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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

20180401

L’immagine capitale. I cinquant’anni de “La società dello spettacolo”

di Lucio Baoprati

«Lo spettacolo non è un insieme di immagini, ma un rapporto sociale fra individui, mediato dalle immagini»

«Lo spettacolo è il capitale ad un tal grado di accumulazione da divenire immagine»

«La questione non è di constatare che gli uomini vivono più o meno poveramente; bensì sempre in maniera che sfugge 
loro»

Il 14 novembre 1967 a Parigi l’editore Buchet-Chastel pubblica uno dei libri più importanti 
della seconda metà del XX secolo: La Société du Spectacle, il libro più conosciuto, rubato, 
citato, dello scrittore e cineasta parigino Guy Debord. Un libro che a detta di molti ha 
preconizzato, come una Cassandra, l’assetto di una realtà che ci circonda e condiziona da 
almeno trent’anni. Un libro ancora edito e molto letto nel mondo, ma compreso a fondo da 
pochi se non probabilmente da coloro che erano considerati i nemici della prospettiva 
rivoluzionaria che rilanciava.

La società dello spettacolo dal titolo fa pensare ad un libro incentrato sull’analisi dell’incidenza 
dei mass-media nella dinamica della società, e sul ruolo dell’industria dello spettacolo 
nell’organizzazione e gestione di questa. Ma il testo di Debord, articolato in 221 tesi, 
strutturate in nove parti è molto di più: si tratta di una vera e propria teoria critica della società 
esistente, la società della merce e delle sue regole.

È libro in cui Debord, raccoglie in forma organica circa dieci anni di elaborazione teorica 
sviluppata nell’Internazionale lettrista e soprattutto nell’Internazionale Situazionista, l’ultima 
avanguardia estetico politica del ‘900. La funzione di questo libro doveva essere infatti, quella 
di sorta di antologia situazionista, di guida riassuntiva ed orientativa della teoria situazionista, 
da mettere a disposizione, al fine di diffonderne i contenuti, a più persone possibili.

Verso il 1965, l’elaborazione dell’analisi situazionista della società era sostanzialmente 
conclusa. La critica della società è la critica del perpetuarsi storico della reificazione, sino al 
concretizzarsi, nel presente storico, come società dello spettacolo: una dimensione nella quale 
si perde l’orizzonte del possibile, di un’altra società, assopendo negli individui questo desiderio 
con la fornitura di una moltitudine di soddisfazioni parcellari ed illusorie, dal villaggio vacanza, 
alla pseudo-rivoluzione. Il testo di Debord era di fatto già pronto a fine del 1964 e doveva 
uscire appunto l’anno successivo. Ma il ritardo nella pubblicazione rese possibile una 
coincidenza temporale di pubblicazione con un altro libro fondamentale: il 1967 era infatti il 
centenario della pubblicazione del Primo Libro del Capitale di Karl Marx. E tra i pregi che fanno 
de La società dello spettacolo un libro altrettanto fondamentale ed ancora attuale c’è proprio di 
essere un strutturato sulla centralità del tema del feticismo delle merci, uno degli argomenti 
caratterizzanti il pensiero di Marx da lui affrontato nel quarto paragrafo del primo capitolo del I 
Libro: Il carattere di feticcio della merce e il suo arcano.
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Con gli strumenti di Marx, integrati dalle riflessioni di altri importanti autori marxisti (da Lukács 
a Henri Lefebvre) e non (da Machiavelli a Lewis Mumford), Debord in questa sua opera tenta di 
forgiare una teoria atta a comprendere e combattere quella forma di feticismo che nel 
frattempo, nella progressiva espunzione del modello capitalista di sviluppo, si era venuta a 
creare, e che chiama spettacolo. Il suo merito è quello di aver adeguato vecchi strumenti e 
teorie ad un epoca diversa. La nostra.

Se Marx apriva il primo capitolo del Capitale dedicato alla merce affermando che, «La ricchezza 
delle società nelle quali predomina il modo di produzione capitalistico si presenta come una 
‘immane raccolta di merci’», Debord nel suo incipit ci aggiornava affermando che «Tutta la 
vita delle società nelle quali predominano le condizioni moderne di produzione si 
presenta come un’immensa accumulazione di spettacoli». Dove lo spettacolo è il 
capitale a un tal grado di accumulazione da divenire immagine.

Lo spettacolo è il momento in cui la merce è pervenuta all’occupazione totale vita sociale. Oltre 
che ad essere alienato nel momento della produzione, l’operaio è soggetto passivo di una 
colonizzazione della sua vita, ad opera della produzione e pubblicizzazione di nuovi bisogni: che 
trovano il loro senso solo nella sopravvivenza del sistema delle merci. Cresce il consumo: ma 
più aumenta il consumabile più aumentano le privazioni.

Una prima edizione italiana viene stampata dall’editore barese De Donato, nella collana 
“Dissensi” nel settembre 1968: ma la traduzione di Valerio Fantinel e Miro Silvera viene 
considerata dallo stesso Debord “mostruosa”. Bisogna aspettare il maggio del 1979 per avere 
una versione all’altezza con la traduzione “eccellente” di Paolo Salvadori per l’editore di Firenza 
Vallecchi. Nella Prefazione a questa quarta edizione italiana Debord approfitta per tornare sul 
senso della sua teoria (che era stata riproposta, in versione ridotta, nella forma 
cinematografica, nel film omonimo del 1973). In questo luogo, dove entra anche nel merito 
della situazione italiana (per Debord l’Italia era il «laboratorio più moderno della 
controrivoluzione internazionale»), non fa che ribadire la validità della sua analisi, 
rilevando, anzi, il manifestarsi di alcuni aspetti mistificatori e reazionari che andavano a 
confermare la denuncia della società spettacolare come il momento dell’ideologia 
materializzata, del dominio della menzogna sulla verità, e sull’assuefazione del pubblico a 
questa dimensione.

Nel 1988, Debord, ritorna, aggiornandola, sulla sua teoria (concepita sempre come fluida e mai 
fissa e rigida) con il libro, Commentaires sur la Societè du Spectacle. Qui il situazionista, si 
limita appunto a commentare (non analizzare) una realtà fattuale: «a rilevare ciò che esiste».

Lo spettacolo, nato secondo Debord poco dopo la metà degli anni ’20, e che già aveva fatto 
progressi fino al 1967, in questi anni ha ulteriormente continuato a consolidarsi ovunque: si è 
esteso in tutte le direzioni, attraverso una rapida invasione degli individui, ed ha accresciuto la 
sua densità, ed in più si è perfezionato, sviluppando vere e proprie forme di difesa dagli 
attacchi della critica, compresa quella situazioni sta.

La situazione si è molto aggravata: lo spettacolo è più perfetto che mai, anche perché, in 
questi anni, grazie alla continuità ha «potuto allevare una generazione sottomessa alle sue 
leggi». Se nel ‘67 Debord aveva identificato due tipi di spettacolo, concentrato (proprio dei 
regimi dell’Est) e diffuso (proprio dei regimi occidentali) nell’88 Debord afferma che dalla 
fusione delle due forme è nato lo SPETTACOLO INTEGRATO, che sfrutta 
contemporaneamente tutte le qualità delle due precedenti forme: la Francia e l’Italia sembrano 
essere per il parigino i laboratori politici di questa nuova forma.

Cambiano le forme, gli assetti, ma l’impianto della teoria resta. Nell’Avvertenza alla terza 
edizione francese, 30 giugno 1992, Debord ribadisce: «tale teoria non va cambiata, fin tanto 
che non saranno distrutte le condizioni generali del lungo periodo storico che questa teoria è 
stata la prima a definire con esattezza».

A distanza di cinquant’anni dalla prima pubblicazione La Società dello spettacolo, per Carlo 
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Freccero (che insieme a Daniela Strumia ha firmato l’Introduzione all’edizione edita da Baldini 
e Castoldi dal 1997, l’ultima è del 2013) “il libro di formazione”, conserva tutta la sua 
importanza e rimane un testo fondamentale per chiunque voglia comprendere contesto politico 
nel quale intende agire.

In un nostro Editoriale del 2011 “Non avrai altra politica al di fuori dello spettacolo“, a firma 
Nique la police, ricordavamo il grosso equivoco di certe letture ed analisi «quello che vuole, 
ancora oggi dopo vent’anni di berlusconismo e di sviluppo di una società globale delle 
comunicazioni ad alta complessità, che lo spettacolo sia una funzione politicamente e 
socialmente sovrastrutturale ». Leggere e capire La società dello spettacolo è un passaggio 
decisivo per non incorrere più in tale equivoco.

di Lucio Baoprati

Pubblicato sul N°129 dell’edizione cartacea di Senza Soste, uscito nel gennaio 2018.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11981-lucio-baoprati-l-immagine-capitale-i-
cinquant-anni-de-la-societa-dello-spettacolo.html

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

Marta Fana, “Non è lavoro, è sfruttamento”

di Alessandro Visalli

Il libro di Marta Fana è del 2017, ed è un duro ed informato atto di ricognizione ed accusa delle 
condizioni nelle quali trenta e più anni di controriforme hanno condotto il mondo del lavoro 
precipitando il mondo in occidente in una spirale distruttiva ed autoalimentata di 
impoverimento prima di tutto umano. Alcuni fenomeni emergono contemporaneamente per la 
buona ragione che sono tutti parte di un nuovo modo di produzione e riproduzione che si 
afferma a partire dall’esito della crisi terminale del modo di produzione che per semplicità 
chiameremo ‘keynesiano’: un immane spostamento delle risorse dalla distribuzione via lavoro a 
quella via rendite e profitti; la crescita della ineguaglianza e della concentrazione patrimoniale 
in pochissime mani; la mutazione dei meccanismi di creazione di valore sempre più dalla 
produzione materiale ai servizi, in particolare finanziari; la frammentazione ed il coordinamento 
delle catene produttive lungo linee di dispersione della prima e di concentrazione dei secondi, 
segmentati per valore aggiunto; l’indebolimento, in corrispondenza alle trasformazioni sopra 
indicate, della forza e della posizione del lavoro e dei lavoratori non strategici.

Forniscono le gambe a tutto questo, costituendone insieme un effetto ed una precondizione: 
una ‘piattaforma tecnologica’ fatta di automazione flessibile; strutture di comunicazione 
contemporaneamente ubiquitarie e monopolistiche; l’interconnessione centrata sui valori e gli 
interessi di una ristretta èlite cosmopolita e delle sue aziende multinazionali.

Questa trasformazione va insieme ad una nuova visione dell’uomo che si vede solo e 

7

https://amzn.to/2DTn0Zm
https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11981-lucio-baoprati-l-immagine-capitale-i-cinquant-anni-de-la-societa-dello-spettacolo.html?utm_source=newsletter_524&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-sinistrainrete
https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11981-lucio-baoprati-l-immagine-capitale-i-cinquant-anni-de-la-societa-dello-spettacolo.html?utm_source=newsletter_524&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-sinistrainrete
http://www.senzasoste.it/uscito-senza-soste-n-129-ultima-uscita-del-giornale-cartaceo/
http://archivio.senzasoste.it/nazionale/non-avrai-altra-politica-al-di-fuori-dello-spettacolo


Post/teca

costantemente sfidato, e che quindi rintraccia il senso, unito ad un certo orgoglio, nel riuscire a 
prevalere con le proprie sole forze e distinguersi. Questa antropologia è, in via definitoria, 
contraria alla permanenza di una classe media e di ogni stabilità.

Marta Fana parte dalla tragica lettera di un povero ragazzo suicida poco più di un anno fa, per 
formulare il suo atto di accusa contro gli effetti di tutto questo. Gli effetti di una risposta feroce 
che è stata messa a punto a forza di controriforme portate avanti, dalla destra come dalla 
sinistra, per decenni a indebolire costantemente il mondo del lavoro, renderlo flessibile e 
precario, apparentemente allo scopo di combattere la disoccupazione, in realtà coltivandola.

Necessariamente, infatti, questo mondo si regge su una costante e ben coltivata deflazione 
salariale e crescente disoccupazione cosiddetta ‘strutturale’ (o ‘naturale’) che è la necessaria 
premessa per concentrare il valore nei segmenti superiori della catena e in particolare nelle 
mani di chi controlla i capitali.

L’inganno più atroce è che questa necessità di classe è stata venduta per anni come una 
conquista di libertà, e spesso anche come espansione dei diritti. Ma di una libertà e di diritti 
rigorosamente individuali e da fruire da soli, mentre ogni autentica libertà presuppone non già 
l’assenza di impedimento, ma l’abilitazione nella costitutiva connessione tra individuo e cornice 
normativa della società. Dunque nessuno è libero da solo, crederlo è una forma estremamente 
grave di sociopatia di cui soffre chi crede, normalmente a partire dai suoi privilegi 
erroneamente considerati naturali, di essere al sicuro dalla necessità del sostegno e non 
riconosce che questo gli viene in effetti solo dalla società nel suo complesso, che lo ha 
concesso. Come avevano scritto in “Ripensare i fondamenti: la libertà”, il vero scopo, per 
essere ‘liberi’, deve essere di garantire che nella realtà sociale tutta, istituzioni incluse, sia 
possibile dispiegare delle socialità nelle quali gli individui possano scegliere senza coazione e 
disponendo delle necessarie risorse materiali. La libertà si deve dare, cioè, nella sfera 
dell’oggettività o non essere. Questo era lo scopo del socialismo che abbiamo del tutto 
dimenticato nel 1989: la libertà, insomma, è generata dalla cooperazione sociale.

Averlo del tutto dimenticato, in primo luogo nel mondo del lavoro e della produzione, ha 
portato a questa discesa agli inferi nella quale i rapporti di forza, che sono la sostanza dei 
processi economici, sono nascosti sotto una spessa coltre di inganni. In primo luogo, dunque, 
come scrive Marta Fana bisogna ricostruire tutto l’immaginario del lavoro.

Ed a questo fine bisogna anche capire le manovre che tendono a nascondere questi rapporti di 
forza, indicando nemici di comodo, come il contrasto generazione, del tutto inconsistente (dove 
la direzione causale è rovesciata) o l’immigrazione, notevolmente amplificato (dove lo sguardo 
è mal diretto). Bisogna capire che il nemico dei lavoratori poveri e delle loro periferie non sono 
le generazioni precedenti, che avrebbero accumulato il debito (quando a farlo, casomai, sono 
stati i meccanismi messi in campo per danneggiare i lavoratori), né i poveri che si affollano 
verso le poche risorse disponibili (quando sono invece coloro i quali queste risorse rendono 
scarse).

Per mostrare la vera direzione della lotta Marta Fana ricostruisce puntualmente l’evoluzione 
degli ultimi trenta anni, mostrando le retoriche messe in campo (i “bamboccioni”, ad esempio) 
e il loro scopo, ma anche i singoli meccanismi: il coworking (p.9), la chiamata a voucer 
introdotti dalla riforma Biagi (p.16), il lavoro intermittente, consolidato dalla Fornero (p.21), il 
Job Act (p.25).

E quindi le forme di fusione tra tecnologia e debolezze normative che ricordano il lavoro senza 
diritti ottocentesco: le piattaforme e la gig economyche ricordano, con la logistica dell’ultimo 
metro sempre più frenetica e pericolosa con l’algoritmo sulla piattaforma che registra ogni tuo 
respiro, ogni momento di pausa, e definisce un rapporto di forza del tutto impersonale capace 
di schiacciare completamente ogni singolo.

Ma anche la logistica, Amazon, Dhl che si concentrano sempre più sulla digitalizzazione e la 
robotizzazione nell’aspirare nei loro ‘spazi digitali’ ogni frammento di valore catturabile. Tutto 
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questo non deve essere inteso come ‘modernità’ e sviluppo, molto spesso si tratta solo di una 
vernice brillante su forme antiche: cottimi e caporalati (p.46).

Né si tratta di tecnologia, è più vero che la tecnologia segue e viene sviluppata in questa 
direzione perché serve il totale controllo dei tempi per spostare i rapporti di potere di fronte 
alla sfida che gli ultimi anni settanta, ovunque, avevano portato al controllo capitalista, lo 
avevamo visto in “Le lotte operaie alla Fiat negli anni settanta”, lo riguarderemo rileggendo il 
libro di Bruno Trentin “Il sindacato dei consigli”. Come scrive Marta Fana, “non si sta 
affermando che la robotizzazione dei processi, la gestione e l’indirizzo politico del suo impatto a 
livello sociale ed economico non siano un tema urgente bensì che la svalutazione del lavoro 
precede questa trasformazione. Anzi in un certo senso la frena dal momento che la mancata 
tensione indotta da un aumento del costo del lavoro riduce l’incentivo delle imprese a investire 
in innovazioni tali da risparmiare sul fattore lavoro” (p.55). Come controprova si potrà 
osservare l’effetto più probabile degli investimenti rivolti a modernizzare ed efficientare le 
industrie (ad esempio “industria 4.0”) negli effetti che produrrà almeno nel medio termine 
sull’occupazione.

I ‘sacrifici’ che da Lama alla Fornero, sono stati imposti ad unica direzione sono, insomma, 
andati a danno del sistema produttivo, che infatti è in costante degrado.

Ma lo sfruttamento e la precarietà non sono una caratteristica solo del mondo delle imprese 
private, l’egemonia neoliberale e i vincoli indotti sulla finanza pubblica hanno portato anche il 
settore pubblico ad ampliare forme di sfruttamento e precarizzazione massive. Esternalizzando 
i servizi, spesso con catene di subappalti in cui non di rado si arriva ad erogare poche ore per 
lavoratore (spesso del tutto fittizie, in quanto la prestazione va comunque garantita) per 
compensi totali qualificabili come miseri sussidi (l’autore cita i servizi di pulizia in cui spesso si 
aggirano ormai, nella catena dei subappalti, nell’ordine di 300,00 €/mese, p.62). Ma anche 
generalizzando il metodo dei voucher o promuovendo forme di “lavoro gratuito” (p.73), anche 
molto precoce attraverso la cosiddetta ‘alternanza scuola-lavoro’.

Si arriva all’assurdo di dichiarare di combattere la disoccupazione lavorando gratis.

Allargando lo sguardo si tratta di riconoscere il degrado del nostro sistema di istruzione e la 
relazione tra produttività e sistema generale di innovazione ed efficienza del paese (non già del 
singolo lavoratore e tanto meno funzione del suo costo per ora lavorata). È la crescita, alla 
fine, a trainare la produttività, e non viceversa (p.140). Si tratta di queste dimensioni che 
stanno rendendo il nostro paese tragicamente subalterno; una coltivazione dei ‘camerieri 
d’Europa’ (p.117).

In conclusione Marta Fana ci propone una semplice constatazione: è il potere sociale che 
determina gli assetti economici e anche l’applicazione tecnologica. Invece di “abituarsi alla 
povertà”, come ebbe a dire il responsabile economico del PD renziano, Taddei, bisogna abolire 
il lavoro povero per riconquistare la ricchezza.

Bisogna “ribaltare i rapporti di forza e sottrarre al dominio dell’impresa le scelte strategiche su 
cosa, come e quanto produrre, e di conseguenza anche quanto lavoro domandare e occupare”. 
Con questo programma direttamente ripreso dalle bandiere cadute a terra negli anni settanta 
Fana sottolinea che le relazioni con le quali abbiamo aperto sono strettamente connesse e 
necessarie: la frammentazione del lavoro segue la frammentazione dei processi produttivi. Per 
internalizzare il lavoro e renderlo di nuovo forte bisogna, con opportune politiche industriali, 
ridurre questa frammentazione, riorientare la tecnologia, ridurre gli orari e creare lavoro non 
orientato al mercato.

In particolare, la decisione di ridurre l’orario medio, pur scaturendo anche da valutazioni di 
tendenza, deve essere politica. Deve imporre un calendario ex ante, ovvero deve essere lo 
scopo che la società si dà, ed alla quale il sistema si deve adeguare nel tempo definito. In 
effetti tutte le forme di regolazione (ad esempio ambientali, sociali, di sicurezza, etc.), che 
articolano le nostre libertà, sono state introdotte così.
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Uno degli effetti, su cui André Gorz rifletteva, è che nella microgestione necessaria di questo 
nuovo pacchetto di ‘diritti sociali’ che si possono godere solo insieme (al tempo liberato 
flessibile), si svilupperebbe anche quella attenzione sociale, quelle azioni collettive (ad esempio 
sindacali), ed iniziative popolari che si metterebbe in continuità con la tradizione mobilitazione 
per le ferie pagate, i permessi, i congedi di maternità, l’erogazione di servizi, la formazione, 
che vivificherebbero le capacità di riflessione, autoorganizzazione a livello delle imprese, la 
capacità di proposta e di creatività.

Porrebbe, in sostanza il grande tema, lasciato cadere, dell’organizzazione del tempo e della 
produzione entro i luoghi di lavoro produttivi. Come abbiamo già detto, il tema del potere, che 
è necessariamente connesso con quello del lavoro e della sua dignità.

È un vasto e lungo programma, ma è del tutto necessario.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11982-alessandro-visalli-marta-fana-non-e-lavoro-
e-sfruttamento.html

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

Le teorie (sbagliate) della classe disagiata. Una critica 
economica al libro di Raffaele Alberto Ventura

di Thomas Fazi

Teoria della classe disagiata di 
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Raffaele Alberto Ventura è stato uno dei saggi più discussi del 2017. La teoria del libro, in 
breve, è la seguente: un’intera generazione, nata borghese e allevata nella convinzione di 
poter migliorare – o nella peggiore delle ipotesi mantenere – la propria posizione nella piramide 
sociale, oggi deve fare i conti col fatto che quella vita che gli era stata promessa «non esiste». 
Per troppo tempo quella generazione, come le precedenti, ha vissuto al di sopra delle 
proprie possibilità, accumulando così un debito pubblico impressionante.

Ma adesso i nodi sono venuti al pettine: i creditori bussano alla porta, costringendoci a 
fare i conti con l’insostenibilità di un modello di crescita “drogato” (in quanto, appunto, debito-
centrico) e col fatto che le  «contraddizioni strutturali del sistema capitalista» – tra cui Ventura 
annovera la finanziarizzazione dell’economia, la robotizzazione, la domanda stagnante, il debito 
pregresso e persino la caduta tendenziale del saggio di profitto – rendono vana qualunque 
speranza di uscire dalla crisi attuale con le ricette “keynesiane” del passato. Ai “proletari 
cognitivi” di oggi (cui si rivolge in primis il libro di Ventura), dunque, non resta che rassegnarsi 
al proprio declassamento: disoccupazione, semi-occupazione, precariato, lavoro povero, ecc. 
sono l’inevitabile prezzo da pagare per aver ostentato troppo a lungo «una ricchezza che non 
abbiamo». Il senso del libro è tutto racchiuso nella sua chiosa kafkiana: «c’è molta speranza, 
ma nessuna per noi».

La lettura è indubbiamente affascinante, soprattutto per le numerose citazioni letterarie – 
Kafka, Goldoni, Shakespeare, Molière, Goldoni, Cechov e molti altri – che Ventura porta a 
sostegno della propria tesi. Come recita la quarta di copertina, l’obiettivo del testo di Ventura è 
leggere l’economia come fosse letteratura e la letteratura come fosse economia. 
L’intuizione è per certi versi geniale: se accettiamo che la grande letteratura è tale anche 
perché ci offre degli strumenti senza tempo per leggere la realtà, tanto nelle sue declinazioni 
psicologiche e spirituali quanto in quelle sociali e politiche, perché non usare la letteratura 
anche per leggere l’economia? Questi “esperimenti” interdisciplinari, però, si espongono 
sempre a un rischio: quello di usare la letteratura per confermare ex post le proprie idee su un 
certo tema, in questo caso l’economia.

Questo è precisamente l’errore in cui incappa Ventura. Tutta la sua analisi, infatti, è viziata da 
una serie di errori, incomprensioni e malintesi di fondo sui meccanismi dell’economia che 
portano l’autore a interpretare in maniera errata sia certi fenomeni storici (per esempio la crisi 
del keynesismo) che la crisi attuale. Sostanzialmente, come detto, Ventura ritiene che la crisi 
attuale sia il risultato – inevitabile – di alcune “contraddizioni storiche del capitalismo”, e che 
dunque la condizione disagiata che oggi vivono milioni di persone in occidente e in particolar 
modo in Italia sia una condizione storicamente determinata – e quindi, appunto, inevitabile –, 
contro il quale ha poco senso protestare.

I problemi di questa analisi sono molteplici. Innanzitutto si tratta di una visione 
profondamente a(nti)-politica: l’idea che, anche all’interno del mondo capitalista (non è 
chiaro se Ventura ritiene possibile un’organizzazione post-capitalista della società), stante le 
“condizioni storiche” attuali, possano esistere diverse forme di società, diversi modelli di 
produzione e di consumo, diversi rapporti tra classi, ecc. – in breve che possa esistere una 
politica diversa – è semplicemente inconcepibile. Siamo sostanzialmente di fronte ad una 
forma di iper determinismo storico che finisce inevitabilmente per giustificare lo stato di 
cose esistenti: le cose sono quello che sono e non possono essere altrimenti.

Sono numerose le obiezioni che si possono muovere a tale visione. La prima è che essa non è 
per nulla nuova. In qualunque epoca storica sono esistiti i Ventura di turno – tanto a destra 
quanto a sinistra – che hanno descritto (e spesso cercato di giustificare) le condizioni esistenti 
in quel dato momento storico come le uniche possibili e/o il risultato di implacabili “leggi 
storiche”. Basti pensare agli anni trenta della grande depressione: anche allora non mancarono 
gli economisti e i commentatori – molti dei quali sono anche citati nel libro di Ventura (la teoria 
della “stagnazione secolare” più volte citata da Ventura viene elaborata proprio in quegli anni) 
– che lessero quella crisi negli stessi termini in cui Ventura legge quella di oggi: la grande 
depressione, a seconda dei punti di vista, era descritta (a sinistra) come la conseguenza delle 
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contraddizioni insanabili del capitalismo, risolvibili solo tramite una rivoluzione, o (a destra) 
come il giusto pegno da pagare per gli eccessi del passato. Parlando della crisi attuale, Ventura 
fa una sorta di crasi tra le due posizioni.

In linea con le suddette analisi, negli anni trenta (come oggi) l’austerità venne vista da 
molti come l’unico rimedio possibile; è questa, infatti, la strada che seguiranno in quegli 
anni diverse economie europee (Germania in primis), con le conseguenze drammatiche che 
conosciamo. Per fortuna, però, non tutti caddero in questa trappola: economisti come Michał 
Kalecki e John Maynard Keynes e politici come Franklin Delano Roosevelt dimostrarono, nella 
teoria e nella prassi, che un’altra risposta alla crisi era possibile. Come dichiarò Roosevelt alla 
convention democratica del 2 luglio 1932: «I nostri leader repubblicani ci parlano di leggi 
economiche – sacre, inviolabili, immutabili – che causano situazioni di panico che nessuno può 
prevenire. Ma mentre essi blaterano di leggi economiche, uomini e donne muoiono di fame. 
Dobbiamo essere coscienti del fatto che le leggi economiche non sono fatte dalla natura. Sono 
state fatte da esseri umani». Roosevelt, col suo New Deal, dimostrò che era possibile una via 
d’uscita “progressiva” dalla crisi, basata sull’intervento statale tanto come volano di stimolo 
economico quanto come strumento di democratizzazione dell’economia nonché di 
regolamentazione e limitazione della «libertà dello speculatore, del manipolatore, del 
finanziere».

Con il   New Deal, «il contrasto alla disoccupazione di massa e alla miseria sociale, la regolazione 
dei salari e degli orari di lavoro, il sostegno del reddito in agricoltura, i diritti e i poteri 
dell’organizzazione sindacale a livello aziendale e settoriale, la protezione sanitaria e 
previdenziale pubblica rientravano a pieno titolo nei parametri essenziali della politica 
economica del governo, al pari degli investimenti nelle infrastrutture materiali e culturali, della 
funzione regolata e allargata del credito, del disciplinamento della finanza, della politica 
monetaria e commerciale». Qual è la grande lezione del New Deal? Che la maggior parte 
delle crisi nel capitalismo ha origini finanziarie – la dinamica classica è quella di una bolla 
speculativa che a un certo punto scoppia, privando l’economia di una delle sue risorse 
principali: la moneta – e dunque può essere risolta, anche abbastanza rapidamente, attraverso 
la mobilitazione di risorse finanziarie pubbliche, per loro natura inesauribili (su questo punto 
tornerò più avanti).

Negli anni trenta, insomma, due regioni con modelli economici relativamente omogenei e 
colpite dalla medesima crisi – Europa e Stati Uniti – hanno risposto alla grande depressione 
secondo modalità radicalmente diverse e con esiti diametralmente opposti: l’Europa con 
l’austerità (che contribuirà all’ascesa dei totalitarismi), gli Stati Uniti con la democrazia 
economica. Eppure i due continenti non vivevano entrambi le medesime “contraddizione 
storiche del capitalismo”? La storia degli anni trenta dimostra chiaramente che, al netto di 
certe condizioni date, è sempre la politica a determinare il corso della storia; di predeterminato 
c’è ben poco.

Oggi ci troviamo in una situazione molto simile a quella degli anni trenta: lo scoppio di 
una bolla finanziaria (molto simile a quella del ’29) ha provocato una crisi dell’economia reale a 
cui – esattamente come negli trenta – si è scelto di rispondere in maniera prociclica: cioè con 
l’austerità. Ma oggi come ieri questo è il risultato di scelte politiche precise (il fatto che 
alcune di queste scelte, come quella di aderire all’unione monetaria, anticipino la crisi 
finanziaria non cambia la natura delle cose). E lo dimostrano, banalmente, le enormi 
divergenze che esistono anche all’interno del mondo cosiddetto sviluppato: vi sono paesi dove, 
al netto di problemi sociali non trascurabili (lavoro povero e di scarsa qualità, scarsa mobilità 
sociale, ecc.), la disoccupazione è estremamente bassa (basti pensare al Giappone, 
all’Australia, agli stessi Stati Uniti, ma anche – per quello che riguarda l’Europa – alla 
Germania, alla Repubblica Ceca, al Regno Unito, all’Olanda, ecc.) e paesi con tassi di 
disoccupazione che si possono tranquillamente definire “di massa” (la Grecia, ovviamente, 
dove il tasso di disoccupazione si aggira intorno al 21%, il più alto da sessant’anni a questa 
parte; ma anche la Spagna (17%), l’Italia (11%), la Francia (9%), ecc.).
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E lo stesso vale per la disoccupazione tra i laureati, una categoria a cui Ventura dedica ampio 
spazio nel libro: anche qua si va da 20% della Grecia, all’8% dell’Italia, al 2% della Germania e 
della Norvegia.
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Questi paesi non fanno forse parte dello stesso mondo capitalistico? Non vivono forse le stesse 
“contraddizioni insanabili”? E allora come si spiegano queste divergenze? O dovremmo credere 
che tali contraddizioni strutturali riguardano solo certi paesi, tra cui il nostro? In tal caso, 
Ventura sarebbe in buona compagnia: gli economisti della Commissione europea la pensano 
esattamente così, tanto che hanno inventato un parametro – quella della disoccupazione 
strutturale o naturale – secondo cui in qualunque paese in un dato momento esiste un tasso di 
disoccupazione “naturale” che dipende proprio dalle condizioni “strutturali” di quel paese, che 
per loro natura non sono modificabili per mezzo di un diverso orientamento delle politiche 
economiche (il caso vuole che il tasso di disoccupazione naturale sia sempre molto vicino a 
quello della disoccupazione effettiva; per una critica teorica di questa impostazione si veda 
qui).

Per quel che riguarda l’Italia, la posizione di Ventura è quella condivisa – ahinoi – da ampi 
strati della popolazione: la crisi profondissima in cui versa il nostro paese non dipende dal 
regime economico-istituzionale vigente, dall’appartenenza dell’Italia all’unione monetaria 
europea, dalle politiche fiscali ed economiche perseguite in questi anni, ecc., – insomma, non 
dipende dalla politica e dunque non può essere risolta da quest’ultima, per esempio attraverso 
l’adozione di un regime economico-istituzionale diverso da quello vigente – ma dipende (i) da 
limiti immanenti, “strutturali”, forse addirittura antropologici, che per loro stessa natura non 
offrono soluzione, nonché (ii) dai peccati che abbiamo commesso in passato, in 
primisl’accumulo di un enorme debito pubblico, causato dall’aver vissuto per lunghi anni “al di 
sopra delle nostre possibilità”.

Analizziamo il primo punto: se veramente i problemi dell’Italia affondassero le loro radici nella 
struttura stessa della nostra economia (se non addirittura della nostra psiche), allora non si 
capisce, però, come l’Italia abbia potuto godere di una stagione di straordinario sviluppo durato 
fino alla fine degli anni ottanta. Fino a quel momento e per oltre trent’anni, l’Italia è stato uno 
dei paesi che cresceva più rapidamente in Europa. Poi, a partire dai primi anni novanta, quel 
trend non solo si arresta improvvisamente, ma addirittura conosce una drammatica inversione 
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di tendenza che dura fino ai giorni nostri. I seguenti due grafici sono illuminanti: il primo 
mostra l’andamento della produzione industriale italiana relativo alla produzione industriale 
tedesca, mentre il secondo mostra il PIL italiano pro capite relativo agli altri paesi sviluppati.

 

Cosa è successo tra l’inizio e la metà degli anni novanta? Sono emersi improvvise 
“contraddizioni strutturali” nella nostra economia? Siamo diventati d’un colpo tutti corrotti e 
scansafatiche? O in quegli anni sono state prese delle precise decisioni politiche che potrebbero 
– forse – spiegare la curiosa parabola dell’economia italiana? Sarà una coincidenza – anche se 
dubito che Ventura, da materialista storico quale è, creda alle coincidenze – ma quelli sono gli 
anni in cui inizia il percorso di convergenza del nostro paese verso i criteri di Maastricht, che ha 
implicato non solo il fissaggio del tasso di cambio e una stretta fiscale estremamente violenta 
(che dura fino ai giorni nostri), ma anche – e soprattutto – un programma di “riforme” che ha 
investito praticamente ogni aspetto dell’economia italiana, che fino a quel momento si era 
caratterizzata per la pervasività del controllo e dell’intervento pubblico, trasfigurandone 
radicalmente la natura, in un processo non dissimile dalle “terapie shock” imposte dal Fondo 
monetario e dalla Banca mondiale ai paesi in via di sviluppo nel corso degli anni ottanta e 
novanta. Tra le misure adottate per “europeizzare” e “modernizzare” l’Italia ricordiamo la 
liberalizzazione di molti settori, lo smantellamento e privatizzazione di buona parte 
dell’apparato industriale e di pianificazione pubblico, la deregolamentazione del mercato del 
lavoro, la compressione salariale, ecc.

Già immagino la risposta di Ventura: «Va bene, anche ammettendo che queste misure abbiano 
avuto un qualche impatto negativo sull’economia italiana, esse erano comunque necessarie per 
risolvere gli eccessi di spesa dei decenni precedenti, di cui ora paghiamo le spese nella forma 
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di un colossale debito pubblico». Tale interpretazione dei fatti – anch’essa molto diffusa 
purtroppo – non trova però alcun riscontro nella realtà. Come si può vedere nel grafico n. 5, 
nel corso di tutti gli anni settanta – ossia negli anni in cui abbiamo fatto ampiamente ricorso 
alla spesa in deficit – il nostro rapporto debito/PIL è rimasto relativamente stabile intorno al 
50-60%, grazie soprattutto alla parziale monetizzazione del deficit pubblico e al calmieramento 
dei tassi di interesse da parte della Banca d’Italia.

A partire dai primi anni ottanta, poi, il debito esplode. Come mai? In quegli anni abbiamo 
cominciato a fare spesa clientelare e a elargire pensioni a pioggia come se non ci fosse un 
domani? Ancora una volta mi tocca smentire Ventura: le ragioni dell’esplosione del debito 
pubblico italiano negli anni ottanta non sono da ricercare in un improvviso aumento della spesa 
pubblica – che anzi è rimasta in linea con la media europea per tutto il periodo – ma piuttosto 
nella decisione di far aumentare vertiginosamente i tassi di interesse (funzionale alla 
partecipazione dell’Italia al Sistema monetario europea (SME), su cui non mi soffermerò per 
ragioni di spazio), in primis attraverso il “divorzio” tra Banca d’Italia e Tesoro del 1981, che ha 
formalizzato il divieto per la banca centrale di intervenire sul mercato dei titoli sovrani per 
calmierare i tassi di interesse. Per smentire definitivamente l’idea dell’Italia “spendacciona” che 
dovrebbe fare ammenda per “gli eccessi del passato”, poi, basti sapere che lo Stato italiano è 
uno dei pochi paesi al mondo che registra un avanzo primario – sarebbe a dire che le entrate 
(le tasse) sono superiori alla spesa pubblica – da quasi trent’anni, senza che questo abbia 
inciso sul rapporto debito/PIL, che anzi negli ultimi anni è tornato a crescere, soprattutto a 
causa della caduta del PIL (a sua volta imputabile alle politiche di austerità).
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«OK – direbbe probabilmente Ventura – ma ‘sto debito, a prescindere da come si è 
accumulato, è comunque un problema, no?». Per sostenere tale tesi, Ventura traccia una 
suggestiva analogia tra l’Italia schiacciata dal debito e Antonio, il mercante di Venezia che 
nell’omonima commedia di Shakespeare fa da garante al suo amico Bassanio per un prestito 
chiesto da quest’ultimo all’usuraio Shylock. L’usuraio, come è noto, pone una condizione 
estremamente punitiva: in caso di mancata riscossione del debito, egli avrà il diritto di 
asportare una libbra di carne dal corpo del mercante. Secondo Ventura, l’Italia nel 2011, si è 
trovata nelle stesse condizioni in cui si ritroverà inaspettatamente Antonio: «i creditori hanno 
iniziato a dubitare che fossimo in grado … di restituire il debito» e dunque sono venuti a 
reclamare la loro libbra di carne, doverosamente offerta loro da Mario Monti (è la dura lex del 
mercato, baby). Il paragone è molto suggestivo, come detto; peccato che sia del tutto 
infondato da un punto di vista economico. Ventura, infatti, commette uno degli errori più 
comuni quando si parla di debito pubblico: quello di paragonare le finanze di uno Stato a quelle 
di un privato cittadino (il mercante di Venezia), di una famiglia o di un’impresa. Peccato che le 
due realtà non potrebbero essere più diverse: in quanto privati cittadini, siamo fin troppo 
consapevoli del fatto che per rimborsare un debito siamo costretti a intaccare le nostre entrate, 
ridurre le nostre uscite o entrambe le cose (insomma a “fare austerità”); che in caso di debito 
eccessivo possiamo diventare insolventi (“fare default”); e che in qualunque momento 
possiamo letteralmente “finire i soldi”.

Questi “vincoli”, però, in linea generale, non si applicano a uno Stato; o meglio, non si 
applicano a uno Stato dotato di sovranità monetaria (diverso è il caso di un paese 
appartenente all’eurozona, come vedremo). Laddove un paese disponga di una banca 
centrale disposta a garantire il debito pubblico emesso nella valuta nazionale, infatti, 
quest’ultimo non rappresenta mai un problema – né il paese sarà mai soggetto al 
rischio di default – poiché la banca centrale può sempre intervenire per sopperire a 
una eventuale carenza di acquirenti privati o per rimborsare i titoli in scadenza, 
esattamente come faceva la Banca d’Italia prima del divorzio del 1981. L’ha 
ammesso persino la BCE in un suo recente report: «In uno Stato che dispone della propria 
moneta fiat, l’autorità monetaria e quella fiscale sono in grado di garantire che il debito 
pubblico denominato nella propria valuta nazionale non sia soggetto al rischio di default, nella 
misura in cui i titoli emessi dal governo sono sempre monetabilizzabili in modo equivalente». 
Da ciò ne consegue che i soldi non sono una risorsa scarsa: la banca centrale, infatti, ha il 
potere di creare moneta in quantità illimitata e può impiegare tale potere per finanziare la 
spesa in deficit di uno Stato. L’unico vincolo reale è quello dell’inflazione, che a sua volta 
dipende dalla disponibilità di risorse reali (per intenderci: una volta impiegati tutti i fattori 
produttivi, se si continua a fare spesa in deficit, si avrà inflazione).

Purtroppo quello della scarsità della moneta è un mito duro a morire, anche in ambienti 
eterodossi e soprattutto tra i pensatori di matrice marxista (come Ventura). Non è un caso: 
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uno dei principali responsabili di questo malinteso, a sinistra, è proprio un economista 
marxista, James O’Connor, che difatti Ventura cita profusamente nel suo libro. Nel 1972 
O’Connor pubblicò un celebre libro, La crisi fiscale dello stato, la cui argomentazione principale 
era a grandi linee la seguente: poiché la capacità dello Stato di sostenere la domanda 
attraverso la spesa pubblica dipende dalla sua capacità di tassare il surplus dei capitalisti, la 
compressione dei profitti causata dalle contraddizioni emerse in seno al modello keynesiano tra 
la fine degli anni sessanta e l’inizio degli anni settanta (incapacità di risolvere il conflitto 
distributivo capitale-lavoro, inflazione importata a causa dello shock petrolifero, crescente 
competizione internazionale, ecc.) voleva dire che lo Stato non era più in grado di svolgere 
questa funziona regolatrice. Certo, gli Stati potevano sempre ricorrere al debito pubblico, ma 
questo avrebbe semplicemente posticipato il problema perché – scrive Ventura – «debito 
significa interessi, interessi significano ulteriore spesa pubblica, spesa pubblica significa 
aumento del prelievo fiscale», tornando così al punto di partenza.

Come detto, però, tutta l’analisi di O’Connor era viziata da una visione errata della natura della 
moneta, a sua volta derivante da una mancata comprensione delle implicazioni di fondo di ciò 
che era avvenuto l’anno precedente alla pubblicazione del libro, nel 1971: la fine del regime di 
cambi fissi di Bretton Woods. Questo evento di portata storica aveva inaugurato il passaggio da 
un regime monetario in cui la quantità di moneta che poteva essere emessa da uno Stato era 
limitata dalla quantità di riserve auree possedute dallo Stato in questione, a un regime 
monetario cosiddetto “fiat” (dal latino «così sia») – tuttora in vigore – in cui le valute non sono 
più coperte da riserve di altri materiali (come l’oro) e dunque non hanno più un limite teorico di 
emissione. Insomma, se il ragionamento di O’Connor – tutto basato sulla nozione della scarsità 
della moneta – poteva avere un senso fino al 1971, lo stesso non poteva dirsi nel mondo 
post-’71 (una critica più approfondita alle teorie di O’Connor è contenuta nel mio libro 
Reclaiming the State). Ma il danno ormai era fatto, tanto che a distanza di quasi mezzo secolo 
dalla pubblicazione del libro di O’Connor, c’è ancora chi si rifà a quell’analisi – già fallace al 
tempo – per spiegare la crisi attuale e la presunta impossibilità di perseguire politiche 
espansive nel contesto attuale.

Nella misura in cui tali limiti esistono oggi – particolarmente in Europa –, essi sono di natura 
prettamente politica, non tecnica o finanziaria. Con l’adesione all’euro e l’istituzione della 
Banca centrale europea (BCE), infatti, abbiamo rinunciato a una delle più importanti 
prerogative di uno Stato sovrano – la possibilità di emettere moneta –, acquisendo così «lo 
status di ente locale o di colonia», come avvertì il celebre economista britannico Wynne Godley 
nel 1992. E dunque, a differenza di uno Stato “normale”, siamo perennemente soggetti 
al rischio di default o comunque alla “buona volontà” della BCE. La “crisi del debito” del 
2011 va letta unicamente in quest’ottica: lungi dall’essere la conseguenza di un debito 
eccessivo o della perdita di credibilità dell’Italia, come sostiene Ventura (come già detto, la 
“fiducia dei mercati” non ha alcun impatto sulla capacità di uno Stato sovrano di far fronte al 
debito emesso nella propria valuta, per il semplice fatto che uno Stato non dipende dai mercati 
per le proprie capacità di finanziamento), essa è esclusivamente imputabile all’assenza di una 
garanzia sui debiti pubblici da parte della BCE, cui Draghi ha parzialmente rimediato nel 2012. 
Come ha scritto Adam Tooze, direttore dell’European Institute alla Columbia University, in un 
magistrale articolo sul tema, «il ruolo dei mercati obbligazionari in rapporto alla BCE … non era 
tanto quello di un vigilante che colpisce a ruota libera, quanto quello di gruppi paramilitari che 
vengono autorizzati al pestaggio sotto lo sguardo della polizia … al fine di forzare i governi 
dell’eurozona a riequilibrare i loro bilanci». Insomma, più Garage Olimpo che Il Mercante di 
Venezia!

Ci sono molti altri temi trattati da Ventura che meriterebbero di essere approfonditi: 
il futuro del lavoro, la robotizzazione, la finanziarizzazione dell’economia, 
l’inflazione, la bilancia commerciale, ecc. In questa sede, però, ho preferito limitarmi 
a quelli che ritengo essere gli errori macroeconomici più, ahem, macroscopici 
compiuti dall’autore, ossia quelli riferiti alla moneta e al debito. Per concludere: il libro 
di Ventura è un’ottima lettura che offre delle riflessioni molti stimolanti e in parte condivisibili 
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sui limiti della cultura, le falle del nostro sistema educativo, l’autopercezione dei “proletari 
cognitivi”, ecc. Purtroppo, però, se si parla di processi storico-economici, la letteratura non può 
sostituire una salda conoscenza dei meccanismi economici. Il rischio di confondere la fiction 
con la realtà, altrimenti, è sempre dietro l’angolo.

via: https://www.sinistrainrete.info/politica-economica/11977-thomas-fazi-le-teorie-sbagliate-della-
classe-disagiata.html

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

20180402

ideeperscrittori

Cosa mi piace di Tumblr

Con questa mia eccentrica identità che ho chiamato “L'Ideota” scrivo da anni su diversi social network. Su 

Facebook, su Twitter. Scrivo persino su Youtube. Spesso mi viene in mente una cosa e la metto 

contemporaneamente in diversi posti, per pigrizia mentale naturalmente. Poi mi affaccio alla finestra e guardo le 

reazioni.  

La differenza è l'atmosfera. 

Su Facebook e su Twitter, anche quando il tuo pubblico non è numeroso, anche quando hai pochi amici, hai 

sempre la sensazione di rivolgerti al mondo reale, come se la parte di te che hai mostrato fosse su un pannello 

luminoso, in una città.  

A volte è una bella sensazione. A volte è proprio quello che cercavi. 

Dalla tua stanzetta volevi parlare al mondo. E il mondo è simile a quello che c'è fuori, solo che dice quello che 

pensa con meno freni inibitori, soprattutto quando i destinatari non sono amici reali, ma sconosciuti diventati 

amici o follower. 

Stai parlando con il mondo, però quasi sempre la tua presenza dura il tempo di un aggiornamento della timeline. 
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Sei visibile e dimenticabile. A volte ti insultano e subito dopo dimenticano la tua esistenza, distratti dalla 

schermata successiva. 

Su Tumblr invece succede una cosa strana. Qui non mi sembra di parlare al mondo. Anzi, sento la presenza di una 

barriera che mi separa dal mondo. Lo scorrere del tempo è differente. È come se ci fossero luci soffuse e 

un'atmosfera perennemente notturna su Tumblr. Ho la sensazione di dire qualcosa a tante persone che dal mondo 

si sono prese una piccola pausa. Forse questa percezione è influenzata da una dashboard immersa nei colori scuri. 

Ma non può essere solo questo. Ed è altrettanto improbabile che il fattore decisivo sia l’uso di un rassicurante 

nome finto, spesso somigliante al nome di un capotribù dei pellerossa. Il nome finto si usa anche su Twitter. Ma la 

brevità ha reso Twitter un luogo iperveloce. E il recente aumento dei caratteri a disposizione non ha cambiato la 

sua natura. Scrivi per colpire l'attenzione di un mondo che ha poco tempo per ascoltarti, con una frase a effetto. 

Non c'è spazio per discutere veramente. Al massimo c'è lo spazio per un complimento volante o per un insulto. 

Quasi tutto è assertivo e veloce come la schermata di un pannello luminoso nel centro di Tokyo. Pochi usano il 

nome finto per rivelarsi senza filtri. Perché non puoi rivelarti a chi magari risponde con un complimento o con un 

insulto a effetto. La velocità rende vano ogni tentativo di costruire un vero e proprio diario percepibile come tale. 

Il pannello al centro di Tokyo, detto anche timeline, è l’unica cosa importante su Twitter. Su Tumblr invece il 

pannello, detto anche dashboard, è un portale che si apre su veri e propri blog, personalizzati, curati, arredati come 

se fossero stanze. La costruzione della propria identità virtuale su Tumblr è più complessa e articolata. E anche la 

condivisione fa parte del racconto di sé. Su Twitter non di rado condividi una frase per farla conoscere al mondo, 

non perché dice qualcosa di te. Su Twitter il protagonista è il mondo. E in questo non c’è nulla di male. Su Tumblr 

le identità virtuali sono mondi.

A questo punto devo fare una precisazione. In realtà sto solo fingendo di avere le risposte. Ho solo domande, 

come sempre. Ed è probabile che queste impressioni siano del tutto soggettive, sbagliate, fuorvianti. E poi, anche 

se ci fosse qualcosa di vero in ciò che affermo, esistono sempre le eccezioni.

Ma una cosa mi sembra difficilmente confutabile. Qui su Tumblr c’è una consuetudine che è diventata la 

normalità: la presenza di tanti pensieri intimi. E si tratta di pensieri frutto di riflessione, come i post che 

appartengono a un’altra epoca, e cioè al tempo dei blog che erano protagonisti di internet. Sono pensieri che 

costringono a fermarsi per qualche minuto. E persino io, che sono un anomalo utente di Tumblr, perché parlo 

rarissimamente di cose intime e ho l'abitudine di mettere qui la stessa cosa che ho scritto su Twitter o sulla pagina 

Facebook, so perfettamente che mi sto rivolgendo a un pubblico diverso, a persone che si nascondono per rivelarsi 

meglio. Mi attendo reazioni diverse.

Ed è per questo che qui mi soffermo. Condivido il mio pensiero, le mie considerazioni fatte di cazzeggio e vestite 

di cinismo, poi mi fermo a leggere, anche per un'ora. Non mi succede in nessun altro posto. Ho la sensazione che 
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nel caos delle immagini e dei pensieri condivisi su Tumblr ci sia una specie di ordine e mi faccio contagiare dalla 

voglia di fare una piccola pausa, mettendo il mondo tra parentesi. 

Ok, lo ammetto, mi piace anche perché c'è un sacco di porno. 

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

gazzellaneraha rebloggatopaoloxl

carmillaonline.com

Te la do io l'America - Carmilla on line

Le affinità elettive fra Movimento 5 Stelle e Lega non sono né recenti, né superficiali.

paoloxl

I nazisti dell’Illinois non sarebbero bastati a Donald Trump per vincere negli USA, senza la promessa alla Rust 

Belt di tassare le case automobilistiche che delocalizzano le fabbriche. Allo stesso modo la Difesa della Razza non 

sarebbe bastata a Salvini, senza la promessa di abolire la legge Fornero.

È un vecchio trucco del Fascismo, spacciarsi come l’unico vero difensore degli sfruttati, delle classi subalterne, 

delle periferie, del popolo. Un trucco che funziona sempre, molto utile alle élite come fail-safe durante le crisi 

economiche, per ricondurre la protesta dei ceti popolari entro i confini della società di mercato, del Capitalismo, e 

continuare a sfruttarli, offrendogli un facile capro espiatorio. In questo caso i migranti, e le ONG che li salvano 

dall’annegamento, che Di Maio chiama “Taxi del Mediterraneo”.

Le affinità elettive fra Movimento 5 Stelle e Lega non sono né recenti, né superficiali. A cominciare da quel 

“Prima gli italiani” che è la sintesi fra il trumpiano “America First” e il salviniano “Basta Negr¡”.

Entrambi i movimenti raccontano da sempre la favola bella dei Nuovi Barbari duri e puri calati su Roma ladrona 

per aprire i palazzi come scatolette di tonno, ma in realtà, appena raggiunte posizioni di potere, s’integrano 

perfettamente col sistema che millantano di voler abbattere.

La Lega governa con Berlusconi da più di vent’anni, ed ha già avuto una decina di ministri-chiave, fra cui quelli 

dell’Interno, del Bilancio, dell’Industria, del Lavoro, dell’Agricoltura, dei Trasporti, della Giustizia, della Salute, e 

delle Riforme. I 5 Stelle amministrano Roma e Torino senza turbare minimamente lo status quo, e la loro prima 

21

http://paoloxl.tumblr.com/post/172514173994
https://t.umblr.com/redirect?z=https%3A%2F%2Fwww.carmillaonline.com%2F2018%2F04%2F01%2Fte-la-do-io-lamerica%2F&t=YTQyMTJiNjgxZmQ2ZTNhZDc0MjQ4ZTA0NDdkYjMwNGQ4ZDY1MWZhNix5Vk9jUmNaeg%3D%3D&b=t%3Al9gHVqLaVlDzK69P1AqwcA&p=https%3A%2F%2Fgazzellanera.tumblr.com%2Fpost%2F172516992962%2Fte-la-do-io-lamerica-carmilla-on-line&m=0
https://t.umblr.com/redirect?z=https%3A%2F%2Fwww.carmillaonline.com%2F2018%2F04%2F01%2Fte-la-do-io-lamerica%2F&t=YTQyMTJiNjgxZmQ2ZTNhZDc0MjQ4ZTA0NDdkYjMwNGQ4ZDY1MWZhNix5Vk9jUmNaeg%3D%3D&b=t%3Al9gHVqLaVlDzK69P1AqwcA&p=https%3A%2F%2Fgazzellanera.tumblr.com%2Fpost%2F172516992962%2Fte-la-do-io-lamerica-carmilla-on-line&m=0
https://t.umblr.com/redirect?z=https%3A%2F%2Fwww.carmillaonline.com%2F2018%2F04%2F01%2Fte-la-do-io-lamerica%2F&t=YTQyMTJiNjgxZmQ2ZTNhZDc0MjQ4ZTA0NDdkYjMwNGQ4ZDY1MWZhNix5Vk9jUmNaeg%3D%3D&b=t%3Al9gHVqLaVlDzK69P1AqwcA&p=https%3A%2F%2Fgazzellanera.tumblr.com%2Fpost%2F172516992962%2Fte-la-do-io-lamerica-carmilla-on-line&m=0
http://paoloxl.tumblr.com/post/172514173994/te-la-do-io-lamerica-carmilla-on-line
https://gazzellanera.tumblr.com/post/172516992962/te-la-do-io-lamerica-carmilla-on-line


Post/teca

iniziativa parlamentare da partito di maggioranza relativa è stata un famelico accaparrarsi poltrone e poltroncine, 

fra presidenti, vicepresidenti, questori, e segretari d’aula.

Il dissidio fra Di Maio e Salvini infatti non riguarda i programmi, ma le poltrone, e in particolare quella da 

premier, che Di Maio rivendica in nome della volontà popolare, benché l’Italia non sia una repubblica 

presidenziale come gli Stati Uniti.

Per conciliare le ambizioni di entrambi gli aspiranti Trumpolini, il leghista Becchi ha proposto una riedizione del 

“patto della staffetta” anni ’80 fra Craxi e De Mita. All’epoca Grillo commentò “Abbiamo un presidente del 

Consiglio che scade come una mozzarella”. Chissà cosa penserebbe adesso d’un mozzarello Di Maio.

Intanto le élite, Vaticano compreso, continuano a chiedere al PD d’imbucarsi in un governo grillino per favorirne 

la normalizzazione definitiva, ma Renzi resiste, sperando che i due nuovi aspiranti Re Sòla si brucino a vicenda, e 

torni il suo momento.

Renzi ovviamente s’illude. Quando gli elettori di sinistra che hanno votato 5 Stelle si renderanno conto della 

cazzata micidiale che hanno fatto, non si metteranno certo a votare PD, che sarebbe una cazzata altrettanto 

micidiale.

A Renzi ormai non resta che pregare per una catastrofe, economica, sociale, climatica, che costringa tutti a quelle 

larghe intese che erano il suo progetto originale.

Governo del Presidente

Vota pro nobis

Governo di Transizione

Vota pro nobis

Governo di Scopo

Vota pro nobis

Governo a Termine

Vota pro nobis

Governo Tecnico

Vota pro nobis

Governo Balneare
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Vota pro nobis

Governo di Unità Nazionale

Vota pro nobis

Governo di Solidarietà Nazionale

Vota pro nobis

Governo di Responsabilità Nazionale

Vota pro nobis

Governo di Salvezza Nazionale

Vota pro nobis

Governissimo

Vota pro Gentiloni bis.

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

gianlucaviscontiha rebloggatosortlikeadream

Segui

leombredipersefone

ANTICA BENEDIZIONE

“Ho liberato i miei genitori dalla sensazione di avere fallito con me. Ho liberato i miei figli dal bisogno di portare 

orgoglio per me; che possano scrivere e percorrere le loro proprie vie secondo i loro cuori, che sussurrano tutto il 

tempo alle loro orecchie.

Ho liberato il mio uomo dall'obbligo di completarlo, di completarmi. Non mi manca niente, imparo per tutto il 

tempo, insieme a tutti gli esseri. Mi piacciano o non mi piacciano. Ringrazio i miei nonni e antenati che si sono 

riuniti affinché oggi io respiri la Vita.
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Li libero dai fallimenti del passato e dai desideri che non hanno portato a compimento, consapevole che hanno 

fatto del loro meglio per risolvere le loro situazioni all'interno della coscienza di quell’istante. Li onoro, li amo e li 

riconosco innocenti.

Io mi denudo davanti a tutti gli occhi, che sanno che non nascondo né devo nulla oltre ad essere fedele a me stessa 

e alla mia stessa esistenza, e che camminando con la saggezza del cuore, sono consapevole che il mio unico 

dovere è perseguire il mio progetto di vita, libera da legami familiari invisibili e visibili che possono turbare la 

mia pace e felicità. Queste sono le mie uniche responsabilità. Rinuncio al ruolo di Salvatrice, di essere colei che 

unisce o soddisfa le aspettative degli altri.

Imparando attraverso, e soltanto attraverso l’amore, benedico la mia essenza e il mio modo di esprimerla, anche se 

qualcuno potrebbe non capirmi.

Capisco me stessa, perché solo io ho vissuto e sperimentato la mia storia; perché mi conosco, so chi sono, quello 

che sento, quello che faccio e perché lo faccio.

Mi rispetto e approvo. Io onoro la divinità in me e in te… siamo liberi.”

Antica Benedizione dedicata alla Dea IxChel e tradotta dalla lingua Nahuatl parlata, a partire dal VII sec., 

nella Regione Centrale del Messico.

Fonte:leombredipersefone

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

20180403

LA SCORIA SIAMO NOI 

DAL PIEMONTE ALLA SICILIA, ECCO LA MAPPA DEI DEPOSITI NUCLEARI IN ITALIA - 
PERCHE’ IL GOVERNO NON RENDE PUBBLICA LA CARTA SEGRETA DEI CIRCA 60-70 
LUOGHI TECNICAMENTE ADATTI A OSPITARE IL DEPOSITO UNICO DEI RIFIUTI 
RADIOATTIVI?
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 depositi radioattivi
Jacopo Giliberto per   www.ilsole24ore.com
 
In Italia ci sono depositi radioattivi dappertutto, dal Piemonte alla Sicilia, con una concentrazione 
più alta di stoccaggi di scorie nucleari nel Vercellese, nell'Alessandrino, a Milano e attorno a Roma. 
Perfino in zone densamente abitate come Milano, che ospita un vecchio reattore atomico 
sperimentale fra le case di Città studi e un deposito di materiali radioattivi vicino a via Mecenate.
 
Sono una ventina gli stoccaggi nucleari di dimensioni più rilevanti dispersi per l'Italia, ma sono 
centinaia i microstoccaggi provvisori di dimensioni minime, per esempio negli ospedali e nelle 
acciaierie, dove in attesa del ritiro vengono depositati i materiali radioattivi che vengono prodotti 
dalle attività ospedaliere (come la medicina nucleare e i sistemi diagnostici) e dalle attività 
industriali (per esempio le radiografie industriali oppure i dispositivi contenenti elementi radioattivi 
come i parafulmini o i rilevatori di fumo).
 
Bisogna togliere questi depositi temporanei e riunire i materiali in sicurezza in un deposito unico: 
dopo anni di tentennamenti e di paure, il Governo uscente potrebbe finalmente rendere pubblica la 
carta segreta dei circa 60-70 luoghi tecnicamente adatti a ospitare il deposito nazionale dei rifiuti 
radioattivi. La carta è pronta da anni ma non viene pubblicata per il timore che insorgano i cittadini 
che non vogliono ospitare nel futuro deposito nazionale i rifiuti atomici che oggi si trovano dispersi 
vicino a casa di molte altre persone. I trattati internazionali impongono all'Italia di dare una 
collocazione unica e sicura a 78mila metri cubi di rifiuti a bassa e media radioattività oggi distribuiti 
in una ventina di depositi. Ecco la mappa interattiva dei principali depositi di scorie radioattive in 
Italia.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/scoria-siamo-noi-piemonte-sicilia-ecco-mappa-
depositi-170489.htm

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

CLAMOROSO! 

ODIFREDDI, NEL BLOG CHE TIENE SUL SITO DI 'REPUBBLICA', 
DEMOLISCE ‘REPUBBLICA’, SCALFARI E BERGOGLIO IN UN SOL 
COLPO 
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‘’DIRE CHE IL PAPA CREDE ALL’ESISTENZA DELL’INFERNO LASCEREBBE 
INDIFFERENTI LA MAGGIOR PARTE DEI GIORNALI. PER QUESTO SCALFARI SCRIVE, E 
'REPUBBLICA' PUBBLICA, CHE IL PAPA NON CREDE ALL’INFERNO: PERCHÉ ALTRI 
GIORNALI LO RIMBALZINO PER L’INTERO MONDO”

Piergiorgio Odifreddi - http://odifreddi.blogautore.repubblica.it/2018/04/02/le-fake-news-di-
scalfari-su-papa-francesco/
 
 
Oggi è la Giornata Mondiale del Fact Checking, e vale la pena soffermarsi su una straordinaria serie 
di fake news diffuse da Eugenio Scalfari negli anni scorsi a proposito di papa Francesco, l’ultima 
delle quali risale a pochi giorni fa.
 
Com’è ormai noto urbi et orbi, Scalfari ha ricevuto nel settembre 2013 una lettera dal nuovo papa. 
Fino a quel momento, per chi avesse seguito anche solo di lontano la cronaca argentina, Bergoglio 
era un conservatore medievale, che nel 2010 aveva scandalizzato il proprio paese con le proprie 
anacronistiche prese di posizione contro la proposta di legge sui matrimoni omosessuali, riuscendo 
nell’ardua (e meritoria) impresa di coalizzare contro di sé un fronte moderato che fece approvare in 
Argentina quella legge, ben più avanzata delle timidi disposizioni sulle unioni civili approvate nel 
2016 in Italia.
 
Dopo la sua lettera a Scalfari papa Francesco si è trasformato per lui, e di riflesso anche per 
Repubblica, in un progressista rivoluzionario, che costituirebbe l’unico punto di riferimento non 
solo religioso, ma anche politico, degli uomini di buona volontà del mondo intero, oltre che il papa 
più avanzato che si sia mai seduto sul trono di Pietro dopo il fondatore stesso. Fin qui tutto bene, o 
quasi: in fondo, chiunque ha diritto di abiurare il proprio passato di “uomo che non credeva in Dio” 
e diventare “l’uomo che adorava il papa”, andando a ingrossare le nutrite fila degli atei devoti, o in 
ginocchio, del nostro paese.

Il fatto è che Scalfari non si è limitato alle proprie abiure personali, ma ha incominciato a inventare 
notizie su papa Francesco, facendole passare per fatti: a produrre, cioè, appunto delle fake news. In 
particolare, l’ha fatto in tre “interviste” pubblicate su Repubblica il 1 ottobre 2013, il 13 luglio 2014 
e il 27 marzo 2018, costringendo altrettante volte il portavoce del papa a smentire ufficialmente che 
i virgolettati del giornalista corrispondessero a cose dette da Bergoglio. Addirittura, la prima 
intervista è stata rimossa dal sito del Vaticano, dove inizialmente era stata apposta quando si 
pensava fosse autentica.
 
Le interviste iniziano pretendendo che gli incontri con Scalfari siano sempre scaturiti da improbabili 
inviti di Bergoglio. E continuano attribuendo al papa impossibili affermazioni, dalla descrizione 
della meditazione del neo-eletto Francesco nell’inesistente “stanza accanto a quella con il balcone 
che dà su Piazza San Pietro” (una scena probabilmente mutuata da Habemus Papam di Moretti), 
all’ultima novità che secondo il papa l’Inferno non esiste.
 
Quando, travolto dallo scandalo internazionale seguìto alla prima intervista, Scalfari ha dovuto fare 
ammenda il 21 novembre 2013 in un incontro con la stampa estera, ha soltanto peggiorato le cose. 
Ha infatti sostenuto che in tutte le sue interviste lui si presenta senza taccuini o registratori, e in 
seguito riporta la conversazione non letteralmente, ma con parole sue. In particolare, ha confessato, 
“alcune delle cose che il papa ha detto non le ho riferite, e alcune di quelle che ho riferite non le ha 
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dette”.
 
Ma se le fake news sono appunto opinioni riportate come fatti, o falsità riportate come verità, 
Scalfari le diffonde dunque sistematicamente. Il che solleva due problemi al riguardo, riguardanti il 
primo Bergoglio, e il secondo Repubblica.
 
Il primo problema è perché mai il papa continui a incontrare Scalfari, che non solo diffonde 
pubblicamente i loro colloqui privati, ma li travisa sistematicamente attribuendogli affermazioni 
che, facendo scandalo, devono poi essere ufficialmente ritrattate. S
 
icuramente Bergoglio non è un intellettuale raffinato: l’operazione (fallita) di pochi giorni fa, di 
cercare di farlo passare ufficialmente per un gran pensatore, suona appunto come un’excusatio non 
petita al proposito, e non avrebbe avuto senso per il ben più attrezzato Ratzinger (il quale tra l’altro 
se n’è dissociato, con le note conseguenze).
 

 SCALFARI NEL 1939 A SANREMO CON I 
GENITORI
L’avventatezza di papa Francesco l’ha portato a circondarsi autolesionisticamente di una variopinta 
corte dei miracoli, dal cardinal Pell alla signora Chaouqui, e Scalfari è forse soltanto l’ennesimo 
errore di valutazione caratteriale da parte di un papa che non si è rivelato più adeguato del suo 
predecessore ai compiti amministrativi.
 
Non bisogna però dimenticare che Bergoglio è comunque un gesuita, che potrebbe nascondere 
parecchia furbizia dietro la propria apparente banalità. In fondo, un minimo di blandizia esercitato 
nei confronti di un ego ipertrofico gli ha procurato e gli mantiene l’aperto supporto di uno dei due 
maggiori quotidiani italiani, che è passato da una posizione sostanzialmente laica a una palesemente 
filovaticana.
 
Se da un lato Bergoglio può ridersela sotto i baffi dell’ingenuità di uno Scalfari, che gli propone di 
beatificare uno sbeffeggiatore dei gesuiti come Pascal, dall’altro lato può incassare le omelie di un 
Alberto Melloni, che dal 2016 ha trovato in Repubblica un pulpito dal quale appoggiare le politiche 
papali con ben maggior raffinatezza, anche se non con minore eccesso di entusiasmo. A little goes a 
long way, si direbbe nel latino moderno.
 
Rimane il secondo problema, che è perché mai Repubblica non metta un freno alle fake news di 
Scalfari, e finga anzi addirittura di non accorgersene, quando tutto il resto del mondo ne parla e se 
ne scandalizza. In fondo, si tratta di un giornale che recentemente, e inusitatamente, ha preso per 
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ben due volte in prima pagina le distanze dalle opinioni soggettive del proprio ex editore-
proprietario ma che non dice una parola sulle ben più gravi e ripetute scivolate oggettive del proprio 
fondatore.
 
Io capisco di giornalismo meno ancora che di religione, ma la mia impressione è che in fondo ai 
giornali della verità non importi nulla. La maggior parte delle notizie che si stampano, o che si 
leggono sui siti, sono ovviamente delle fake news: non solo quelle sulla religione e sulla politica, 
che sono ambiti nei quali impera il detto di Nietzsche “non ci sono fatti, solo interpretazioni”, ma 
anche quelle sulla scienza, dove ad attrarre l’attenzione sono quasi sempre e quasi solo le bufale.
 
Alla maggior parte dei giornalisti e dei giornali non interessano le verità, ma gli scoop: cioè, le 
notizie che facciano parlare la maggior parte degli altri giornalisti e degli altri giornali. E se una 
notizia falsa fa parlare più di una vera, allora serve più quella di questa. Dire che il papa crede 
all’esistenza dell’Inferno è ovviamente una notizia vera, ma sbattuta in prima pagina lascerebbe 
indifferenti la maggior parte dei giornalisti e dei giornali. Per questo Scalfari scrive, e Repubblica 
pubblica, che il papa non crede all’Inferno: perché altri giornalisti e altri giornali lo rimbalzino per 
l’intero mondo.
 
Il vero problema è perché mai certe cose dovrebbero leggerle i lettori. Che infatti spesso non 
leggono le fake news, e a volte alla fine smettono di leggere anche il giornale intero. Forse la 
meditazione sul perché i giornali perdono copie potrebbe anche partite da qui, nella Giornata 
Mondiale del Fact Checking.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/clamoroso-odifreddi-blog-che-tiene-sito-39-
repubblica-39-170603.htm

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

“Realismo capitalista” e la pandemia della rassegnazione

Teresa D'Errico
:
1 aprile 2018

Mark Fisher inizia il suo libro, Realismo capitalista, con un capitolo dal titolo emblematico e 
riassuntivo della sua tesi di fondo: È più facile immaginare la fine del mondo che la fine del 
capitalismo.
Di capitalismo la nostra società è imbevuta. E il fatto che il tachteriano modello T.I.N.A. (There Is 
No Alternative) sia considerato a tal punto radicato da abbattere ogni possibilità di immaginare 
mondi diversi, ha fatto sì che il Capitale sia diventato sinonimo esclusivo della realtà. Il realismo 
capitalista è intriso di luoghi comuni che ne traducono l’immodificabilità: certo, la nostra 
democrazia non sarà perfetta, ma è meglio di una dittatura truculenta. E inoculare il germe del male 
minore genera la pandemia della rassegnazione all’esistente come unica e sola realtà.
Fisher va oltre: analizza i mali gravi a cui si accompagna il realismo capitalista. Sono tutti 
riconoscibilissimi.
a)      Desacralizzazione della cultura, considerata inutile, perché non produce utili.
b)      Smantellamento delle tutele del diritto del lavoro.
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c)       Inconsapevole cooperazione di ognuno di noi, voraci consumatori, alla impersonale 
iperastratta struttura del Capitale.
d)      Crescita esponenziale dei casi di depressione e ansia; Fisher ne è una vittima (è morto suicida 
il 14 gennaio 2017, a quarantotto anni). Il Capitalismo tende a scaricare sui singoli il problema della 
malattia (fenomeno della privatizzazione dello stress), riducendo i sintomi da stress a una questione 
di emotività incontrollata, di disagio personale, di problemi chimico-biologici individuali, alla 
percezione di sé come falliti e incapaci di inserirsi nella struggle for life, insomma, buoni a nulla. 
Invece, osserva Fisher, il dato è lampante: tante persone, anche giovani, malate e depresse sono un 
vantaggio enorme per il capitalismo: atomizza la società (controllare delle monadi isolate è più 
facile che render conto a masse organizzate e consapevoli) e crea un mercato enormemente 
redditizio per le multinazionali farmaceutiche e i loro prodotti.
e)      Elaborazione ingegneristica di una macchina “triturauomini” capace di degradare in maniera 
irrimediabile la dignità umana: la burocrazia. Verticismo, inefficienza generalizzata, sclerosi 
istituzionale sono gli ingredienti di questo meccanismo che schiaccia i cittadini riducendoli a meri 
ingranaggi di un sistema asfissiante e labirintico.
f)       Ideazione e programmazione di un laboratorio in cui testare le riforme neoliberistiche: una 
scuola sempre più piegata a imperativi di mercato, i cosiddetti target da raggiungere. Questo 
modello di scuola è così rappresentato da Fisher: un luogo popolato da studenti persi in un’inerzia 
edonistica, annoiati e sempre troppo connessi per poter prestare attenzione alle lezioni, prede di 
qualcosa di più che una semplice demotivazione. I giovani sono affetti da una sempre crescente 
incapacità di concentrarsi e focalizzare alcunché, dipendenza da flusso digitale continuo, 
stordimento. Non migliore è il ritratto degli insegnanti: intrappolati tra il ruolo di facilitatori-
intrattenitori che assicurino il più alto numero di promozioni, e quello di disciplinatori autoritari, 
nel momento stesso in cui le strutture disciplinari sono andate in crisi, cosa che, naturalmente, 
toglie loro ogni credibilità. Peggio: mentre le famiglie cedono alle pressioni di un capitalismo che 
obbliga entrambi i genitori a lavorare, agli insegnanti viene chiesto di comportarsi come surrogati 
dell’istituzione familiare.
g)      Costruzione del nuovo dogma di controllo delle coscienze: be smart! La nuova pretesa delle 
aziende asservite al Capitale è che i lavoratori profondano un impegno non solo produttivo, ma 
anche emotivo: ciò che si vuole è un contributo affettivo che moltiplichi i risultati. Sistemi di 
valutazione interni ed esterni monitorano l’efficienza delle prestazioni lavorative. Tuttavia non 
sempre tutto si può calcolare: una buona didattica, ad esempio, come si misura? Insomma, la 
metastasi burocratica dello spettro valutativo fagocita gli obiettivi culturali cui la scuola dovrebbe 
mirare.
h)      Strettamente connessa al punto precedente è l’aleggiante presenza di una struttura simbolica 
supercollettiva da tutti presupposta e da nessuno conosciuta: il Grande Altro che non si può 
incontrare direttamente, inarrivabile come la massima autorità dell’assurdo caso di Josef K. nel 
Processo di Kafka. Direttive, norme, leggi farraginose e volutamente ambigue sono il magma entro 
il quale le certezze si disperdono e trionfano l’insicurezza, il senso di colpa, la percezione 
dell’errore perenne e dell’incombente sanzione, al punto che i soggetti introiettano l’apparato di 
controllo comportandosi come se fossero perennemente sotto osservazione. E alla fine ad essere 
valutata non sarà la competenza professionale, la bravura, insomma, del lavoratore, ma solo la sua 
diligenza burocratica. In assenza di certezze, spesso l’obiettivo a cui puntano i dirigenti – confusi 
esattamente come i loro dipendenti – non è tanto lavorare di più, ma lavorare in maniera più smart. 
Chi davvero potrebbe mai essere in grado di definire il Grande Altro? Aziende, banche, centri 
finanziari, il centro imprenditoriale degli interessi politici, l’intera macchina governativa: chi è il 
Grande Altro? Intuiamo che dietro i grossi interessi che sembrano guidare le nostre vite ci sia 
qualcosa, qualcuno, ma definire tale potere occulto non è impresa possibile. È chiaro che il 
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principio generativo di questo stato di cose, la massima causa, non è un soggetto, ma una struttura 
impersonale: il Capitale.
i)        Accettazione incondizionata di tutto ciò che è nuovo,  conseguente rottamazione del passato, 
riduzione della memoria a mero fattore formale. Si pensi alla proliferazione di rituali dedicati al 
ricordo celebrativo e commemorativo di eventi nell’ottica esclusiva della loro commercializzazione. 
Viene meno completamente il calibro della sostanzialità storica: si pensi alla Giornate della 
memoria oggi spogliata di effettiva consistenza documentaria e ridotta al fenomeno della pop 
shoah..
j)        Nascita dell’idea di uno Stato-balia che vive sulle ceneri dell’idea di democrazia: si tratta di 
uno Stato che si manifesta nelle sempre più pressanti funzioni militari e di polizia e nelle sue 
pseudosoluzioni assistenziali per cittadini di fatto messi nelle condizioni di non poter progettare 
autonomamente la propria vita. Dell’idea di Stato resta solo il potere di controllo, ma non l’essenza 
di una democratica partecipazione, spesso, quest’ultima, ridotta semplicemente alla 
disintermediazione tecnologica, mero simulacro di libertà.
Fisher conclude il suo saggio con una definizione precisa e amara del nostro tempo, la lunga e 
tenebrosa notte della storia. Tuttavia non chiude il cuore alla speranza, quella che a lui purtroppo è 
mancata: opportunità, barlume di una anche piccola possibile alternativa politica ed economica, 
urgenza di ritagliare un buco nella grigia cortina del presente sono espressioni che suggeriscono la 
spinta a una reazione.
Pochi, ma lapidari sono i suggerimenti: ridurre la burocrazia, restituire garanzie, diritti e dignità al 
lavoro, ricostruire nuove forme di lotta e di protesta, erodere dall’interno gli ingranaggi 
dell’automonitoraggio e dell’ossessione autovalutativa cioè liberare i servizi pubblici 
dall’ontologia aziendale: se nemmeno le aziende riescono ad essere gestite come aziende, perché 
mai dovrebbero farlo i pubblici servizi?
Si tratta di avere a cuore l’umanità. Seneca in latino diceva: dum inter homines sumus, colamus 
humanitatem. Bisogna avere il coraggio di restare umani. E CORaggio non significa forza, la sua 
radice etimologica è CUORE. Il compito è sforzarsi di trovarlo, in un momento in cui il coraggio è 
confuso con l’audacia, la competizione, la prepotenza, la sopraffazione, la logica del vincente a tutti 
i costi, l’egotica autoaffermazione anche al prezzo della cannibalizzazione del prossimo.
Cfr. http://laprofonditadellecose.blogspot.it/2018/04/realismo-capitalista.html

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura_teoria-economica/realismo-capitalista-e-la-
pandemia-della-rassegnazione/

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

Le Tre Italie (e il PD)

Stefano Mariotti
:
1 aprile 2018

Alla fine degli anni ’70 Arnaldo Bagnasco, uno dei più autorevoli sociologi italiani, propose, 
all’interno del dibattito sullo sviluppo economico, sociale e territoriale italiano, l’introduzione del 
concetto di “Terza Italia”, identificando con questa definizione una tipicità di sviluppo delle regioni 
del Triveneto e del Centro, distinta da quella del Nord-Ovest (o meglio, del triangolo industriale 
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Milano – Torino – Genova) e del Sud e superando, o rendendo più complessa, la lettura dello 
sviluppo italiano, storicamente legata alla dicotomia Nord – Sud (A. Bagnasco, Tre Italie. La 
problematica territoriale dello sviluppo italiano, Il Mulino, Bologna 1977). Bagnasco faceva risalire 
questa tipicità di sviluppo, caratterizzata da una piccola impresa non subordinata alla grande 
industria, ad alcune caratteristiche storiche di queste regioni, in particolare alla mezzadria e alla 
piccola proprietà agricola, e sottolineava anche il carattere di omogeneità politica che questo tipo di 
sviluppo aveva supportato, cioè l’egemonia storica dei due maggiori partiti del dopoguerra italiano: 
la Democrazia Cristiana nel Triveneto e il Partito Comunista Italiano nel Centro.
A 40 anni di distanza da questa proposta, e sull’onda dei risultati delle recenti elezioni e del dibattito 
che ne è seguito, è interessante capire se questo schema, che è già stato intaccato politicamente dalla 
fine della “prima repubblica” e dal sorgere di movimenti politici che almeno in una di queste parti 
di paese hanno sostituito l’antica egemonia con una nuova (ci riferiamo in primo luogo alla Lega, 
ormai da tempo stabilmente maggioritaria nel Triveneto, e al Movimento 5 Stelle, che sembra aver 
attecchito in parte anche in alcune regioni del Centro, in particolare nelle Marche), regge ancora ed 
è utile a comprendere qualche linea evolutiva del nostro Paese e delle sue tendenze politiche, o 
invece è completamente da abbandonare a favore di qualche altro schema di lettura.
Il mio parere è che oggi ci troviamo ancora di fronte a “Tre Italie”, ma che sono tre Italie dai confini 
diversi da quelle allora delineate da Bagnasco. Il panorama attuale sembra infatti mostrarci che in 
Italia esiste ancora una grande divisione Nord – Sud, in cui il Nord è mediamente più omogeneo tra 
ovest ed est di quanto non fosse una volta (per la sparizione delle grandi industrie che 
caratterizzavano il triangolo industriale e lo differenziavano dal resto dell’area settentrionale) e che 
lo avvicinano di più al Centro per la forte presenza di una piccola e media industria legata alla 
divisione internazionale del lavoro che assegna all’Italia il primato in alcuni comparti industriali di 
forte esportazione (es. meccanica strumentale), mentre il Sud continua sostanzialmente a 
caratterizzarsi per una difficoltà di sviluppo economico e sociale che lo pone ancora tra le zone 
meno sviluppate dell’Europa (gli indicatori economici e sociali lo mettono alla pari con altre zone 
del Sud Europa come la Grecia e il Portogallo).
Fin qui sembrerebbe che si sia tornati al dualismo tra Nord e Sud che per così tanto tempo ha 
caratterizzato il nostro Paese. In realtà, negli ultimi anni un altro fenomeno è emerso chiaramente, 
quello dell’ inesorabile staccarsi dell’unica vera Metropoli italiana, cioè Milano, dal resto 
d’Italia. E’ un fenomeno che, come sappiamo, ha avuto la sua sanzione simbolica con l’Expo e il 
suo successo internazionale, ma che corrisponde in effetti ad una linea di sviluppo dell’area 
metropolitana milanese che sembra inserirsi stabilmente in quella nuova geografia mondiale delle 
metropoli che fanno “storia a sé” dal resto dei loro paesi e che sembrano caratterizzare l’attuale fase 
di sviluppo del capitalismo, nel quale nascono “reti” di metropoli caratterizzate da ambienti 
particolarmente favorevoli all’innovazione tecnologica e dei servizi per il contestuale aggregarsi di 
fattori diversi e sinergicamente agenti: offerta di alta istruzione, addensarsi di aziende 
multinazionali dei settori high tech, crescita demografica in controtendenza rispetto all’ambiente 
nazionale circostante, buoni servizi pubblici in termini di welfare, crescita di una classe media 
agiata che altrove è invece lo strato sociale più violentemente toccato dalla crisi economica iniziata 
nel 2008.
La Grande Metropoli è anche caratterizzata, in molti paesi, da comportamenti elettorali e politici – e 
da una classe politica – difformi e contrari a quelli del “resto” dei loro paesi: basti pensare ai 
risultati del referendum sulla Brexit a Londra rispetto al resto della Gran Bretagna o a quelli di 
Milano in tutte le ultime occasioni di voto italiane (da referendum del 4 dicembre alle recenti 
elezioni politiche nazionali e a quelle regionali), per non parlare dei Sindaci che queste metropoli 
esprimono (Khan a Londra, Hidalgo a Parigi, Sala a Milano, per fare tre esempi), tutti espressione 
di politiche di apertura internazionale molto spesso in contrasto con quanto avviene a livello 
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nazionale nei rispettivi paesi.
Se questo quadro ha qualche corrispondenza con processi non contingenti, quello che ne viene fuori 
è una linea di sviluppo che sembra portare ad una differenziazione sempre maggiore – o 
comunque non facilmente sanabile – tra processi nazionali e processi metropolitani. Le Grandi 
Metropoli, intese non come singole città ma come territori più ampi (che a volte superano anche gli 
stretti confini amministrativi regionali) appaiono – ed effettivamente sono – “protagoniste” dello 
sviluppo e le popolazioni ivi residenti le vivono e si vivono come tali (basta aver frequentato 
Milano negli ultimi anni per capire di cosa stiamo parlando), mentre le altre zone delle nazioni 
arrancano o manifestano evidenti fenomeni di sfiducia se non rifiuto esplicito dei processi di 
globalizzazione che sentono come minacciosi. Da un certo punto di vista anche le recenti vicende 
catalane potrebbero essere lette sotto questa chiave interpretativa.
I recenti risultati elettorali italiani fotografano plasticamente questa situazione e rendono conto di 
una possibile alleanza governativa – quella tra Lega e M5S – che, al di là delle più o meno grandi 
distanze programmatiche, ha la sua forza nella costruzione di una “coalizione degli insoddisfatti”, di 
coloro che per diverse ragioni anche non identiche si ritengono, a torto o a ragione, dalla parte dei 
“perdenti”, di coloro che sono esclusi dalle grandi correnti dei processi di sviluppo globale. E’ una 
coalizione che trova le sue ragioni di compattezza al di fuori dello stretto perimetro del sistema 
politico e che anzi sembra portare al di dentro di questo la forza e la vera e propria prepotenza delle 
dinamiche sociali: è come se un popolo che si sente escluso abbia usato ed usi gli strumenti che 
trova a sua disposizione (l’offerta politica dei movimenti “anti-sistema”) per lanciare un grido di 
disperazione, connotato più da ciò che questa fascia di elettori sente come una “comunità di 
destino” negativa che da una proposta politica positiva. E’ per questo che in fondo Salvini e Di 
Maio possono parlarsi senza suscitare polemiche all’interno dei loro rispettivi campi e ed elettori: 
perché sono stati votati non in quanto rappresentanti di un’idea, di un progetto, ma in quanto 
espressione di un disagio e di un grido di dolore e di protesta.
In tutto questo, il PD.
Il PD è uscito da queste elezioni come il partito dei ceti socialmente ed economicamente vincenti, il 
partito di quelle classi medie innovative che si inseriscono attivamente nei processi di 
globalizzazione, ma che costituiscono, al momento attuale, una minoranza nel panorama sociale 
italiano. Una minoranza sociale e geografica, “confinata” nelle zone centrali della Grande Metropoli 
e in generale dei centri urbani, come si è visto dalla distribuzione territoriale dei voti (il PD 
mantiene anche una quota di voto tradizionale al Centro, ma la tendenza è decisamente negativa).
Questa situazione richiede innanzi tutto una decisa presa d’atto: essere consapevoli di questo 
radicamento e di questo stato di minoranza è il primo indispensabile passo per poter immaginare 
come uscirne e diventare di nuovo una forza che è in grado di parlare alla maggioranza degli italiani 
(obiettivo che stava alla nascita del PD). La risposta va cercata probabilmente su un doppio piano, 
un piano politico ed un piano organizzativo. Se sul primo piano sono d’accordo con Francesco 
Nicodemo quando dice, in un suo post su Facebook del 22 marzo, che un eventuale progetto di En 
Marche italiano non ha lo spazio politico necessario per essere maggioritario perché già 
sostanzialmente occupato dal M5S – oltre che, per quanto detto prima, potenzialmente confinato ai 
limiti attuali dell’insediamento elettorale del PD (e di quello, altrettanto tendenzialmente negativo, 
di una parte di Forza Italia) –, è sul piano organizzativo che secondo me andrebbe condotta in 
questo momento una seria riflessione conseguente ad un’analisi dei risultati elettorali e delle 
tendenze socio-territoriali che ho cercato di illustrare sinteticamente. Infatti, se queste sono 
effettivamente le cose che stanno succedendo, la domanda vera è se sia ancora possibile pensare 
ad un unico PD nazionale. La mia risposta è no, io credo che la situazione attuale chieda una così 
forte operazione di ri-radicamento dentro i processi sociali territoriali tale da rendere urgente ed 
indispensabile una svolta neo-federalistica della forma-partito, di un partito che si organizzi 
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localmente a partire da una rinnovata rete di circoli che siano capaci di dialogare e lavorare insieme 
a soggetti collettivi diversi dal partito ma fortemente radicati nei territori (associazioni, gruppi locali 
informali, ecc.) attraverso “patti d’azione” anche limitati nel tempo e nello spazio, che poi si 
aggreghino a livello macro regionale (per esempio seguendo le tre grandi ripartizioni di cui ho sopra 
parlato: il Nord, il Sud e la Metropoli milanese) per poi infine federarsi a livello nazionale o in 
occasione di competizioni elettorali nazionali, similmente a quanto avviene tra CSU e CDU in 
Germania.
Forse in passato abbiamo sprecato un’occasione, quella della “stagione di Sindaci” (da Cacciari e 
Rutelli per arrivare a Chiamparino) per far partire intorno a quelle esperienze un ragionamento e un 
cambiamento anche dell’assetto organizzativo del partito. Adesso non possiamo permetterci di 
ritardare oltre: Roma sta ancora dimostrando, purtroppo, di essere capace di fagocitare qualsiasi 
esperienza (in positivo) e qualsiasi débacle (in negativo), riproducendo divisioni e schieramenti che 
hanno a che fare con logiche interne indipendenti ed autonome dai processi di aggregazione politica 
e di ricerca di senso delle persone (si sente già parlare di iniziative di singoli esponenti a livello 
nazionale, per dire…). C’è invece bisogno di un partito capace di ascoltare, leggere, rappresentare 
ed elaborare politicamente processi locali che si differenziano notevolmente a livello sociale ma 
anche politico, come temo si vedrà ancor meglio alle prossime elezioni regionali, e che sia capace di 
costruire, prima ancora di proposte di governo (che è evidentemente l’obiettivo a cui arrivare), 
competenze di organizzazione e attivazione di tutte le energie e le risorse che, ne sono sicuro, 
esistono nella società e vicino a noi. Si tratta di sollecitarle, di riconoscere loro spazio e possibilità 
di interlocuzione, senza avere fretta di “reclutarle” e “arruolarle”. Facendosi magari, invece, aiutare 
da loro a capire come e cosa cambiare. E cercando di non percorrere scorciatoie politiche ed 
organizzative che in questo momento non hanno senso: verrà il tempo di decidere se mantenere o no 
le primarie, se il segretario debba ancora essere il candidato Presidente del Consiglio o no, ecc., ma 
queste sono tutte questioni che vengono “dopo”. Dopo aver capito – o perlomeno, tentato di capire 
– dove siamo (anche, per dirne un’altra, all’interno di che sistema politico siamo, con la fine ormai 
acclarata della “seconda repubblica” e dopo il referendum del 4 dicembre) e dove vogliamo andare. 
Altrimenti temo che il fiato corto della politica del giorno per giorno ridurrà il PD, lentamente ma 
inesorabilmente, ad un piccolo club elitario.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/partiti-politici/pd-tre-italie/

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

1845, la famiglia imperiale russa sbarca a Palermo

Pasquale Hamel
:
1 aprile 2018

IL 25 ottobre del 1845, la famiglia imperiale russa, sbarcava a Palermo per svernare nella città che 
dai suoi congiunti reali di Prussia era stata consigliata per la salubrità del clima di cui godeva.
L’evento fu accompagnato da grande curiosità ma soprattutto da espressioni di simpatia del popolo 
palermitano per i sovrani russi, appena turbate da un velenoso sonetto, scritto e diffuso dal barnabita 
Ugo Bassi, che ricordava, a chi ne era all’oscuro, la feroce repressione della insurrezione polacca 
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ordinata proprio dallo zar Nicola I.
Il soggiorno dell’imperatore di tutte le Russie durò quaranta giorni mentre l’imperatrice, anche per 
motivi di salute, e la figlia Olga rimasero a Palermo, alloggiati nella villa dell’Olivuzza, non ancora 
proprietà dei Florio, messa loro a disposizione dalla principessa Shahoskoy, fino alla successiva 
primavera.
Lasciando Palermo, lo zar si fermò a Napoli come doveroso atto d’omaggio al sovrano della terra 
che l’aveva ospitato. L’incontro fra lo zar Nicola e Ferdinando II, al di là del contesto formale, mise 
a nudo le difficoltà in cui si dibatteva la dinastia Borbone Due Sicilie.
Lo zar si rese conto che Ferdinando, ostinato nelle sue chiusure, non aveva idee chiare sulla 
situazione internazionale e, certamente in buona fede, con fare paternalistico si impegnò a dare 
buoni consigli al suo interlocutore. Gli consigliò, fra l’altro, di tenere buoni rapporti con la Francia 
di Luigi Filippo ma soprattutto con l’Austria che costituiva un punto di riferimento certo 
nell’equilibrio geopolitico europeo, il che voleva dire che, in ogni caso, doveva diffidare 
dell’Inghilterra.
A quanto pare l’atteggiamento protettivo che lo zar manifestava nei suoi confronti, aveva 
ulteriormente irritato Ferdinando come l’avevano irritato le informazioni sul comportamento 
ossequioso dei palermitani nei confronti della famiglia imperiale russa. Anche questo convinse 
Ferdinando a raggiungere Palermo, con la scusa di una ricognizione della consistenza delle forze 
armate di stanza in Sicilia, ai primi di maggio del 1846. Il suo intento era ma in realtà quello di 
saggiare il polso della popolarità dei Borbone.
Arrivato a Palermo, Ferdinando , con accanto la consorte, percorse in calesse le strade di Palermo 
ma, come ci informa la relazione del console francese de Cussy, ebbe la sorpresa di constatare che il 
percorso del corteo regale non destava alcun interesse nelle popolazioni; le strade erano infatti 
semideserte e non si registrò alcun episodio che testimoniasse amore ed attaccamento alla dinastia.
Era un evidente segnale che a Palermo la dinastia veniva percepita come estranea, un segnale che 
non fu raccolto dal sovrano Borbone il quale piuttosto che interrogarsi sul perché accadesse tutto 
questo, si limitò a rinnovare il suo disprezzo nei confronti dei suoi sudditi siciliani.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/palermo_storia-cultura/1845-la-famiglia-imperiale-russa-
sbarca-palermo/

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

Perché pronunciate "Wednesday" in modo sbagliato

È il giorno più difficile della settimana, almeno per i non-madrelingua. Ma visto che padroneggiare 
un idioma straniero richiede scrupolo e attenzione, imparare anche questo farà bene

di LinkPop , Linkiesta per Upday 
31 Marzo 2018 - 07:45   

Sono le piccole cose che fanno capire chi parla inglese bene e chi no. Ad esempio, la pronuncia di 
un giorno della settimana sempre ostico come “Wednesday”. Per chi non lo sapesse, quella “d”, lì in 
mezzo, tra la “e” e la “n” è muta: non si pronuncia, non si dice, non si pensa nemmeno. Il 
mercoledì, che in inglese è sempre maiuscolo e in italiano mai, quando viene nominato va via liscio 
come l’olio: “wɛnzdɪ”.
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Il fatto è che in inglese il suono “dn”, come il suono “tn” non esistono, non sono permessi, non ci 
sono. Si può avere il contrario, “nd” e “nt”, come in end o in don’t, ma solo quelli. Un parlante poco 
avvertito potrebbe trovarlo e sentirlo in contesti diversi, come in “button”, pronunciato “bʌtən”, ma 
non è la stessa cosa, per quel piccolo suono in mezzo che rovina tutto.
Ma quando è avvenuto questo cambiamento? Perché la maggior parte dei dialetti britannici ha perso 
questo suono? Wednesday, che altro non era se non il “giorno di Odino”, cioè “Wodens-day”, ha 
subito una serie di modifiche fonetiche che lo hanno stravolto. È capitato in un ampio periodo di 
tempo: prima è caduta la “d”, molto meno forte della “n” che la precedeva. E si aveva un 
“*Wenesday”.
Poi, con l’arrivo del Middle English e la sua manìa di cancellare tutte le schwa, cioè quel suono 
mezzo pronunciato e mezzo no (che gli italiani usano sempre – e gli inglesi li deridono per questo), 
va via anche la “e”, e così rimane un semplice “Wenzdei”. Pulitissimo, ma irriconoscibile da tanto è 
abbreviato.
Un mercoledì corto, insomma, in mezzo a una settimana sempre troppo lunga.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/03/31/perche-pronunciate-wednesday-in-modo-
sbagliato/37622/

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

Ecco perché in Italia il reddito di cittadinanza non può (ancora) funzionare

Non è vero che il sussidio ai disoccupati sia un regalo per chi non vuole lavorare. Ma in Italia ci 
sono pochi posti vacanti, 250 mila, rispetto ai quasi tre milioni di disoccupati ufficiali. Inoltre lo 
Stato oggi non riuscirebbe a garantirlo

di Gianni Balduzzi 
31 Marzo 2018 - 07:45  

 
Se c’è un fenomeno che tutto il rumore mediatico sul reddito di cittadinanza ha reso evidente è 
l’importanza  in  Italia  dello  straw  man  argument.  Ovvero  della  tecnica  dell’esagerare,  a  volte 
falsificare, le posizioni dell’avversario per poterlo così criticare, spesso ridicolizzare, meglio.
Perchè effettivamente non è vero che il RdC, come immaginato dal Movimento 5 Stelle, sia una 
regalia generalizzata a chi non ha non ha voglia di lavorare, 780€ dati a chiunque, certo più 
convenienti di un’occupazione spesso remunerata con una cifra molto simile. Nella proposta reale è 
evidente la condizionalità, ovvero la richiesta al beneficiario dell’impegno a ricercare lavoro, il 
diritto a ricevere tre proposte e a non rifiutarle tutte. E qui però sta il problema, al di là di ogni 
caricatura.
L’Italia è uno di quei Paesi in cui i posti vacanti, quelli disponibili a essere occupati,  sono di 
meno.  Eurostat  elenca  quanti  sono in  percentuale  su  quelli  già  attivi,  e  per  il  nostro  Paese  si 
raggiunge l’1%, decisamente meno rispetto  a  quanto accade in  quegli  Stati  dove vige la  piena 
occupazione, come la Germania, (con il 2,7%) o la Repubblica Ceca (4,7%) dove c’è effettivamente 
un problema opposto al nostro: quello di carenza di personale.
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Dati Eurostat, quarto trimestre 2017, aziende con più di 10 dipendenti

È vero, nel periodo più nero della crisi, tra 2012 e 2013 si era scesi al 0,4%, quindi meno della 
metà. Una ripresa c’è stata. Ma non è minimamente sufficiente. Oggi in valore assoluto i posti 
vacanti  sono  poco  più  di  200-250  mila per  trimestre  (considerando  qui  tutte  le  aziende).  I 
disoccupati a gennaio 2018 erano poco meno di 2,9 milioni di persone. Solo in Spagna sono di più.
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Dati Eurostat, gennaio 2018

E’ utopico pensare di poter offrire a ognuno di loro tre occasioni di occupazione se non in 2-3 
anni.  E  nel  frattempo?  Il  RdC dovrebbe essere  garantito  anche  per  un  lustro,  con un esborso 
insostenibile da parte dello Stato, cercando di ottemperare a una promessa fatta al disoccupato.
Sempre immaginando che lo Stato oggi possa fare qualcosa di simile. Lo stesso Di Maio ha fatto 
capire che  è questo l’ostacolo maggiore. Secondo dati del 2016 dell’ISFOL solo il 3,4% degli 
italiani trova lavoro con i centri per l’impiego pubblico. Una goccia nel mare. Ci vorrebbero 
anni e grandi spese per adeguarli alle esigenze volute. E non basterebbe.
Perchè non è neanche questo il punto principale. Ma quanto questa mancanza di occupazione pesa 
sul lavoro che già c’è. Perchè è evidente che per poter mantenere chi non lavora c’è bisogno del 
maggior numero possibile di persone un posto invece ce l’hanno. È una sorta di paradosso, se non 
economico, certo politico. Per poter rendere possibile una forma di assistenza, chiamiamola sussidio 
di disoccupazione più largo, esteso anche a chi non ha mai lavorato e non solo a chi il posto l’ha 
perso (come la Naspi), chiamiamola Reddito di Cittadinanza, dovremmo aspettare che sia meno 
urgente e percepito come meno necessario.
Perchè solo quando l’occupazione sarà salita ai livelli tedeschi e nordeuropei, quel 70% e oltre 
di lavoratori potrà mantenere una minoranza di disoccupati, esattamente come avviene in quelle 
lande.  Non  può  farcela  il  58%  di  occupati  attuali  sul  totale  degli  attivi,  percentuale  ottenuta 
comprendendo  anche  partite  IVA che  fatturano  briciole,  precari,  lavoratori  in  cooperativa,  in 
somministrazione, ecc.
E’ l’esiguo numero di occupati l’ostacolo maggiore. Neanche quei 2,9 milioni di disoccupati, un 
numero di per sè non altissimo, ma cui si deve aggiungere quello enorme di scoraggiati, di coloro 
che secondo la definizione ufficiale sono disponibili a lavorare ma non cercano. In gran parte non 
hanno mai lavorato, oggi non hanno alcun diritto a un sussidio tra quelli  esistenti,  non vi è un 
interesse immediato nel dimostrare di cercare un lavoro, ma in caso di RdC, non è difficile o fazioso 
immaginarlo,  si  precipiterebbero a  dichiararsi  disoccupati  e  in cerca,  rendendo allora,  ora sì,  il 
numero di senza lavoro il più alto d’Europa, maggiore di quello spagnolo, con una proporzione 
sull’ammontare degli occupati decisamente poco sostenibile.
Nel 2016, infatti,  su un numero totale di  scoraggiati  europei  poco minore di 8,8 milioni quelli 
italiani erano circa 3,2. Di gran lunga era il gruppo più numeroso. Sono il 7,1% della popolazione 
totale, e addirittura il 12,6% della popolazione attiva. Con una concentrazione più che tripla rispetto 
a quella media europea.
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Dati Eurostat, 2016

Sommati  ai  disoccupati  ufficiali  si  arriverebbe  ora  a  oltre  6,1  milioni  di  persone.  Che 
dovrebbero essere assistite e mantenute da 23 milioni di occupati,  molti dei quali in condizioni 
anche peggiori di quelle promesse dal Reddito di Cittadinanza, ovvero con un introito mensile di 
meno di 780€ mensili. Per la cronaca nel caso tedesco, sempre secondo i dati Eurostat, si parla di  
circa 2,1 milioni di persone tra disoccupati e scoraggiati a fronte di 44,2 milioni di occupati. Da un 
rapporto di 1 a 3,8 (6,1 milioni su 23 milioni) in Italia si passa a quello di 1 a 21 in Germania.
Forse  potremo  riparlare  di  redditi  di  cittadinanza  e  simili  quando  questo  rapporto  si  sarà 
moltiplicato per 2 o per 3, e perchè accada vi è solo la strada di una maggiore occupazione.  Solo 
con  meno  inoccupati  potremo  dedicarci  in  modo  più  completo  e  giusto  di  quelli  che 
rimarranno. Può apparire paradossale, ma non è così.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/03/31/ecco-perche-in-italia-il-reddito-di-cittadinanza-
non-puo-ancora-funzio/37627/

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

Italiani, da 150 anni tra i più ignoranti d’Europa

Le classifiche, impietose, ci dipingono come uno dei Paesi più ignoranti d’Europa. E noi stessi ci 
siamo abituati a definirci come tali. Ma l’Italia è davvero il Paese degli ignoranti. Il saggio di 
Antonio Sgobba prova a fare un po’ di chiarezza (o a complicarci le idee)

di Antonio Sgobba 
1 Aprile 2018 - 06:29  

Questo è il primo articolo di una collaborazione tra Linkiesta e il Saggiatore, storica casa editrice 
milanese, di cui ogni settimana pubblicheremo l’estratto di un libro, non necessariamente una 
novità editoriale, che in qualche modo si lega all’attualità dei sette giorni appena trascorsi. Per il 
primo episodio di questa collaborazione abbiamo scelto il saggio di Antonio Sgobba dal titolo “?. 
Il paradosso dell'ignoranza da Socrate a Google” (Il Saggiatore, 2017), un’indagine sull’infinita 
possibilità di sfumature che colorano il concetto di «ignoranza», tra cavalieri che lottano contro gli  
ignoranti e ignoranti che diventano i signori del mondo. Buona lettura!

Ogni anno l’Ipsos Mori diffonde il suo Index of Ignorance, rilevazione statistica in grado di 
indicarci il paese più ignorante del mondo: al fine di individuare questa terra di selvaggi, un 
campione di circa undicimila intervistati di ogni nazionalità viene sottoposto a una serie di 
domande. Per esempio: qual è la percentuale di occupati del tuo paese? Qual è l’aspettativa di vita? 
Qual è la percentuale di ragazze tra i 17 e i 19 anni che partoriscono ogni anno? Quanti sono gli 
immigrati? Quest’anno il tasso di omicidi è salito o sceso?
Sapete qual è stata nel 2014 la popolazione con il maggior numero di risposte sbagliate? 
Tranquilli, non è una domanda del test. Risposta: l’Italia. Gli italiani credevano che nel loro paese 
i disoccupati fossero il 49 per cento. Erano il 12. Che gli over 65 fossero il 48 per cento. Erano 
il 21. Che gli immigrati fossero il 30 per cento. Erano il 7. Che le ragazze madri fossero il 17 per 
cento. Erano lo 0,5. Nella classifica mondiale battevamo tutti. Precedendo, nell’ordine, Stati Uniti, 
Corea del Sud, Polonia, Ungheria, Francia, Canada; quelli messi meglio erano invece gli svedesi.
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All’uscita della notizia, il 2 novembre 2014, suonavano le campane a morto per la conoscenza 
in Italia. Sulla prima pagina del principale quotidiano nazionale si poteva leggere il seguente 
commento: «Sappiamo proprio poco dell’Italia». Nelle pagine interne il titolo ribadiva: 
«Quell’indice dell’ignoranza primato senza gloria». Scriveva l’editorialista: «La politica – che pure 
dovrebbe conoscere la situazione – non si premura di ripetere i dati corretti. Usa la nostra ignoranza, 
invece». Che cosa hanno fatto politici e cittadini italiani dopo la diffusione di questo dato? 
Probabilmente la stessa reazione seguita all’appello del maestro Tedesco: una collettiva alzata di 
spalle. Eppure, l’ignoranza in Italia dovrebbe essere un problema sentito, come conferma anche una 
rapida ricerca bibliografica:
Senza sapere. Il costo dell’ignoranza in Italia
Ignoranti. L’Italia che non sa, l’Italia che non va
L’età dell’ignoranza
Il costo dell’ignoranza
Alfabeti d’Italia. La lotta contro l’ignoranza nell’Italia unita
L’Italia dell’ignoranza. Crisi della scuola e declino del paese
Sono solo alcuni degli ultimi titoli sull’argomento, apparsi in libreria tra il 2011 e il fatidico 
2014. Sembrerebbe proprio che l’Italia in questi anni abbia avuto a che fare con «una vera e propria 
emergenza», come dicono i giornali quando non c’è nulla né di vero né di proprio.
Non sono stati suffcienti centocinquant’anni per risolvere questa emergenza. Poco dopo l’Unità 
d’Italia, lo storico meridionalista Pasquale Villari ammoniva: "bisogna che l’Italia cominci col 
persuadersi che v’è nel seno della Nazione stessa un nemico più potente dell’Austria, ed è la nostra 
colossale ignoranza"
Apriamo per esempio uno di questi saggi, Ignoranti. Sin dalle prime pagine, l’autore non lascia 
spazio a dubbi: «Vecchi e nuovi analfabeti affollano dunque l’Italia. Sono da considerare 
analfabeti non per l’incapaci‐ tà totale di leggere e scrivere, ma per la mediocre capacità di 
esprimersi e il ridotto bagaglio di conoscenze». Ci sono i dati a confermarlo: «L’Italia è un paese 
sistematicamente in coda nelle classi che europee o mondiali sul livello di istruzione. Che, dati 
alla mano, studia poco. Che disprezza con inflessibile continuità la scuola, l’università, la ricerca. 
Che stenta ad arricchire il proprio sapere». Non ci sono molte speranze in un paese così; leggiamo 
nell’ultima pagina: «L’Italia ignorante non è l’Italia che può prendere slancio. Non contrasta le 
diseguaglianze, non favorisce l’avanzamento sociale». Gli ignoranti italiani ostacolano il 
progresso e la redistribuzione.
Nell’Età dell’ignoranza si citano indagini internazionali sulle competenze che la vita 
contemporanea impone ai cittadini (la capacità di leggere e comprendere un testo, per esempio): 
«L’Italia è ultima tra i paesi partecipanti, con un punteggio di 229 su 500, contro i 290 punti della 
Norvegia». Non è una tendenza che riguarda solo un paese: «Il mondo diventa sempre più confuso, 
incomprensibile, violento, in una parola ignorante».
Troviamo analisi di tenore simile in Senza sapere, il cui autore scrive: «I dati ci descrivono 
un’Italia priva di conoscenze e di competenze, un paese “senza sapere”. Siamo talmente 
ignoranti da non comprendere per no quanto sia grave e pericoloso il nostro livello di ignoranza, e 
da non correre ai ripari. Ciò che inquieta di più è che anche i nostri governanti [...] non sembrano 
occuparsi o pre‐occuparsi [sic] del problema, non rendendosi conto del prezzo che quotidianamente 
l’intera società italiana è costretta a paga‐ re per i guasti provocati dall’ignoranza». E non 
dimentichiamo che, secondo tutti questi studi, «ignorante» è sinonimo di «confuso, 
incomprensibile, violento» e che l’ignoranza è il «nemico più grande».
L’Italia ignorante non è l’Italia che può prendere slancio. Non contrasta le diseguaglianze, non 
favorisce l’avanzamento sociale
Non sono stati sufficienti centocinquant’anni per risolvere questa emergenza. Ma se un fenomeno 
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dura almeno un secolo e mezzo, lo possiamo definire davvero un’emergenza? No: «Sarebbe 
però sbagliato ritenere che l’ignoranza che oggi ci circonda sia un segno del degrado in cui la 
società italiana è precipitata: forse è vero anche questo, ma non bisogna dimenticare che le origini 
del fenomeno sono profonde e vengono da lontano». Poco dopo l’Unità d’Italia, lo storico 
meridionalista Pasquale Villari ammoniva:
Bisogna che l’Italia cominci col persuadersi che v’è nel seno della Nazione stessa un nemico più 
potente dell’Austria, ed è la nostra colossale ignoranza.
Era il 1866, e queste parole potrebbero persino aver ispirato Tedesco. Allo stesso modo, gli autori 
degli ultimi saggi sul tema avrebbero tutti potuto iscriversi alla Lega fondata dal maestro.
Potremmo quasi farne un motto: italiani, ignoranti colossali dal 1861. Al primo censimento della 
sua storia la popolazione vantava un tasso di analfabetismo al 74 per cento. Oggi l’analfabetismo 
assoluto è praticamente scomparso, però «lo sviluppo della società italiana è ancora frenato da 
un basso livello di istruzione e da un pesante tasso di analfabetismo funzionale». Tutte le 
analisi di questo tenore riportano pagine e pagine di dati sull’istruzione: «Molte indagini 
confermano questo “allarme ignoranza”, sia per quanto riguarda i giovani e gli studenti che per 
quanto riguarda la popolazione adulta».
Ma davvero gli italiani non se ne sono accorti? Non continuano a sentirselo ripetere da più di 
centocinquant’anni? Se ancora non avessero compreso, qui non saremmo di fronte semplicemente 
a un popolo di ignoranti, ma a generazioni e generazioni di scolari particolarmente duri di 
comprendonio. È possibile? Come si spiega una tale concentrazione di ultimi della classe nella 
stessa area geografica per un tempo così prolungato?
Ogni anno l’Ipsos Mori diffonde il suo Index of Ignorance, rilevazione statistica in grado di 
indicarci il paese più ignorante del mondo. Sapete qual è stata nel 2014 la popolazione con il 
maggior numero di risposte sbagliate? Tranquilli, non è una domanda del test. Risposta: l’Italia. Gli 
italiani credevano che nel loro paese i disoccupati fossero il 49 per cento. Erano il 12. Che gli over 
65 fossero il 48 per cento. Erano il 21. Che gli immigrati fossero il 30 per cento. Erano il 7. Che le 
ragazze madri fossero il 17 per cento. Erano lo 0,5
Chi ignora è digiuno di tutto, viene dalla Mecca o dalla Luna, è all’oscuro, non sa, non ha la più 
vaga, la benché minima, la più pallida, la più lontana idea. Cade dal pero o dalle nuvole. Fa 
l’indiano o l’inglese o l’albanese; fa il tonto, l’ingenuo, il dormi. Insomma fa finta di niente, 
orecchie da mercante, non prende in considerazione, non considera nemmeno, non ascolta, se ne 
frega, alza le spalle, se ne infischia. Evita, aggira, svicola domande e argomenti. Al massimo 
risponde o va a spanne, a lume di naso. Non vuol vedere, fa lo struzzo, mente a se stesso, si mette le 
fette di prosciutto sugli occhi, ha o procede con il paraocchi, vive fuori dal mondo, sta col capo nel 
sacco, ha le (quadruple) fette di salame sugli occhi, se proprio non ha gli occhi e le orecchie 
foderate di prosciutto. E non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire. Modi di dire: Beata 
ignoranza. La nebbia, la notte, le tenebre, il velo dell’ignoranza.
Ecco, quando parliamo di ignoranza, ne parliamo così. Ma se volessimo capirci qualcosa in 
più? La descrizione delle costellazioni linguistiche che si raccolgono attorno alla parola non 
basta per farci un’idea della natura dell’ignoranza, forse abbiamo bisogno di qualche 
spiegazione aggiuntiva. Abbiamo bisogno di una de nizione. Vediamo che cosa dice il Grande 
dizionario italiano dell’uso di Tullio De Mauro alla voce «Ignoranza». Vengono indicati tre 
significati:

1. Il non conoscere o il conoscere molto poco, in modo insufficiente una materia, un 
argomento o ciò che riguarda la propria professione, la proprietà e simili: i. dei regolamenti, 
la legge non ammette i.; in questo campo confesso la mia i.; beata, santa i.!, 
inconsapevolezza di chi, all’oscuro di fatti o situazioni, vive sereno senza apprensioni o 
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dubbi.
2. Mancanza di istruzione, di cultura: i. di usa, combattere l’i.
3. Scortesia, villania.

Contrari:
1. Conoscenza, consapevolezza, esperienza.
2. Cultura, educazione, istruzione, sapienza.
3. Educazione.

In sintesi l’ignoranza può essere tre cose:
1. Non conoscere.
2. Mancanza di istruzione.
3. Scortesia.

Articoli, ricerche e saggi visti finora sembrano avere a cuore soprattutto il secondo significato: 
quando si definisce l’Italia «un paese ignorante», si parla soprattutto di un deficit di istruzione e 
cultura. Curiosamente il senso primario del termine passa quasi in secondo piano. Nelle polemiche 
sull’ignoranza viene messa al centro non la generica mancanza di conoscenza, bensì la 
mancanza di competenze in ambiti specifici.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/04/01/italiani-da-150-anni-tra-i-piu-ignoranti-
deuropa/37631/

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

31 Mar

Il Movimento Cinque Stelle e il dentifricio
Chi è che crea valore nel M5S? A chi dobbiamo intestare la grande vittoria elettorale dei grillini alle 
ultime elezioni politiche? Qual è l’anima della costante ascesa del movimento negli ultimi anni?
Sono domande interessanti perché mai come in queste ultime settimane è accaduto che gli avversari 
politici, i media e gli analisti applicassero al Movimento Cinque Stelle caratteristiche politiche che 
davvero non sembrano appartenergli.
M5S più che a un partito assomiglia da sempre a un’impresa in franchising. È un marchio, 
attualmente di grande successo, con migliaia di persone che scalpitano per aprire una propria filiale, 
condividerne il trionfo e vendere il prodotto. Accedere non è complicatissimo, bastano buona 
volontà e poche competenze indirette (tipo non essere stato in galera).
Se questo è vero quanto valore aggiungono gli affiliati? In genere molto poco. Il valore sta al 
centro, da lì controlla la macchina con la maggior attenzione possibile.
Da questo punto di vista si spiegano e sono giustificate molte delle scelte di campo che Casaleggio 
ha imposto in questi anni e che tutti – e dico tutti – contestano partendo da presupposti che 
sembrano sbagliati. Il contratto con gli affiliati (gli eletti in Parlamento o nei consigli regionali) che 
prevede ammende di lesa maestà, la linea politica imposta dall’alto, la gestione centralizzata e 
opaca della piattaforma, le epurazioni dei dissenzienti, tutto si può spiegare dentro le relazioni 
imprenditoriali fra marchio e venditori. Dentro una simile logica commerciale tutto è perfettamente 
logico e conseguente.
Così una volta stabilito che nel caso del M5S il valore è al centro, che si tratta di una impresa di 
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grande successo che semplicemente tiene le fila della propria attività come meglio ritiene, è 
evidente che tutte le discussioni di questi giorni (tranne una) sono inutili e fuori fuoco. Tolti un 
piccolo numero di fidati vecchi venditori che hanno creduto all’impresa in tempi non sospetti e che 
non si sono montati la testa (Di Maio, Di Battista, e pochi altri, in genere soggetti con una visione 
politica a dir poco elementare e naive) tutto il resto del Movimento è capitale umano variamente 
riciclabile senza che la quotazione aziendale presso il pubblico ne risenta. Discutere sul titolo di 
studio del nuovo tesoriere del M5S, della profondità di analisi di Paola Taverna o della varia 
umanità che il Movimento ha fatto emergere e portato all’attenzione dei media in questi anni non 
servirà a molto, se non a indignare gli indignati: non è lì il valore del Movimento. Meravigliarsi per 
i contratti capestro fatti firmare ai parlamentari in franchising o per l’acume di Toninelli o Sibilia 
sarà del tutto irrilevante semplicemente perché Toninelli e Sibilia sono irrilevanti, come ogni 
venditore periferico di un prodotto che piace alla gente. Finché quel prodotto continuerà a piacere lo 
spettacolo potrà continure.
Senza il pacchetto pronto uso confezionato a Milano (visto che ormai Grillo si è chiamato fuori) che 
non a caso è un sapiente mix di tutto un po’, con gli ingredienti variamente assortibili al momento 
in funzione delle volubili esigenze della ggente, il Movimento non conta nulla. Rousseau, i meet up 
gli unovaleuno, tutta bassa comunicazione scritta per e venduta agli amanti del pensiero elementare. 
I cittadini eletti in fondo un po’ lo sanno e come ogni comprimario baciato dalla fortuna 
semplicemente si godono lo spettacolo della loro nuova notorietà dalle tribune del Parlamento.
L’unica discussione possibile a questo punto riguarda il prodotto. E cosa c’entri quel prodotto con la 
politica e l’interesse comune. Come sia stato possibile che l’intuizione iniziale di Casaleggio 
(trattare la politica come fosse un dentifricio) non sia rimasta confinata sugli autobus dei venditori 
di pentole ma abbia trionfato nel Paese. Questo mi sembra oggi il tema. Discutere di questo, 
separando per una volta la comunicazione dall’essenza delle cose, non scimmiottare l’idiota solo 
perché vince, è l’unica maniera possibile per mettere a nudo il giocattolo della mercificazione delle 
idee. E da lì magari provare a ricominciare, senza pallottoliere, per fare politica sul serio.

fonte: http://www.mantellini.it/2018/03/31/il-movimento-cinque-stelle-e-il-dentifricio/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+
%28manteblog%29

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

Chi è il numero uno?
 

Eugen Rosenstock-Huessy e il ruolo della prima persona.

                                         Damion Searls                           traduce dal 
tedesco, dal norvegese, dal francese e dall’olandese. Ha tradotto classici come Proust, Rilke, 
Nietzsche, e Ingeborg Bachmann. Il suo ultimo libro è Macchie d’inchiostro – Storia di Hermann 
Rorschach e del suo test. 

Può essere sconvolgente rendersi conto, all’improvviso, che qualcosa a cui non avevi 
mai pensato – qualcosa che avevi sempre accettato come reale – è solo un articolo di fede. Spesso è 
il linguaggio a far accendere la lampadina: qualcuno ridefinisce la realtà con una nuova parola 
(mansplaining, Rebecca Solnit) o mostrando i poteri nascosti e le interconnessioni di una parola 
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antica (debito, David Graeber). Raramente la rivelazione riguarda il linguaggio in sé.
Tra tutti i dogmi dell’antichità classica, solo la grammatica non ha perso terreno. La geometria 
Euclidea, l’astronomia Tolemaica, la medicina Galenica, la legge Romana, la dottrina Cristiana – 
tutte sono state radicalmente smantellate dalle Scuole. Ma ancora oggi, la grammatica Alessandrina 
continua a regnare.
La citazione è di Eugen Rosenstock-Huessy (1888–1973), un teorico del Cristianesimo dell’età 
moderna molto particolare. (Tutte le traduzioni sono dal volume The Language of the Human Race:  
An Incarnate Grammar in Four Parts [Die Sprache des Menschengeschlechts: Eine leibhafte 
Grammatik in vier Teilen].) Rosenstock-Huessy ha ispirato alcuni connoisseur, tra cui W. H. Auden 
e Peter Sloterdijk, ma possiamo dire in tutta tranquillità che è ancora poco conosciuto. È difficile 
capire cosa pensare di lui. Di sicuro trovo fastidiosa la palese importanza della nascita di Cristo – o 
della Missione Divina – che inserisce regolarmente nei suoi ragionamenti filosofici. (Auden: “Chi 
lo legge per la prima volta può trovare, come è capitato a me, certi aspetti della sua scrittura un po’ 
difficili da accettare… Per quanto mi riguarda, posso solo dire che ascoltando Rosenstock-Huessy, 
io sono cambiato”). Il dogma grammaticale a cui fa riferimento – e contro cui si è battuto a morte in 
un libro di oltre 1.900 pagine – è la lista all’apparenza innocente che risale ai Greci: la prima 
persona, la seconda persona, la terza persona. Io amo, tu ami, egli ama, o, se avete studiato Latino, 
amo, amas, amat.
“Tutti impariamo le lingue seguendo quelle liste. Cosa possono avere di tanto significativo? …
Nell’ordine Alessandrino, ogni persona è soggetta alla stessa trafila. Ogni persona sembra parlare 
allo stesso modo. Da qui ha origine l’errore fatale. Tanta della nostra confusione sui rapporti sociali 
e tanta della nostra ignoranza sul linguaggio può derivare direttamente da questo singolo errore. 
Mettere in fila amo, amas, amat, amamus, ecc, dà adito all’impressione che tutti questi “giudizi” 
possano e debbano essere trattati con lo stesso significato interpersonale. L’effetto, su chiunque 
impari questa sequenza, è l’idea che ogni frase all’indicativo sia pronunciata con lo stesso livello di 
“passione”. La mia rivendicazione è che amat e amo e amas sono agli antipodi, da un punto di vista 
sociale, e che quindi non debbano essere insegnati come simili. La lista Alessandrina non è 
affidabile.”
Non sta dicendo che dovremmo aggiungere una forma per la “quarta persona”, come per esempio la 
distinzione tra terze persone in Ojibwe, oppure una “persona zero” per le costruzioni impersonali 
come in Finlandese. Sta dicendo che rendere “io” la prima persona è il peccato originale non solo 
della linguistica, ma della filosofia, della scienza e della stessa vita sociale. E lo intende davvero. 
Teoricamente, appiattisce l’esperienza vissuta in resoconti freddi e asettici, assimilando tutto 
all’“affermazione” di un “dato” in terza persona che non richiede alcun coraggio personale, non ha 
alcuna rilevanza sociale.
Amat è pronunciato come un fatto, senza nessun coinvolgimento interiore. Dà delle informazioni su 
qualcosa. Amo e amas, al contrario, non possono essere pronunciati senza conseguenze sociali 
importanti. Amo è un’ammissione, confessa un segreto. Amas dichiara qualcosa. Entrambi 
presuppongono passione, e quindi dobbiamo studiare che cosa significano passione ed enfasi in 
quanto elementi sociali della grammatica.
Empiricamente, la lista Greca commette un errore: la “prima persona” infatti non arriva per prima. 
L’io di un bambino si sviluppa quando gli viene rivolta la parola, da un genitore o da un’altra 
persona che si prende cura di lui. Qualcuno deve dire “tu” nel modo giusto perché un “io” non folle 
possa di fatto esistere. (Vedi Neither Sun Nor Death di Peter Sloterdijk, p. 30, dove ho sentito 
parlare di Rosenstock-Huessy per la prima volta). Dal punto di vista psicologico, neurocognitivo e 
dello sviluppo, “io” è l’ultima persona. Sei un bravo bambino. La bottiglia è lì. Ho fame.
“Tutte le nostre esperienze insegnano esattamente l’opposto di questa dottrina greca rispetto al 
primato dell’“io” individuale! Il bambino inizia a definirsi gradualmente come un essere 
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indipendente in seguito alle migliaia di attenzioni e impressioni e influssi che lo avvolgono, lo 
circondano, lo premono da ogni parte. La prima cosa che scopre è di non essere il mondo, né la 
madre o il padre, né Dio, ma qualcosa d’altro. La prima cosa che succede a ogni bambino, a ogni 
persona, è che gli o le si rivolge la parola: gli si sorride, gli si domanda qualcosa, gli si dà qualcosa, 
si culla, si conforta, si punisce, si nutre. Il bambino è prima un Tu per un essere esterno potente, 
soprattutto i genitori… Sentire che esistiamo per gli altri, che vogliono qualcosa da noi, precede 
qualsiasi affermazione che noi siamo noi o qualsiasi affermazione di che cosa siamo. Ricevere 
ordini ed essere giudicati dall’esterno è quello che ci dà consapevolezza di noi stessi.”
È questa la rivelazione che mi ha tanto colpito. La prima persona non è la prima. Non esiste 
nessuna lista, a parte quelle che inventiamo. Che aspetto avrebbe il mondo se potessi vedere al di 
fuori di questo schema? Se prima venisse un legame tanto forte da darti l’autorità di giudicare 
l’esperienza di qualcun altro – tu ami, tu hai fame, sei carino oggi, ti stai comportando male – e poi 
venisse una visione condivisa del mondo, e solo successivamente un’espressione di sé? L’idea 
Cartesiana, “penso dunque sono”, e tutte le distinzioni tra mente/corpo/io/altro avrebbero potuto 
non emergere mai se Cartesio non fosse stato indottrinato con l’idea che “io” viene per primo. 
Esistono romanzi in prima e in terza persona, ma la seconda è un’anomalia, proprio come nella vita 
reale non possiamo prenderci la libertà di parlare per una seconda persona come faremmo di noi 
stessi in quest’era dell’espressione di sé. Quanto altro ancora della natura del romanzo, e della 
percezione della mia vita, risale essenzialmente alla grammatica greca di duemila anni fa?
Nella nostra società moderna, amo e amas sono trattati alla stregua di semplici affermazioni come 
amat. E la spudoratezza della psicologia, delle classificazioni sociali, della tirannia dei fisici e degli 
analisti, sono alcuni dei risultati di questa mancanza di saggezza e autorità nello schema 
grammaticale. Ognuno è portato a pensare a se stesso o se stessa come parte di una sequenza di 
fatti, come se lui o lei fossero una Terza Persona.
Vale la pena notare che scrisse questi pensieri sulla tirannia nel 1945. E che l’uso del “lui o lei”, ben 
avanti sui tempi, è suo.
“Questo fa poggiare i rapporti umani su una falsa base, una base obiettiva, che li svilisce. Perché 
parliamo in modo obiettivo di chi è assente e quindi non arrossirà per quello che diciamo o non si 
arrabbierà o in ogni caso non dovrà stare ad ascoltare. I rapporti umani prosperano quando 
possiamo conservare un legame segreto e un desiderio intimo di ascoltare. I rapporti umani 
muoiono quando tutte le nostre affermazioni si riducono a un semplice dato di fatto. Perché a quel 
punto ci stiamo solo insultando l’un l’altro. L’esercito, le fabbriche, le scuole, gli ospedali – 
insultano così spesso.”
Rosenstock-Huessy fa risalire tutto a questo peccato, dai conflitti con l’autorità a scuola alla 
schizofrenia, e avanza delle rivendicazioni impressionanti per un proprio “metodo grammaticale” 
che riconfiguri il linguaggio. Come dicevo, non so cosa pensare al riguardo. Ma è qui, presentato 
per voi sotto forma di paragrafi alternati da me e da lui. Voi siete la prima persona. Fatene quello 
che volete.
“Possiamo studiare la grammatica avanzata così come si studia la matematica avanzata. Quando 
ancora bruciavamo le streghe sul rogo, la matematica avanzata ci ha guariti illuminando l’universo 
in modo così completo da non lasciare più spazio alle streghe. La matematica avanzata, 
abbracciando l’infinito, ci ha permesso di carpire i segreti della massa e dell’energia, del tempo 
naturale e dello spazio. Il mondo non è più magico e stregato. Il suo ordine atomico è diventato 
trasparente, con l’aiuto della matematica avanzata. Una grammatica avanzata, che si occupi del tipo 
di enfasi che il discorso pone sulle nostre parole e sulle nostre azioni, ci permetterebbe di carpire i 
segreti dei movimenti sociali, delle masse e degli individui, delle patologie e della guarigione della 
vita politica. La grammatica base ha degradato il linguaggio fino a renderlo uno strumento arbitrario 
dello spirito umano; la grammatica avanzata lo aggiusterà.”
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Traduzione di Alessandra Castellazzi. Si ringraziano l’autore e The Paris Review per la 
pubblicazione dell’articolo.

fonte: http://www.iltascabile.com/letterature/eugen-rosenstock-huessy/

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

L’altra metà del cielo

ilfascinodelvago

C'era una volta un dittatore. Ha causato la morte di milioni di persone  con la guerra, la 

prigionia o confinandole semplicemente in aspri deserti. Ha distrutto templi, ha bruciato 

libri e ha rovinato l'arte della calligrafia. Ha scritto terribili poesie e costretto tutti i suoi 

sudditi a studiarle, distruggendo così il gusto letterario di un quarto dell'umanità. Ma lo 

perdono per aver detto una cosa bellissima:

“Le donne reggono l'altrà metà del cielo”

Mao Tse Tung

— Geoff Ryman

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

Foto USA 1950

kvetchlandia
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Elliott Erwitt     Boundary Street, Pittsburgh, Pennsylvania      1950

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

kvetchlandia
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Elliott Erwitt     Kids, Saline Street, Pittsburgh, Pennsylvania      1950

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

kvetchlandia
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Elliott Erwitt     Rooming House, Pittsburgh, Pennsylvania      1950

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

kvetchlandia
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Elliott Erwitt     Saline Street, Pittsburgh, Pennsylvania      1950

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

kvetchlandia
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Elliott Erwitt     Liberty Avenue, Pittsburgh, Pennsylvania      1950

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

kvetchlandia
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Elliott Erwitt     Waiting Room, Bus Depot, Pittsburgh, Pennsylvania      1950

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

kvetchlandia
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Elliott Erwitt     Near the Tenth Street Bridge, Pittsburgh, Pennsylvania     1950

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

kvetchlandia
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Elliott Erwitt     Waiting for a Bus, Pittsburgh, Pennsylvania     1950

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

Foto Giappone 1990

pokotopokotoha rebloggatomudwerks
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Segui

shihlun
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LU Yuanmin 陸元敏, Shanghai Girls, 1990.

Fonte:shihlun

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

Da questa parte del mare

curiositasmundiha rebloggatosifossifocoardereilomondo

Segui
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sifossifocoardereilomondo

CANZONI CONTRO LA GUERRA

“RITALS” è dedicata a Jean-Claude Izzo, che era amico e ammiratore di Testa (più volte citato nei suoi romanzi). 

Il padre di Izzo era un salernitano emigrato in Francia e, come tanti altri, aveva dovuto sopportare il modo con cui 
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i francesi chiamavano spregiativamente gli immigrati italiani: ritals, appunto.

Eppure lo sapevamo anche noi l'odore delle stive l'amaro del partire. Lo sapevamo anche noi.

E una lingua da disimparare e un'altra da imparare in fretta prima della bicicletta. Lo sapevamo anche noi.

E la nebbia di fiato alla vetrine e il tiepido del pane e l'onta del rifiuto.

Lo sapevamo anche noi questo guardare muto.

E sapevamo la pazienza di chi non si può fermare e la santa carità del santo regalare.

Lo sapevamo anche noi il colore dell'offesa e un abitare magro e magro che non diventa casa.

E la nebbia di fiato alla vetrine e il tiepido del pane e l'onta del rifiuto.

Lo sapevamo anche noi questo guardare muto.

GIANMARIA TESTA morto 30 MARZO 2016

Da FB - Ariella Rossi -

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

Dirsi ciao fa bene

curiositasmundiha rebloggatocompletamentetuo
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La sfida Usa-Cina per l’egemonia tecnologica

di Francesco Galofaro*

Tecnopolitica e protezionismo

Questa settimana The Economist [1] ha dedicato la propria copertina alla battaglia tra Stati 
Uniti e Cina per la supremazia digitale. Pur adottando il punto di vista del governo americano, 
l’articolo è molto utile per collocare il delicato confronto in corso nel quadro più vasto delle 
politiche protezionistiche promosse da Donald Trump. I temi di conflitto sono diversi: mercati 
on-line; hardware; supercomputer; computazione quantistica; navigazione satellitare; 
Intelligenza Artificiale; armamenti avanzati; sicurezza nelle telecomunicazioni; potere di 
imporre gli standard internazionali.

Alcuni tra questi problemi, cruciali per la comprensione delle relazioni internazionali 
contemporanee, andrebbero approfonditi meglio. Ad esempio, gli articoli dell’Economist 
collocano la supremazia quantistica al primo posto tra i problemi più urgenti, senza tuttavia 
spiegare di cosa si tratti. Occupandomi professionalmente di computazione quantistica e di 
Information Retrieval [2], vorrei cogliere l’occasione per spiegare di cosa si tratta, dato che la 
funzione della comunicazione quantistica è meno intuitiva a comprendersi rispetto ai sistemi di 
riconoscimento dei volti o agli impieghi dei droni militari.

 

Protezionismo

I liberali condannano ideologicamente il protezionismo di Trump. E’invece più interessante da 
un punto di vista politico ricostruire i motivi della guerra economica cui stiamo assistendo. Ve 
ne sono diversi: tra i questi, alcuni sono strettamente legati alla tecnopolitica e alla lotta per 
l’egemonia tra cyberpotenze.

Per cominciare da un caso concreto, è forse sorprendente per noi europei sapere che la vendita 
di telefonini Huawei è vietata negli Stati Uniti. Il motivo è semplice: potrebbero avere una 
‘porta di servizio’ (backdoor) che permetterebbe alle spie cinesi di carpire informazioni 
importanti. Di recente, il colosso americano delle comunicazioni AT&T si è accordato con 
Huawei per distribuire il loro ultimo modello; per tutta risposta la National Security Agency 
(NSA) ha messo in guardia i cittadini americani dall’uso dei ‘telefonini rossi’.

Pura paranoia? Per nulla: i lettori probabilmente ricordano che, dopo l’attacco terroristico di 
San Bernardino del dicembre 2015, l’FBI ha tentato più volte di obbligare Apple a fornire di una 
simile backdoor i propri Iphone [3]. Forse ora è più chiaro il motivo per cui Apple non ha mai 
accettato di collaborare alle indagini della polizia e ha rifiutato le proposte di mediazione di 
Hillary Clinton e Bernie Sanders. Non si tratta tanto del problema di difendere la privacy dei 
cittadini americani; si tratta piuttosto del fatto che Apple rappresenta un modello di 
collaborazione USA – Cina. Come reagirebbe la Cina se Apple permettesse alla CIA di acquisire 
tutte le informazioni conservate sugli smartphone degli utenti cinesi?

Il modello economico Apple è basato sul binomio tra design occidentale e tecnologie orientali. 
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Oggi questo modello è in crisi: le competenze possedute dalla Cina la rendono ormai in grado 
di fare da sé. Basta pensare al successo di aziende come Huawei o Xiaomi, o ancora a prodotti 
di design sperimentali proposti da Lenovo. Le aziende orientali possiedono una capacità di 
ideazione originale che le rende competitive. Infatti, la battaglia protezionista degli USA nei 
confronti di Huawei verte sul controllo della prossima rete di trasmissione dati mobile di quinta 
generazione (5G). Per questo motivo il comitato sugli investimenti stranieri negli USA (CFIUS) 
ha impedito la fusione tra Qualcomm – azienda americana leader nel wireless – e la 
malaysiana Broadcom, nel timore che la nuova gestione indebolisse gli USA nella lotta contro la 
Cina.

La Cina propone un nuovo modello di relazioni internazionali di tipo win-win, in cui non debba 
esserci per forza un vincitore e un vinto. E’precisamente questo modello a spaventare gli USA, 
autori del vecchio modello della globalizzazione entrato ufficialmente in crisi nel 2007, che un 
tempo avremmo chiamato ‘capitalismo di rapina’. Ad ogni modo, come vedremo, la Cina 
possiede le risorse per combattere e vincere la guerra commerciale contro gli Stati Uniti.

 

Supercomputer

Non esiste campo della ricerca tecnologica che non abbia ricadute di tipo economico e militare. 
Per questo motivo restringiamo il nostro campo di indagine al problema della cybersecurity, la 
protezione dei dati da orecchie indiscrete. A questo proposito è interessante come la Cina 
abbia il primato nel campo dei supercomputer [4]. La Cina batte gli USA sia per quantità (202 
a 143) che per velocità di calcolo. Nella classifica dei computer più potenti del mondo troviamo 
ai primi due posti i cinesi Sunway Taihu light e Milkyway 2; al terzo il supercomputer europeo 
Piz Daint; al quarto il giapponese Gyoukou; solo al quinto posto l’americano Titan, che pure era 
il più celere del mondo nel 2012. Oggi la sua potenza di calcolo è inferiore a un quinto del 
concorrente cinese. I supercomputer sono utili per scopi molto diversi, dalle previsioni del 
tempo alle simulazioni in fisica e in economia; tra gli altri impieghi abbiamo la criptoanalisi, il 
complesso di tecniche impiegate per decodificare i messaggi in codice.

La minaccia rappresentata dai supercomputer cinesi per gli USA è molto più grave di quanto 
non si pensi. Oggi capita spesso di leggere che non vale più la legge di Moore: la tendenza, 
empiricamente verificata nella seconda metà del ‘900, per cui la velocità di un microprocessore 
quadruplicava ogni tre anni. La ricerca tecnologica sui microprocessori ha raggiunto i propri 
limiti fisici, e di conseguenza è sempre più difficile assemblare nuovi computer con crescenti 
potenze di calcolo. Questo è il motivo per cui la ricerca si è orientata verso i computer 
quantistici.

 

Come decodificare un messaggio segreto

Perché i supercomputer sono così importanti in crittoanalisi? Perché le tecniche che permettono 
di criptare i dati sono basate su problemi matematici la cui soluzione è difficile. Vediamo di 
spiegarlo con un esempio. Il problema principale di un agente segreto è fare avere al 
destinatario di un messaggio in codice anche la chiave con cui è stato cifrato. Se Alice deve 
inviare a Bob sia il messaggio cifrato sia la chiave, c’è il rischio che questa venga intercettata 
da Eva, sollecita agente del controspionaggio. Una soluzione consiste nei sistemi di cifratura 
asimmetrica: il sistema genera due chiavi (diretta e inversa) legate da una complessa funzione 
matematica. Bob genera entrambe le chiavi, e rende pubblica la chiave diretta. Quando Alice 
vuole scrivere un messaggio in codice per Bob, lo codifica con la chiave diretta, nota a tutti, 
compresa Eva. Ma Eva non conosce la parte inversa della chiave, indispensabile per 
decodificare il messaggio e nota solo a Bob.

A questo punto, Eva ha bisogno di un supercomputer per tentare di trovare la chiave inversa di 
Bob a partire da quella pubblica, diretta. L’impresa può richiedere milioni di dollari - cifra che le 
agenzie di sicurezza hanno senz’altro a loro disposizione; richiede anche diversi anni di lavoro, 

63



Post/teca

e il tempo è al contrario un fattore che gioca contro Eva e il suo governo.

 

Computer quantistici

Lo scenario è reso ancora più complicato dalla fisica quantistica. I computer quantistici del 
futuro saranno in grado di decodificare i dati a velocità finora inedite, permettendo di aggirare 
il problema della fine della legge di Moore. In che modo? Ad esempio, per risolvere un 
problema come ‘trovare il sentiero che esce dal bosco’ un computer classico esplora, per così 
dire, un sentiero alla volta. Quando non trova quel che cerca torna indietro, e prova con il 
secondo sentiero, poi il terzo e così via. Pensiamo ora a un computer capace di esplorare tutti i  
sentieri contemporaneamente: avremmo così compreso il computer quantistico.

Sono davvero possibili i computer quantistici? Nata da un’intuizione di Feynman, la teoria 
matematica per la costruzione dei computer quantistici risale agli studi pionieristici di David 
Deutsch (seconda metà degli anni ‘80 [5]). Da allora, la loro realizzazione è divenuta 
essenzialmente un problema ingegneristico, sebbene non manchino le novità anche da un 
punto di vista teorico. Google ha annunciato la realizzazione di un microprocessore quantistico 
per quest’anno [6]; tuttavia, data l’importanza militare di questa tecnologia, la domanda da 
porsi dovrebbe essere: ‘e se i computer quantistici esistessero già?’. Ad esempio, se la nostra 
agente Eva scoprisse il computer quantistico, avrebbe tutto l’interesse a tenere la notizia 
nascosta, per decodificare indisturbata i segreti di Alice e Bob, del tutto ignari del fatto di 
venire intercettati.

 

Crittografia quantistica

La fisica quantistica tuttavia offre ad Alice e Bob un modo sicuro per prevenire l’interferenza 
del supercomputer quantistico di Eva. Non devono far altro che collegare i propri computer con 
un canale classico – che trasmette bit di informazione – e un canale quantistico, che trasmette 
fotoni polarizzati (qubit) i cui stati sono correlati a coppie: ad esempio, ogni volta che il fotone 
A è in stato 1, anche il fotone B è in stato 1. Se il canale quantistico viene intercettato da Eva, 
l’effetto pratico sarà quello di disturbare questa correlazione. Bob e Alice possono verificare se 
ciò è avvenuto comunicando tramite il canale classico. Un altro indubbio vantaggio di questa 
tecnologia è il fatto che la generazione delle chiavi è del tutto casuale: non è la soluzione a un 
problema matematico, come avviene nella crittografia classica [7]. A differenza del computer 
quantistico la crittografia quantistica è una tecnologia matura, già commercializzata da diverse 
compagnie [8].

 

Supremazia cinese

Come nel campo dei supercomputer, la Cina detiene attualmente il primato della computazione 
quantistica e delle sue applicazioni. QUESS (Quantum Experiments at Space Scale) è un 
progetto di collaborazione tra Europa e Asia che impiega un satellite per le comunicazioni 
quantistiche. Nel 2016 ha permesso una storica videochiamata tra gli scienziati cinesi ed 
austriaciattraverso un canale quantistico sicuro lungo 7500 km. La creazione di una rete 
quantistica sicura tra Europa ed Asia è prevista per il 2020 [9].

Inoltre, nel settembre 2017, la Cina ha lanciato la prima rete quantistica di comunicazione 
privata commerciale che connette 200 utenti governativi e ufficiali a Jinan, capitale della 
provincia di Shandong. Il prossimo obiettivo è collegare Pechino e Shangai [10]. Infine, la Cina 
ha annunciato la creazione di un computer quantistico con applicazioni militari entro il 2020 
[11].
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Le ragioni di Trump

Così come nel campo dei supercomputer e delle applicazioni della fisica quantistica, la Cina è 
egemone in un insieme di campi, dalle telecomunicazioni cellulari all’intelligenza artificiale. 
Secondo i dati dell’Economist, in Cina la percentuale di laureati in scienze, tecnologie, 
ingegneria e matematica è del 6% sul totale, mentre negli USA è del 2%; il primato riguarda 
anche il numero assoluto dei laureati [12]. Dal punto di vista USA, la Cina è l’erede unico di 
due minacce tradizionali della seconda metà del ‘900: quella bellica, rappresentata dall’Unione 
sovietica, e quella tecnologica, rappresentata dal Giappone. Un sistema win-win è 
precisamente ciò che gli USA non vogliono, perché porterebbe la loro economia a dipendere 
inestricabilmente da quella Cinese, la quale ha già una bilancia commerciale in attivo di 375 
miliardi di dollari rispetto agli USA. I colpi di frusta della globalizzazione sui lavoratori americani 
fanno sì che anche tra le file dei democratici si stia creando un gruppo favorevole 
all’introduzione di dazi; pensiamo ad esempio ad Elizabeth Warren, senatrice del 
Massachusets; Bill Richardson, ex-governatore del New Mexico e ambasciatore USA presso 
l’ONU; Marcy Kaptur, membro dela camera dei rappresentanti per lo stato dell’Ohio; Sherrod 
Brown, senatore dell’Ohio [13].

 

Opportunità per i Paesi europei

Esiste la possibilità concreta che la guerra commerciale tra USA e Cina avvantaggi l’Europa. 
Come abbiamo già visto, esistono già collaborazioni scientifiche importanti con tra Europa e 
Cina nel campo delle tecnologie quantistiche. Allo stesso modo, se la guerra dovesse 
estendersi, la Cina non dovrà far altro che acquistare Airbus al posto di Boeing; collaborare con 
l’ESA, e non con la NASA; scambiare i propri studenti con quelli del Plateau de Saclay e non più 
con quelli della Silicon Valley. Ciò che si richiede ai Paesi europei interessati è condurre una 
politica estera improntata al pragmatismo. Allo stesso modo, non si vede perché le forze 
politiche della sinistra europea dovrebbero sposare il libero scambio come unica ideologia 
economica ammissibile, invece di analizzare le cause dei conflitti economici in atto e trarne le 
dovute conseguenze.

 

Per una ridefinizione della tecnopolitica

La nozione di tecnopolitica è stata definita da Stefano Rodotà come l’insieme delle 
trasformazioni che l’innovazione tecnologica ha apportato non solo al modo in cui la sfera della 
politica si presenta ma anche al modo in cui essa si struttura [14]. Questa nozione è stata 
esplorata in maniera ancora insufficiente: molte considerazioni sono state dedicate al potere, al 
rapporto tra governanti e governati, alla democrazia e al suo futuro; poca attenzione è stata 
dedicata alle Relazioni internazionali, ai rapporti di forza tra Paesi, tra l’infrastruttura 
economica e le prospettive di culture diverse sul ruolo delle tecnologie. In particolare, le nuove 
soggettività della politica, collettive e transnazionali, apparse negli ultimi vent’anni sul piano 
della manifestazione fenomenologica (ad esempio Apple e Huawei) sembrerebbero generate da 
una dialettica tra due tendenze opposte: la lotta per l’egemonia tecnologica, per il potere di 
imporre i propri standard allo scopo di instaurare nei Paesi egemonizzati una dipendenza 
culturale prima ancora che economica; un modello di cooperazione alternativa alla 
globalizzazione bancarottiera che ha gettato l’Occidente in una crisi senza sbocchi. Si direbbe 
questa la reale contraddizione che segna le dinamiche più attuali del capitalismo 
contemporaneo.

NOTE
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Delocalizzazioni e mini-job: il lato oscuro della Germania mercantilista

di coniarerivolta

Il cosiddetto ‘modello tedesco’ di crescita ci viene puntualmente presentato come l’avanguardia 
europea dello sviluppo economico, specialmente se contrapposto ad un’area mediterranea 
beatamente inefficiente. Le vere ragioni della competitività tedesca vanno tuttavia ricercate 
nella capacità di produrre a costi più bassi le stesse merci realizzate in altri Paesi (come 
l’Italia). Questo schema di crescita trainato dalle esportazioni poggia essenzialmente sul 
contenimento del costo del lavoro e non, come ci viene spesso raccontato, sulla spiccata 
propensione dei tedeschi ad investire ed innovare processi e prodotti. Tutt’altro che secondario 
è il ruolo giocato dall’introduzione della moneta unica e dalla conseguente perdita di un 
naturale strumento di gestione dell’economia: in breve, se fino al 1999 Paesi come l’Italia 
potevano usufruire della leva del cambio per difendere la competitività delle proprie merci 
(oltre che l’occupazione ed i salari), con l’euro si è accettato di usare la stessa moneta dei 
tedeschi, e di conseguenza la competizione internazionale è finita per scaricarsi unicamente 
sulle spalle dei lavoratori. Questi ultimi sono stati infatti chiamati a sopportare continue riforme 
del mercato del lavoro (superamento dell’articolo 18 e Jobs Act in ultimo) volte alla 
moderazione salariale e, dati alla mano, senza effetti positivi sui livelli occupazionali.

Un ulteriore “segreto” del successo del modello tedesco risiede nelle delocalizzazioni. Il 
crescente processo di globalizzazione dei mercati ha favorito lo spostamento di determinate 
fasi del ciclo produttivo in Paesi che presentano condizioni più favorevoli al conseguimento del 
profitto, tra cui l’impiego di forza lavoro indigena a costi contenuti. È quindi immediato notare 
che l’esternalizzazione di una determinata parte della produzione tenderà ad avvenire verso 
Paesi in cui è possibile sfruttare salari più bassi e manodopera meno tutelata, al fine di ridurre i 
costi di produzione. Proprio con riferimento al caso tedesco, già nel 2010 alcuni economisti 
avevano iniziato a parlare di questo ‘aiutino’ alla competitività tedesca, sottolineando che la 
Germania stava largamente beneficiando dalle pratiche di off-shoring in Ungheria, Polonia, 
Repubblica Ceca e Ucraina. Qualche dato: nel 1999 la quota di investimenti esteri tedeschi 
diretti verso l’Est europeo era del 4%, mentre raggiungeva il 30% già nel 2004. In altri 
termini, molte imprese tedesche stavano aprendo stabilimenti ad est dell’ormai capitolata 
Cortina di Ferro al fine di trasferirvi le fasi meno complesse della produzione (ovvero, quelle 
richiedono minori competenze lavorative) e lasciando dentro ai propri confini i processi che 
richiedono forza lavoro qualificata.

Un aspetto cruciale è tuttavia legato al fatto che questa tendenza vede la Germania 
delocalizzare in Paesi non inclusi nell’Eurozona, e pertanto dove è anche possibile sfruttare – 
oltre ad un contesto istituzionale più favorevole al capitale e meno tutelante per il lavoratore – 
il potere d’acquisto di una moneta forte, come l’euro, che permette l’approvvigionamento di 
prodotti semilavorati a costi particolarmente favorevoli. La rilevanza di questi rapporti 
commerciali è cresciuta costantemente nel tempo, fino a rappresentare il 20% del commercio 
tedesco: se da un lato questi rapporti sono favoriti anche da ragioni di carattere storico (quali 
gli stretti legami politici ed economici che legavano la Germania Est ai Paesi del blocco 
sovietico prima della riunificazione), riteniamo che le motivazioni preponderanti ricadano nella 
logica dell’economicità, come ad esempio l’ampia disponibilità di manodopera e semilavorati a 
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basso costo. In questa ottica andrebbero interpretati anche gli interessi della Germania 
all’allargamento ad est dell’Unione Europea, che di fatto favorirebbe il commercio per effetto 
del mercato unico.

In questo contesto dobbiamo però considerare che il tessuto produttivo tedesco è a vocazione 
fortemente industriale. La manifattura continua a ricoprire un ruolo preponderante, nonostante 
la crisi abbia fatto accelerare la caduta della quota relativa a questo settore nel PIL tedesco 
(nel 2016 il 22% del valore aggiunto tedesco derivava dalla produzione di beni manifatturieri, a 
fronte del 16% in Italia) e sebbene i componenti a più basso contenuto tecnologico siano 
realizzati all’estero, mentre restano in Germania le fasi finali della produzione oltre alle attività 
di ricerca e sviluppo. Se le economie dell’Est europeo risultano quindi indispensabili al modello 
produttivo tedesco, al quale forniscono una forza lavoro disciplinata e poco costosa, il settore 
manifatturiero tedesco è riuscito, grazie ad un forte tasso di sindacalizzazione favorito dalla 
dimensione delle imprese tedesche (35 addetti in media per impresa, al fronte dei 9 in Italia), 
a mitigare la spinta al ribasso sui salari. Tuttavia, il crollo delle retribuzioni è avvenuto invece in 
altri settori che comunque concorrono a garantire competitività alla manifattura tedesca. In 
particolare, esso è stato particolarmente pronunciato nei servizi, settore nel quale una quota 
rilevante di occupati subisce gli effetti della precarietà. Il suddetto crollo delle retribuzioni fa sì 
che il settore manifatturiero si possa avvantaggiare, per l’appunto, del basso costo dei servizi 
di cui usufruisce, riducendo così una componente di costo.

La precarizzazione, spinta e sostenuta dalle riforme Hartz, ha avuto la sua massima 
manifestazione nell’introduzione dei mini-job, una serie di contratti di lavoro atipici introdotti 
nei settori non orientati all’export che prevedono retribuzioni di 450 euro mensili (che 
scendevano a 400 prima del 2013) o addirittura di 1 euro all’ora. Stando ai dati, circa 7.4 
milioni di tedeschi sono attualmente coinvolti in quelle mansioni “scarsamente retribuite” che 
ricadono nelle pratiche contrattuali previste dal nuovo assetto istituzionale del mercato del 
lavoro. È infine interessante notare che le suddette riforme hanno prodotto una cospicua 
balcanizzazione del mercato del lavoro anche in riferimento alla sotto-occupazione: stando ad 
uno studio del 2012, il tasso di disoccupazione delle Germania sarebbe il doppio di quello 
ufficialmente indicato qualora si facciano delle appropriate correzioni basate sull’incidenza del 
lavoro part-time e atipico.

Come interpretare congiuntamente questi due fenomeni? Meglio partire dagli effetti: tra il 2000 
ed il 2011 il salario medio orario nominale in Italia è cresciuto del 40% a fronte di una crescita 
di poco più del 20% in Germania. Il dato sulle retribuzioni medie riflette (oltre al ‘vero’ tasso di 
disoccupazione) da un lato la riduzione del salario reale nei settori a basso valore aggiunto 
dovuta alle riforme del mercato del lavoro, e dall’altro una modesta dinamica delle retribuzioni 
nei settori più avanzati. Queste ultime, per effetto delle delocalizzazioni attuate o anche 
semplicemente minacciate, non sono cresciute come in altri Paesi europei. In altre parole, la 
disponibilità di forza lavoro vicina e a buon mercato rende disciplinato il lavoro tedesco anche 
nei settori caratterizzati da una più alta produttività.

In conclusione, queste considerazioni mettono in discussione la visione di una “società a due 
livelli”, nella quale la contrapposizione cruciale sarebbe quella che si manifesta tra i subalterni 
specializzati operanti nella manifattura e i lavoratori non qualificati che operano nei servizi. Più 
lucidamente, quel che effettivamente emerge è una società a due classi (salariati e capitalisti) 
in cui il processo combinato di deregolamentazione del mercato del lavoro e di movimento 
incontrollato dei capitali ha portato a pressioni a ribasso sul costo del lavoro, con l’unico effetto 
di spostare ancor più i rapporti di forza a favore dei capitalisti.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11998-coniarerivolta-delocalizzazioni-e-mini-job-
il-lato-oscuro-della-germania-mercantilista.html

-------------------------
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Un sessantotto lungo una vita

di Stefano Zecchinelli

L’autobiografia di Fulvio Grimaldi, 
Un sessantotto lungo una vita pubblicato dalla Casa Editrice Zambon, rappresenta un 
documento – tanto breve quanto efficace – imprescindibile per chi voglia, partendo dal periodo 
storico 1968 – ’77, analizzare lo stretto rapporto fra le lotte di liberazione nazionale nei paesi 
coloniali e le mobilitazioni anti-neoliberiste delle metropoli. Grimaldi, come sempre anti-
conformista, parte da lontano:

‘’Mi corre l’obbligo di un inciso. Ogni volta che mi si arriva addosso con la storia dei tedeschi tutti complici 
del nazismo, tutti come nei film degli urlanti ufficiali della Wehrmacht o delle SS, tutti Erich Von Stroheim, 
subisco un’altra spintarella all’anticonformismo, perlomeno all’anti-luogo comune. E mi ricordo di come 
noialtri stranieri, cittadini del paese ‘’traditore’’, venissimo ciononostante mantenuti in vita, non solo dalle 
ortiche raccolte ai bordi della strada e cotte come spinaci, ma anche dal fornaio che ci dava quella 
pagnotta extra; dalla fabbrichetta di mobili che ci arredava le due stanze gratis; dal contadino che in 
cambio di un paio di guanti di pelle di mamma ci elargiva uova, verdure, salumi; dalle due sorelle vivaiste 
che mi davano i semi e mi insegnarono a piantar pomodori su un pezzetto del loro terreno’’.

La fascistizzazione del nemico è stata un’arma adottata per la prima volta, guarda caso, 
dall’imperialismo USA proprio contro la Germania; il popolo di Kant, Hegel, Marx e tanti altri 
doveva diventare nell’immaginario collettivo il ‘’volenteroso carnefice di Hitler’’ rafforzando il 

69



Post/teca

costrutto ideologico, falso e bugiardo, degli ‘’statunitensi liberatori’’. Contro questa retorica, 
smentita dagli eventi futuri e dalle guerre dell’imperialismo americano-sionista, si scaglia 
Grimaldi, un giornalista che non ha mai perso, citando Lukàcs, la passione durevole dell’anti-
capitalismo. Gliene rendiamo merito, dato lo spirito dei tempi che promuove la conversione 
all’imperialismo e all’ideologia capitalista.

Qual è stata la palestra, tanto politica quanto giornalistica, del nostro? Certamente, il lavoro 
d’inviato di guerra, là dove l’imperialismo mieteva le sue vittime e, come sempre accade, va a 
scontrarsi con i movimenti patriottici e di liberazione nazionale. Leggiamo:

‘’In Palestina, quando vidi la Guerra dei Sei Giorni bruciare villaggi di contadini; in Irlanda del Nord, dove  
pacifici, allora, ma affamati e discriminati proletari repubblicani che manifestavano venivano massacrati 
da poliziotti unionisti e bande fasciste, prima, e poi sparati dai soldati di Sua Maestà; in Eritrea, ex-colonia  
dove l’Italia di Crispi e poi di Mussolini si esercitava alla grande nell’apartheid e dove, dai primi anni ’60, 
un intero popolo lottava in armi per la sua liberazione dal colonialismo etiopico sostenuto all’inizio dagli 
USA, poi dai sovietici, poi di nuovo dall’Occidente. Tra il 1971 e il 1978 marciai diverse volte insieme a 
quella guerriglia tra le fiamme e le bombe e le gazzelle abbattute per un boccone di carne’’.

I popoli coloniali rivendicavano la liberazione dei propri paesi, scandivano parole d’ordine 
antimperialistiche e rivoluzionarie, i popoli arabi erano disposti a ricorrere alla lotta armata 
contro l’occidente capitalistico. Dietro di loro c’erano la Cuba di Fidel e la Cina di Mao, il vessillo 
del socialismo pan-arabo, laico e nazionalista era l’Algeria di Ben Bella. Fulvio militava in Lotta 
continua e, con gli articoli pubblicati da ‘’Giorni Vie Nuove’’ e ‘’ABC’’, riuscì a frequentare i 
combattenti palestinesi ed irlandesi. Com’era la giornata di un Fedayin?

‘’Di giorno si pensa ai rifornimenti, ai pasti, alle letture, al montaggio e smontaggio delle armi. Di sera, 
almeno un paio d’ore sono impegnate nel dibattito politico, su imprescindibile base marxista-leninista, con 
innesti di Mao, dato che, anche qui, tra gli autoctoni, soprattutto contadini si tratta, in qualche caso 
diventati studenti. Qualcuno suona, qualcuno canta. Il capo, un palestinese di poche, utili, parole, gentile, 
che emana consapevolezza e autorevolezza da ogni quadratino della sua kefiah, si chiama Mehdi. Se l’è 
portato via il Settembre Nero di un re arabo, Hussein di Giordania, più britannico che arabo in sostanza’’.

Questi popoli, palestinese, irlandese ed eritreo, hanno fatto della resistenza, anche culturale, al 
colonialismo americano-sionista un antidoto contro il veleno dell’oscurantismo religioso e 
integralista, una forma di ‘’neofascismo moderno’’ stando alle categorie dei socialisti arabi. La 
vittoria della Siria baathista contro la sovversione islamista insegna, fa da maestra alla sinistra 
‘’zombie’’, o almeno dovrebbe fornici diversi spunti di riflessione.

Soffermandoci sull’esperienza di Lotta continua, Grimaldi ne dà un giudizio molto positivo:

‘’Chiamarci organizzazione rivoluzionaria era giustificato non tanto da una palingenesi rimasta poi nelle 
intenzioni, quanto che ci si trovava a inventare nuovi e innovativi percorsi di analisi sociale e di 
contrapposizione di classe. Traducevamo in politica ciò che altri andavano costruendo nei campi della 
cultura e della scienza: sociologia, psicoanalisi, antipsichiatria, liberazione sessuale, problematiche dell’età  
evolutiva e conflittualità intergenerazionale. Obiettivo comune era mettere al centro l’uomo nella sua 
capacità di relazionarsi con la collettività in direzione ‘’ostinata e contraria’’ rispetto a un onnidivorante 
profitto, per mezzo del quale il Potere puntava a plasmare ‘’l’uomo a una dimensione’’ (Nello Russo). 
Obiettivo qualche decennio dopo perseguito attraverso il potenziamento di totalizzanti 
tecnologie dell’alienazione e del controllo su oggetti privi di specificità e memoria. Vedi gli 
espropri operati tramite la sociocida e nazionicidia ‘’operazione migranti’’’’.

Il contatto, stretto, strettissimo, di Fulvio con le organizzazioni anti-colonialistiche, tanto 
patriottiche quanto marxiste-leniniste, ha permesso a questo giornalista contro-corrente di 
comprendere quanto pericolosa possa essere l’‘’operazione migranti’’. L’ “immigrazionismo mina 
alla base le lotte antimperialistiche, garantendo il ‘’diritto alla fuga’’ (rivendicato da sciagurati 
gruppetti ‘’trotskisti’’ ed anarchici), ma rendendo impraticabile, a queste masse immense di 
persone, la liberazione del proprio paese. Trotsky ebbe a dire ‘’il socialismo non è la 
socializzazione della miseria’’, ma i trotskisti continuano a boicottare le resistenze 
antimperialiste sostenendo l’utopia irrealistica – tranne che per l’imperial-globalismo – 
dell’abolizione totale delle frontiere. L’economista marxista Vladimiro Giacchè rompe gli schemi 
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del politicamente corretto:

‘’Quanto a noi, un’immigrazione incontrollata non è gestibile politicamente, socialmente, economicamente. 
Mi sembra di dire delle cose un po’ banali e vedo che le persone sgranano gli occhi: oddio, è razzista. 
Proprio per niente. Ma uno ha il compito di impedire che la sua società vada in pezzi. Ancora una volta la 
situazione è di una profonda asimmetria nell’Unione europea. L’Italia e la Grecia sono lasciate a gestire da 
sole un fenomeno gravissimo e di dimensioni imponenti. Non gli è permesso neanche il controllo delle 
frontiere. Sta succedendo che all’interno dell’Europa alcuni Stati, alcune classi, alcuni poteri aumentano la 
propria forza e altri vedono diminuire la loro. C’è una dialettica sia di classe, sia di nazioni e di molti 
processi europei si deve dire che si tratta di atti criminosi’’ 1.

Il socialismo – chiaramente anti-razzista ed anti-fascista – ha bisogno anche di una certa dose 
di realpolitik. Il tutto in una prospettiva democratica, escludendo, ovviamente, ogni forma di 
repressione colonialistica e poliziesca. Del resto anche il fascismo si combatte con proposte 
concrete e non con slogan.

Il movimento di LC venne distrutto da personaggi, come Adriano Sofri, cinici e politicamente 
spregiudicati. Terminata quell’esperienza, la protesta passò dalla ribellione operaista – e poi 
l’immaginazione al potere, utilizzando uno slogan del maggio francese – al militarismo delle 
Brigate Rosse. Diversi marxisti, come ad esempio il francese Jean Claude Michea, hanno 
spiegato che tanto l’utopismo operaista quanto il militarismo hanno rappresentato due 
concezioni distorte, infarcite di grossolani errori teorici.

Il libro di Fulvio Grimaldi dà spazio ed importanza alle resistenze irlandese e yemenita. Il 
nostro era presente durante la Domenica di Sangue, il 30 gennaio 1972, quando il Primo 
Battaglione Paracadutisti di Sua Maestà presero alle spalle un corteo pacifico ed ammazzarono 
14 persone ferendone una decina. Qual era l’obiettivo del governo inglese? Leggiamo:

‘’Con quella feroce provocazione, Londra intendeva trasformare il conflitto civile in armato, contando di 
vincerlo in quattro e quattrotto. Ma l’Ira crebbe, ebbe dietro di sé la totalità della minoranza e una vera e 
propria guerra anticolonialista, l’ultima in Europa, durò fino al 1998. Fu in quell’anno, con un accordo a 
perdere, quello del ‘’Venerdì Santo’’, siglato con Londra e i fascisti unionisti, che Garry Adams, da me 
conosciuto comandante dell’Ira, l’organizzazione storica della resistenza irlandese, accettò il cessate il 
fuoco, l’accordo per un governo provinciale delle larghe intese nelle Sei Contee sotto tutela di Londra e la 
consegna delle armi. Consegna che non fu chiesta alle organizzazioni paramilitari protestanti unioniste. 
Bobby Sands e i suoi nove compagni, uccisi dalla Thatcher per sciopero della fame, morti invano?’’

Venendo meno la reciprocità delle condizioni, gli ‘’accordi di pace’’ sono, da sempre, una lama 
a doppio taglio per i rivoluzionari. I guerriglieri colombiani – ELN e FARC-EP – dovrebbero 
ricordarsi della tragedia irlandese ripensando al da farsi. Comi suoi articoli, pubblicati nel blog 
www.fulviogrimaldicontroblog.info, Grimaldi non smette di ribadirlo.

Il nostro ha raccontato, con estremo rigore metodologico, la resistenza yemenita contro 
l’imperialismo saudita, lotta di liberazione nazionale che tutt’oggi continua e vede contrapposti 
i ribelli Houthi ai mercenari di Al Qaeda. Ritorniamo al testo:

‘’Lo sterminio dello Yemen operato più tardi dai sauditi con licenza USA e con armi anche italiane, ha 
polverizzato un paese tra i più belli e affascinanti del mondo. Ricordo gente gentile, fiera e dotata di 
humour, architetture bianco-brune intarsiate come vesti del ‘700. Ma, mentre scrivo, la resistenza 
continua, tra morti di fame e colera ’’.

L’imperialismo americano-sionista non ha perdonato a questi popoli la decolonizzazione. Lo 
stesso si può dire per la distruzione della Serbia, sovrana ed indipendente, operazione bellica 
alla quale ha partecipato anche l’Italia, confermando la vocazione servile della ‘’nostra’’ 
borghesia stracciona. Le sinistre, compresi alcuni anarchici e trotskisti, si schierarono coi 
provocatori dell’OTPOR dimostrandosi inaffidabili e politicamente privi di spina dorsale. Negli 
articoli di Grimaldi non mancano bordate, decisamente meritate, nei confronti della sinistra 
imperiale, uno schieramento eterogeneo con reclute inaspettate (pensiamo al PCL di Ferrando).

Sono passati oltre 50 anni, non è facile sintetizzare il significato del ’68. Nel mentre Grimaldi è 
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rimasto un anticapitalista e, con indubbio valore, continua a fare il giornalista. Un giornalista 
da strada, uno dei pochi, pochissimi rimasti. Una generazione, quella dei giornalisti militanti, 
‘’condannata’’ a sparire, a meno che il filo rosso della passione durevole non venga ricucito.

http://fulviogrimaldi.blogspot.it/2018/01/intervista-con-un-economista-contro.html

via: https://www.sinistrainrete.info/sinistra-radicale/11993-stefano-zecchinelli-un-sessantotto-
lungo-una-vita.html

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

IL SESSANTOTTO DI CHI NON C'ERA

Intervista a mia madre sul Sessantotto
Andrea Pomella

Mentre mia sorella, mia moglie, mio cognato e i bambini mangiavano i bignè, a mia madre 

ho detto: “Sediamoci sul divano”. Glielo avevo preannunciato al telefono: “Ti farò due 

domande sul Sessantotto, mi racconterai quello che ricordi, niente di impegnativo”. Ma la 

sola idea l’aveva messa in apprensione. “È passato tanto tempo”, aveva sussurrato. 

Mia madre non era nel movimento, non partecipò alla battaglia di Valle Giulia. Nel 1968 

aveva diciotto anni, viveva in un paese a venti chilometri da Roma, aveva lasciato la scuola 

a quindici e non pensava alla Primavera di Praga né alla rivoluzione culturale cinese. Era 

l’ultima di sette fratelli, tre maschi e quattro femmine, figli di un fornaciaio e di una 

materassaia immigrati dall’Abruzzo. 

 

A quel tempo lavorava in un laboratorio farmaceutico come confettatrice. “Iniziamo da 

questo”, le ho detto, sistemandomi il portatile sulle gambe. “Sai cos’è una confettatrice?”, 

mi ha chiesto. “È l’operaia che dà il colore alle pastiglie. Le bagnavo tutto il giorno con 

acqua e zucchero e alla fine aggiungevo il colore”. Sapevo che mia madre, prima che 

nascessi, aveva lavorato nell’industria farmaceutica, ma non sapevo che fosse una 

confettatrice. Ho cercato il significato della parola sulla Treccani, c’è scritto: “Macchina con 

cui si esegue la confettatura”. Mia madre era una macchina. 

 

“Eravamo una cinquantina di operaie, tutte donne. Ci avevano scelto sulla base di un unico 

criterio: dovevamo essere vedove o nubili, lo stipendio che ci passavano a fine mese doveva 

essere la nostra unica ragione di vita”, ha rievocato con malcelato rancore. “Lavoravamo 
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dalla mattina alla sera, eravamo ricattabili in qualsiasi momento. In fabbrica non c’era il 

sindacato, quando cinque di noi presero la tessera della CGIL, ci licenziarono. Facemmo 

causa e la vincemmo, il giudice ci reintegrò. Ma a quel punto ci rinchiusero tutte e cinque 

in una stanza, lontano dai laboratori. Avevamo il divieto di avvicinarci agli stabilimenti. Il 

lavoro che ci affidarono serviva solo a mettere alla prova i nostri nervi: dovevamo staccare 

le etichette dalle bottiglie vuote”. Ha fatto una pausa e le è venuto in mente un aneddoto: 

“In quel periodo il direttore fu arrestato perché aveva messo in vendita un farmaco senza 

l’autorizzazione del ministero. Noi andavamo a lavorare ma restavamo tutto il giorno in 

sala d’aspetto, gli stabilimenti erano sotto sequestro. Quando il direttore fu rilasciato ci 

disse: «Ho salito il gradino di Regina Coeli, adesso sono un vero romano». Resistetti 

ancora per poco, poi quando la sede della società fu spostata a Pomezia mi licenziai. Avevo 

lavorato lì per nove anni”.

 

Le ho chiesto se, pur facendo quella vita, le arrivasse l’eco del profondo sommovimento che 

scuoteva la società italiana, la spinta che invocava una radicale modernizzazione del paese. 

La miccia era stata accesa dagli studenti universitari già nell’autunno del ’67 con le 

occupazioni degli atenei di tutte le principali città del centro-nord. “Avevi percezione di 

tutto questo?”.

“Noi volevamo aderire al Sessantotto, certo”, mi ha risposto (come se si possa aderire a un 

anno, combaciare con esso, come un cerotto sulla pelle, o dichiararsene seguaci o 

sostenitori, spalleggiare un’idea, un concetto che nella sua intima materialità è fatto 

dell’immaterialità dei giorni), “ma incontravamo l’ostruzionismo delle più anziane che 

temevano di perdere il lavoro”. Il Sessantotto visto da una ragazza di provincia era questo: 

uno tsunami che seduceva e al contempo spaventava. “Una volta partecipammo a una 

manifestazione a Roma, ci sentivamo come se ci avessero invitato a una festa a cui mai 

avremmo immaginato di partecipare”.

 

Andare a Roma per quelle ragazze doveva essere come andare verso il sole, mirare al cuore 

del mondo. “Che il Sessantotto fosse un anno eccezionale lo abbiamo capito dopo. Non era 

un fatto singolo, un evento che te lo ricordi per tutta la vita. Erano tante cose insieme 

accadute prima, durante e dopo quell’anno, e che in seguito avremmo racchiuso sotto il 

nome di Sessantotto. Lo sbarco sulla Luna, avvenuto l’anno dopo, per esempio, me lo 

ricordo poco. Successe di notte e io andai a dormire perché la mattina dovevo lavorare. 

Quando nel ’63 morì Kennedy, invece, avevo appena tredici anni ma me la ricordo bene”. 

Ho guardato mia madre per un momento pensandola all’interno di quel flusso storico che 

sono stati gli anni Sessanta del Novecento. È difficile immaginare una madre nella Storia, 
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collocarla in un tempo extradomestico, perlomeno una madre come la mia, una madre 

come tante, non una Simone de Beauvoir, ma una confettatrice.

 

Le ho detto di parlarmi della musica. Da bambino mi opprimeva con le canzoni degli anni 

Sessanta. La mia generazione è cresciuta tutta allo stesso modo, schiacciata da una 

dittatura musicocratica. “Ascoltavo i Beatles, i Rokes, Gianni Morandi, Mina, Rita Pavone, 

i Camaleonti, i Dik Dik. Nel tempo libero uscivo poco, mio padre mi costringeva a rientrare 

al massimo alle diciotto, «quando si fa notte», il che voleva dire che d’estate potevo tirare 

fino alle ventuno. La domenica pomeriggio andavamo a ballare nelle balere, il Cha cha cha, 

l’Alligalli, il Ballo della mattonella. In quel periodo iniziavano ad aprire le prime 

discoteche, come il Piper, dove però non ho mai messo piede perché i miei fratelli non me 

l’avrebbero permesso”. 

Mia moglie ci ha offerto il vassoio con i bignè. “Ne avete ancora per molto?”. “Abbiamo 

quasi finito”, le ho risposto. Volevo sentire ancora la voce di mia madre su una questione 

importante: ciò che è venuto dopo, ossia gli anni di piombo, il terrorismo, la violenza 

politica, la strategia della tensione, le bombe, la rivoluzione che aveva cambiato aggettivo, e 

che da culturale era diventata armata. “Nei primi tempi”, ha detto mia madre, 

“pensavamo che le Brigate Rosse fossero nel giusto, poi abbiamo capito come stavano le 

cose. La nostra gioventù è finita lì. Nel ’72 mi sono sposata e nel ’73 sei nato tu”. Aveva 

ventitré anni mia madre quando sono nato io. Mi ha fatto una certa impressione 

immaginare la mia nascita posta accanto al dilagare della lotta armata, entrambi i 

fenomeni (privato e pubblico) a suggellare la fine di un’età irripetibile.

 

Dunque, quando il mondo era impegnato a sognare, mia madre lavorava tutto il giorno in 

una fabbrica. Quante occasioni offre la Storia di avere diciott’anni in un periodo così vivo, 

pulsante, creativo, luminoso? A quanti, tra tutti gli esseri umani che nei secoli hanno 

vissuto sulla Terra, è capitato questo? Quanti hanno avuto in sorte di essere giovani 

quand’era giovane il mondo? Mia madre è stata tra questi, ma mentre la osservavo seduta 

sull’orlo del divano di casa mia, con le ginocchia strette e le dita intrecciate, cinquant’anni 

esatti dopo il Sessantotto, ho capito che a lei non è stato concesso di avere sogni, e se li 

aveva (ma certo che li aveva) era stata educata a svilirli. La Storia spesso è un’astrazione 

che non coincide con la pratica quotidiana del vivere. Allora mi è tornata in mente una 

frase di Walter Benjamin: “Gli dica di rispettare i sogni della sua giovinezza quando sarà 

uomo”. A lei però non l’ho pronunciata quella frase. Ho detto solo: “Va bene, basta così”. Al 

che mia madre ha sospirato. Poi ci siamo alzati dal divano e siamo tornati a noi.
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fonte: http://www.doppiozero.com/materiali/intervista-mia-madre-sul-sessantotto

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

Foto Italia 1950 (Fosco Maraini)

curiositasmundiha rebloggatocutulisci

Segui
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cutulisci

Fosco Maraini, Manduria, Italy, 1950

76

http://cutulisci.tumblr.com/post/172440054146


Post/teca

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

"LA SAPIENZA SI TROVA NON NEL CERVELLO MA NEL CUORE" - 
ERRI DE LUCA

"NON E' SOLO UN ORGANO MUSCOLARE, È LA STAZIONE CENTRALE DELLA 
CONOSCENZA. SORGENTE DI ISPIRAZIONE E NON SOLO DI RAGIONAMENTO, IL 
CUORE ASCOLTA ED E' CAPACE DI RISPOSTA...

Erri De Luca per   Avvenire
 
La parte maggiore della mia esistenza appartiene al '900. Le paure che ho imparato a governare 
sono quelle micidiali di quel secolo.
 
Le nuove non attecchiscono nei nervi. Anche le esultanze e le commozioni si sono impresse allora. 
Mia madre mi ha inculcato il dovere di affrontare le paure, non lasciare loro spazio dentro di me. 
Bisognava "tenere coraggio". Non sono arrivato a tenerlo, però ho perseguitato le paure fino a 
stordirle. Lei ammetteva terrori solo nei confronti delle forze di natura: tempeste, incendi, terremoti, 
eruzioni. Proibito temere esseri umani.
In un salmo di Davide (56) ho riconosciuto il suo punto fermo: «Cosa mi farà un essere di carne?». 
La prima parte del verso dice: «In Elohìm ho creduto, non avrò paura».
 
Come si arriva a non temere la specie umana, la più pericolosa verso se stessa?

La risposta di chi ha fede è ovvia: chi teme la divinità non può temere altro. Il massimo timore 
sovrasta e spazza via i minori. La risposta di mia madre stava nel temere l' immenso di natura, 
antidoto alle paure spicciole, interne ai rapporti umani. Aveva conosciuto anni di bombardamenti 
aerei, la peggiore forma di terrorismo e crimine contro l' umanità. Continua impunemente ancora 
oggi, ma è invenzione del '900.
 
Paure, esultanze, commozioni, fatiche fanno percepire intensamente il corpo.
Ho esperienza del mio come di una sede. Ho l' impressione di abitare dentro un animale antico, 
sperimentato da migliaia e migliaia di anni, lungo una processione innumerevole di generazioni.
L' impianto del corpo è stato selezionato da sopravvivenze estreme, rendendolo un atleta adatto a 
ogni clima, esperto di ogni privazione.
 
Oggi lo si vezzeggia con gli sport, le piste, le palestre. Sono caricature delle sue capacità. L' ho 
messo sotto carico di lavori manuali, di estenuazioni fisiche insieme a molti compagni di sorte. «L' 
uomo è l' animale più robusto », scrive Varlan alamov dei suoi venti anni di lavori forzati in Siberia, 
nei Racconti della Kolimà.
Non ho la sua competenza, però gli credo. Credo questo: il corpo è un edificio antico e io sono uno 
dei suoi ultimi inquilini. Viene da una preistoria, io ne conosco solo le ultime vicende.
 
Questa dualità interna è ben conosciuta: anima e corpo. La mia notizia aggiunta è che non sono 
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coetanei. I Greci collocavano la sapienza, l' espressione della personalità, nel cranio, nel cervello. 
Atena, dea dell' intelletto e del sapere, spunta fuori da un' emicrania di Zeus. Il monoteismo ebraico 
invece piazza la stessa facoltà in un altro posto. Salomone, il più famoso sapiente della storia sacra, 
riceve dalla divinità la sapienza del cuore. Ha chiesto la capacità di "un cuore che ascolta". Riceve 
anche un cuore capace di risposta. Sono i due tempi del battito: sìstole e diàstole, ascolto e risposta. 
Prima di lui aveva ricevuto la sapienza di cuore Betzalèl, l' artista incaricato di eseguire le 
lavorazioni degli arredi sacri, durante i quarant' anni d' Israele negli accampamenti del deserto. Il 
cuore è sorgente di ispirazione, non solo di ragionamento. Non è solo un organo muscolare: è la 
stazione centrale della conoscenza.
 
Irradia sangue e vita fino alle estremità dei capillari.
Come sede della sapienza mi convince di più di quella greca.
Anche nell' esperienza ebraica si riconosce la dualità di anima e corpo. I loro nomi sono: cuore e 
carne. Il salmo 84, dei figli di Kòrah, così informa: «Il mio cuore e la mia carne esulteranno». Il 
rapporto con la divinità fa esultare all' unisono le due componenti della persona umana. In occasioni 
più terrestri, cuore e carne si precedono e si danno il cambio nelle percezioni. A volte si sente prima 
con il cuore, altre volte prima con la carne. Nell' intensità di dolore e di amore le due parti si 
stringono fino a confondersi.
 
Esultanze, paure, fatiche, commozioni: attraverso di esse ognuno di noi aggiunge la sua nota unica e 
irripetibile alla stesura della specie umana.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/quot-sapienza-si-trova-non-cervello-ma-cuore-
quot-nbsp-erri-170660.htm

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

Il «cattivo sogno» di Walter Siti
 

● 3 aprile 2018 
    

Vi propongo, senza alcun commento, alcuni passi dall’ultimo libro di Walter Siti:
Il lavoro cattivo scaccia quello buono, tutti si sentono innocenti perché agiscono in situazione di 
emergenza ma si diffonde lo smarrimento: i sindacati si barcamenano incerti, i lavoratori talvolta li 
smentiscono e rifiutano accordi che ritengono offensivi, salvo pentirsene quando l’esito è la 
chiusura dello stabilimento. Erano almeno cinquant’anni che non si avvertiva così forte la crudeltà 
dei rapporti di lavoro.
Quando nel 1895 H. G. Wells scrisse La macchina del tempo, le sperequazioni socialo in Inghilterra 
erano così violente da far pensare che i poveri costituissero ormai un tipo umano sostanzialmente 
separato dal ceto borghese benestante (solo pochi anni dopo, nel 1902, Jack London ritrarrà i 
diseredati dell’East End londinese in uno straordinario reportage, intitolandolo Il popolo 
dell’abisso). Nel romanzo di storico di Wells la separazione si è irrigidita in due distinte razze: una 
di pallidi imbelli dominatori che vivono sulla superficie, gli Eloi, dediti all’arte e alla meditazione, e 
una di selvaggi sottoposti (i “produttori”) che vivono nelle viscere della terra, i Morlock.
Il “popolo sovrano” non sa quanto vale economicamente né quanto costino le sue libertà; gli argini 
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di difesa, i terrazzamenti istituzionali (sindacati, statuti, organi di intermediazione politica) che 
garantivano un minimo di equità distributiva sono caduti; sotto la nube omologante di alcuni tratti 
antropologici comuni (fine delle buone maniere, disgregazione della famiglia, abbigliamento casual, 
cibo fusion, rimozione della morte) due razze ormai distinte si sono spartite il mondo.
In alto i sopra-uomini disincarnati, favoriti dalla distribuzione del tipo “chi vince piglia tutto”: sono 
i CEO delle grandi multinazionali dalle buonuscite favolose, I finanzieri esperti dell’high frequency 
trading o di titoli di Stato, i capi della criminalità organizzata, i best performer della società dello 
spettacolo che guadagnano in proporzione al numero di persone su cui agiscono (pop star della 
musica, calciatori, conduttori televisivi), semplice ereditieri.
In basso i sotto-uomini, carne da lavoro da mediatica indignazione: sono migranti clandestini o 
regolari ma poco integrati che recuperano usanze tribali, famiglie monoreddito con il capofamiglia 
in cassa integrazione, umile manovalanza malavitosa, licenziati e licenziate che lottano per non 
essere morosi con l’affitto, cinquantenni precari da sempre, ex artisti di ambito locale che hanno 
perduto le sovvenzioni statali, vecchi soli con la pensione minima, braccianti sfruttati dal caporalato 
– vivono in luoghi da cui la bellezza è assente.
In mezzo, i giovani di una sempre più evanescente classe media, coccolati e spersi, incapaci di non 
cedere alle tentazioni dell’abbondanza fittizia […]; non si fidano (giustamente) delle università di 
massa che frequentano, accumulano “crediti” e master; disprezzano i media tradizionali che fanno 
di ogni minuzia un effimero clamore soffiando sul fuoco dello scandalismo da quattro soldi, 
preferiscono lo streaming alla tivù generalista, però poi finiscono per spettacolarizzare se stessi sui 
social; si rassegnano a lavorare gratis e a spigolare tra tutte le offerte della “gratis economy”, come 
veri e propri mendicanti digitali; temono di scottarsi piedi nell’inferno che sta sotto di loro ma non 
hanno le scale reali per aspirare al mondo di sopra.

Walter Siti, Pagare o non pagare, Nottetempo.

fonte: https://www.ciwati.it/2018/04/03/cattivo-sogno-walter-siti/

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

Lavoratori per un giorno

curiosona
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… e per tutto il resto dell’anno si annoiano! ;-) (via BastardiDentro)

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

Cambiamenti

soggetti-smarritiha rebloggatofujin-raijin

Segui

E quando l’evento, il grosso cambiamento nella tua vita, è semplicemente una presa di 
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coscienza, non è strano? Non c’è assolutamente nulla di diverso, tranne il fatto che vedi 

le cose in un altro modo e di conseguenza sei meno impaurita e meno ansiosa e nel 

complesso più forte: non è sorprendente che una cosa completamente invisibile nella tua 

testa possa sembrarti più vera di qualunque altra tu abbia mai provato prima? Vedi tutto 

più chiaramente, e sai che stai vedendo più chiaramente.

— Jonathan Franzen, Le correzioni
(via falpao)

Fonte:falpao

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

DAI DIRITTI CIVILI AL MATERASSO: MA QUANTO SCOPAVA IN 
GIRO MARTIN LUTHER KING! 

2. BARBARA COSTA INDAGA: “STAVA LONTANO DA CASA IN MEDIA 20 GIORNI AL 
MESE. LE NOTTI SI SOLLAZZAVA CON ATTIVISTE E PROSTITUTE, SI UBRIACAVA E SI 
DAVA AL SESSO DI GRUPPO, E PRETENDEVA IL SESSO ANALE E GUAI A NON 
ACCONTENTARLO. PROVAVA PIÙ SODDISFAZIONE A POSSEDERE LE BIANCHE, FORSE 
A RIVALSA DEL SUO FOLLE AMORE PER BETTY MOITZ, RAGAZZA BIANCA CHE 
AVREBBE SPOSATO MA I GENITORI DI LEI LO RIFIUTARONO PERCHÉ NERO"

3. FESTINI CON PROSTITUTE PERFINO A OSLO QUANDO RITIRO' IL PREMIO NOBEL 
PER LA PACE
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 martin luther king
Barbara Costa per Dagospia
 
Chi è "il bugiardo più famoso degli Stati Uniti", che "agisce come un gatto con ossessive e 
degenerate pulsioni sessuali"? È il reverendo Martin Luther King Jr., secondo l’FBI e secondo chi lo 
conosceva bene. Dati alla mano e bando alle ipocrisie: i miti sono fatti per i Paesi fiacchi, non per 
gli Stati Uniti, che di ogni icona accanto alla sua agiografia svela sempre il lato più oscuro e più 
vero.
 
Fiumi d’inchiostro a lodare il santo paladino dei diritti civili che, per carità, ha combattuto battaglie 
importanti, ma sapeva pure godersi la vita. Ognuno ha il diritto di viversi la propria sessualità come 
gli pare, sicuro, ma è accettabile che chi predica castità e contenimento e buona condotta e sacralità 
della famiglia in nome di Dio, poi si comporti come un Clinton o un Trump qualsiasi?

 martin luther king riceve il nobel per la pace
 
Che il pene del reverendo King fosse parecchio vivace è spuntato anche tra i files relativi 
all’omicidio di John Kennedy desecretati da Trump l’autunno scorso. Questi files, 20 pagine, sono 
ancora materia di studio, ne sapremo di più nei prossimi mesi: forse non è vero che lo sposatissimo 
King andava a letto con Joan Baez e aveva avuto una figlia illegittima dalla moglie di un noto 
medico di Los Angeles nel 1962, ma che fosse un habitué di "adulteri, orge, condotte immorali", lo 
sappiamo da altre fonti accreditate.
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 Betty Moitz
Nel 1989 Ralph Abernathy pubblica "E le mura crollarono", la sua autobiografia: Abernathy era il 
braccio destro di King, era accanto a lui tra sermoni, lodi a Dio e marce, perciò ci dice che King non 
era fedele né alla moglie Coretta né alle sue amanti, le quali si dividevano in due gruppi, le 
saltuarie, per lo più prostitute, e le fisse, e tra queste la preferita pare fosse un avvocato, membro 
dell’assemblea legislativa del Kentucky. Tra le fisse scoppiavano rivalità e gelosie e litigate, una 
sedata proprio da Abernathy.

 martin luther king prigione di birmingham
 
David Garrow, storico e biografo di King tra i più stimati, nel suo "Portando la Croce", opera 
premio Pulitzer, scrive che King stava lontano da casa in media 20 giorni al mese, e che una vita 
sessuale attiva "era l’unico modo per ridurre stanchezza e ansia". La casa, i motel dove sostava, 
tutto era sorvegliato dalle microspie dell’FBI: King era odiato da J. Edgar Hoover, direttore FBI, e 
bollato come un comunista, ai tempi un pericolo per la sicurezza nazionale. Hoover ascoltava i 
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mugolii di piacere di King con la squillo di turno, poi glieli recapitava in copia a casa, dove 
venivano scoperti da Coretta.

 martin luther king matrimonio
 
Le agiografie narrano il matrimonio dei King come un’unione perfetta: Martin e Coretta che si 
incontrano a Boston, lui dottorando in teologia, lei promettente cantante. Si innamorano all’istante. 
Coretta per lui abbandona la carriera, mette al mondo 4 figli, due maschi e due femmine, e non 
sgarra di un millimetro dal ruolo di moglie muta e devota.
 

 martin luther king maontgomery 1965
Altre biografie descrivono King che passa da un sit-in all’altro, instancabile, capace di tenere 350 
discorsi all’anno, ma le notti si diverte con attiviste, prostitute, si ubriaca e si dà al sesso di gruppo, 
e vuole l’anale attivo e guai a non accontentarlo.
 
Dio comanda di non fornicare, non commettere atti impuri, e Abernathy dice che King faticava a 
seguire questi comandamenti: da uomo di Chiesa gli piacevano le donne e lui piaceva loro, e 
provava più soddisfazione a possedere le bianche, forse a intima rivalsa del suo folle amore per 
Betty Moitz, ragazza bianca che King conobbe prima di Coretta, e che avrebbe sposato se non fosse 
stato per i genitori di lei, che rifiutarono King perché nero.
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 martin luther king lyndon johnson
 
Scrive Abernathy: "King era affascinante, gentile, educato. Attirava le donne a frotte. Le donne sono 
affascinate degli eroi, e lui lo era". Taylor Branch, attento e scrupoloso biografo di King tanto da 
dedicargli una sterminata biografia in 3 volumi, "America in the King Years", conquistandoci un 
Pulitzer, parla di festini di King con prostitute addirittura a Oslo, al ritiro del premio Nobel per la 
Pace.
 

 Betty Moitz
Tutte malignità e invenzioni? Facciamo finta che sia così, ma sono sempre invenzioni quelle di un 
gruppo di ricercatori della Stanford University che, lavorando sugli scritti di King, ha scoperto che 
la maggioranza di essi è frutto di plagio? Pure uno dei libri più famosi di King, "La Forza di 
Amare", best-seller mondiale, sarebbe pieno di scopiazzature, interi brani rubati da lavori altrui 
senza citarne le fonti. King era troppo impegnato a sognare per scrivere e sudar fatica su roba di suo 
pugno?

 martin luther king lorraine motel
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Martin Luther King Jr. è morto ammazzato il 4 aprile 1968 a Memphis, e di quell’omicidio 
sappiamo ben poco. C’è la verità ufficiale, che alle 6 di sera a sparargli un colpo di fucile alla testa 
dalla finestra di un bagno di una pensione di fronte al motel Lorraine dove alloggiava il nero King, 
è stato il bianco James Earl Ray, prima reo confesso, poi ritrattatore indefesso, condannato 
all’ergastolo e morto nel 1998.
 

 martin luther king lorraine motel arrivo
Coretta King non ha mai creduto alla tesi del pazzo solitario, chiedendo commissioni d’inchiesta e 
indagini che provassero il complotto. Mai scoperto nulla, e Coretta stessa ha avuto altro da fare: 
tramutare a icona la figura del marito. Coretta da vedova trovò la parola e prese il posto di King 
come oratore e attivista e marciatrice, concedendo interviste pagate a peso d’oro, litigando coi soci 
di King per i soldi di King, e poi coi suoi stessi figli per l’eredità.
 
Figli che ancora oggi girano il mondo a pagamento, esortandoci a gesti di amore e gentilezza 
secondo le giuste parole del padre. C’era anche la nipotina di King, Yolanda Renee, 9 anni, 
all’ultima marcia anti-armi di Washington. L’hanno mandata sul palco ben indottrinata a ripetere: 
"Ho un sogno, un mondo senza armi".

 martin luther king lorraine motel 3 aprile 1968
 
Alveda King non è tanto d’accordo: la signora è un’altra nipote di King, repubblicana dura e pura, 
una trumpiana convinta. Religiosissima, ha avuto tre matrimoni, tre divorzi, sei figli, e tre aborti 
voluti. Oggi rompe le palle a tutti, e in famiglia e in tv, contro l’aborto e i matrimoni gay. Ci scrive 
libri, marcia, manifesta. Dice che lo fa in nome di Dio, e pure di suo zio.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/ma-quanto-scopava-giro-martin-luther-king-
barbara-costa-ldquo-stava-170676.htm
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03.04.2018 |   di Stefania Carboni

Un libro spiega perché Facebook ci utilizza come topi da laboratorio
Un like, una gratifica. Uno status per una ricerca di appartenenza, una foto pubblicata per far parte 
di una tribù. Dopamina, e ancora dopamina. Facebook è un laboratorio scientifico e noi siamo le 
cavie. Anche perché «solo Dio sa cosa Facebook sta facendo al cervello dei nostri figli», 
sentenziava, non molto tempo fa, l’ex presidente Sean Parker.
Il social più famoso al mondo viene analizzato, prima ancora che scoppiasse il caso Cambridge 
Analytica, nel libro “Il lato oscuro di Facebook“, scritto da Federico Mello per Imprimatur. In 
pratica di capitolo in capitolo l’opera di Mello ci spiega come siamo dipendenti dalla piattaforma di 
Zuckerberg, come i tabagisti con la nicotina.
Si parte dagli studi cognitivi più importanti applicati poi alla dinamica dei social. Fino alla 
psicologia dei like che ci portano a guardare compulsivamente se abbiamo ricevuto notifiche o 
meno. Nel libro si raccolgono tutte le critiche di chi ha lavorato al progetto di Mark Zuckerberg, 
tutte gli aspetti negativi del potere in mano a un grande colosso privato fino al più grande furto che 
questa tipologia di rete fa in ognuno di noi ogni giorno: il tempo.
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Federico, nel tuo libro si paragonano varie sperimentazioni scientifiche e cognitive con 
Facebook. Ci sono vari esempi. In quelli da te descritti, secondo te quale è quello che calza 
completamente con la definizione di “esperimento Facebook”?
Io penso che Facebook, nel suo funzionamento profondo, si ispiri direttamente ai trucchi del gioco 
d’azzardo online. Lo scopo delle imprese dell’azzardo e dei casino non è quello di “spennare” il 
giocatore, ma piuttosto quello di farlo giocare il più possibile. Facebook fa qualcosa di simile: ci 
vuole attaccati il più possibile alla sua piattaforma. E riesce a farlo avendo costruito negli anni, 
studiando e studiandoci, quella che io chiamo un “social slot machine”: quando apriamo 

88



Post/teca

l’applicazione di Facebook è come se tirassimo la leva di una sorta di slot machine, anche se in 
questo caso invece di soldi, vinciamo notifiche. Così come succede nei casino, anche su Facebook 
ogni dettaglio è studiato per rendere questo meccanismo il più efficace possibile.
Facebook non può mantenersi solo con la pubblicità. Perché ci vuole produttivi al massimo?
Facebook di fatto si mantiene quasi soltanto con la pubblicità. Però per far vendere la pubblicità, 
deve esserci qualcuno che guardi il più possibile contenuti tra i quali piazzare pubblicità. Renderci 
produttivi (con i perenni inviti e con architetture apposite) permette di centrare due obiettivi: in 
primo luogo ci porta a fare più “scommesse” sulla “social slot machine”: più numerosi sono i post 
(le nostre “puntate” in qualche modo), maggiore il numero di volte che torneremo a controllare se 
abbiamo “vinto” notifiche. In secondo luogo, rendendoci produttivi, ci porta a produrre contenuti 
per tutti gli altri utenti della nostra cerchia, contenuti ai quali poi si può associare le pubblicità.
Una multinazionale privata conosce amici, data di nascita, gusti, preferenze sessuali, religiose 
di oltre un miliardo e 400 utenti nel mondo. Facebook può esser lasciata libera di operare 
come un privato? Questo problema secondo te non è sottovalutato?
Assolutamente sì. Anzi, secondo me è arrivato davvero il momento di dire basta. Lo affermo senza 
dubbi: c’è bisogno di una campagna politica e di opinione per togliere Facebook a Mark 
Zuckerberg. Zuckerberg oggettivamente è stato un genio, ha realizzato uno strumento potentissimo 
che ha avuto un crescita incredibile. Ma adesso uno strumento così potente non può più rimanere 
nella mani di una sola persona, che peraltro lo gestisce in maniera opaca e autocratica. Non può 
essere più privata una piattaforma che influenza 2 miliardi di persone: è come se, in qualche modo, 
un privato possedesse un arsenale di testate nucleari, o piuttosto fosse proprietario di tutti i canali 
televisivi del mondo. Un potere del genere in mano ad una sola persona, senza nessun meccanismo 
o ente di controllo, è del tutto inaccettabile e non più tollerabile.
Ma è Facebook l’unico colpevole? Non attua lo stesso meccanismo anche Google o Spotify, per 
esempio?
Certo, vale per tutti i big della Silicon Valley, a partire da Google e senza dimenticare la stessa 
Apple. Ma forse Facebook è il primo di cui occuparsi per il potere diretto che ha sulla percezione 
del mondo delle persone. E la battaglia per ripensare una rete nuova e migliore, una rete che sia 
piattaforma pensata per il benessere collettivo e non per il profitto privato, può forse partire proprio 
mettendo al centro il ruolo di Facebook.
Il filosofo tedesco Karl Jaspers (1883-1969) affermava:”La tecnologia non è buona né cattiva, 
tutto dipende dall’uso che se ne fa”. Nel tuo libro ritieni questo concetto falso e fuorviante. 
Perché abbiamo perso questo limite?
È una visione ideologica promossa dalle multinazionale del digitale e dai loro uffici marketing, ma 
anche da uno stuolo di persone normali o sedicenti esperti, magari anche in buona fede ma ingenue 
e ignoranti in materia, che non capiscono le dinamiche basilari della tecnologia. Le tecnologie non 
sono mai neutre: pensiamo a cosa sarebbe Facebook se non ci fosse il tasto “mi piace” (nei primi 
anni non c’era infatti) o se fosse possibile pubblicare contenuti pornografici: sarebbe tutto un altro 
ecosistema mediatico. Anche adesso non è neutro e, per quanto sappiamo, si spinge ad alimentare la 
nostra dipendenza e a renderci massimamente produttivi. Ma Facebook ha anche il potere, 
modificando l’algoritmo che seleziona le notizie che ci compaiono in timeline, di stabilire cosa 
dobbiamo vedere del mondo. Questo potere potrebbe usarlo anche per scopi politici, o per altri fini 
oscuri, e non abbiamo elementi per escludere che non l’abbia già fatto.
Dopo Cambridge Analytica secondo te riusciremo a sfruttare questo momento per una 
riflessione seria su profilazione, privacy dati e informazione on line? Se sì come, se no perché 
questo non sta accadendo?
Lo scandalo Cambridge Analytica è una prima fondamentale tappa, per cambiare la nostra 
percezione sui social network. Non è possibile ancora oggi, nel 2017, pesare alla rete come la 
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pensavamo 20 anni fa, quando era ancora un luogo libero, figlio più delle accademie che degli uffici 
marketing, quegli stessi anni in cui Larry Page e Sergey Brin, i fondatori di Google, spiegavano che 
un motore di ricerca basato sulla pubblicità sarebbe stato dannoso, perché avrebbe distorto i risultati 
offerti agli utilizzatori (e oggi, dopo vent’anni, sono monopolisti della pubblicità online). Internet e 
le sue piattaforme ormai sono diventati i nuovi monopoli che rispondono unicamente a logiche di 
profitto, nonostante ormai influenzino direttamente e pesantemente campi (come lo stesso dibattito 
democratico) che con il profitto di privati non dovrebbero avere nulla a che fare. Tutto ciò non è più 
tollerabile. Le cose devono cambiare, nel mio piccolo farò di tutto perché questo succeda, spero che 
altri si vogliano unire in questa che io ritengo una delle sfide campali di questo secolo.

fonte: https://www.giornalettismo.com/archives/2655481/il-lato-oscuro-di-facebook-topi-
laboratorio

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

20180404

Foto USA 1910

kvetchlandia
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Lewis Hine      A Tipple Boy Working at Turkey Knob Coal Mine, MacDonald, West Virginia    c.1910

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

kvetchlandia
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Lewis Hine     Young Russian Jewish Woman Immigrant, Ellis Island, New York City     1905

--------------------------------
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kvetchlandia

Lewis Hine      Sadie Phifer, A Child Cotton Mill Spinner, Lancaster, South Carolina      1908

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

kvetchlandia
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Lewis W. Hine     Child Laborers, Willingham Cotton Mill, Macon, Georgia

1909

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

kvetchlandia
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Lewis W. Hine     Immigrant Albanian Woman, Ellis Island, New York City     1905

-------------------------------
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kvetchlandia

Lewis Hine     Russian Immigrant Steel Workers, Homestead, Pennsylvania

1909

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

kvetchlandia
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Lewis Hine     Immigrant Italian Woman Carrying Textile Work, the Bowery, New York City      1909

--------------------------------
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Odifreddi licenziato da Repubblica

z-violetha rebloggatost4rz

Segui

misantropo

“Dopo il post su Scalfari di ieri il direttore Calabresi, com'era non solo suo diritto, ma forse anche suo dovere, mi 

ha comunicato che la mia collaborazione a Repubblica termina qui. […] gli intellettuali e i giornalisti svolgono 

funzioni diverse nella società. In particolare, come ricordava Moravia, “la funzione sociale dell'intellettuale è di 

essere antisociale”, il che mal si concilia con il motto finale del Trattato di Wittgenstein, che regola invece le 

attività sociali: “su ciò di cui non si può parlare, bisogna tacere”. E’ forse dunque una mia “colpa sociale”, l'aver 

sempre cercato di dire ciò che pensavo, anche quando sarebbe stato più comodo o più utile (e a volte, forse, anche 

più corretto o più giusto) tacere. Ma ciascuno di noi è fatto a modo suo, e io sono fatto così. Dunque, un grazie a 

tutti, e a risentirci magari altrove.”

—

Piergiorgio Odifreddi   viene defenestrato da   Mario Calabresi, direttore de la Repubblica, dopo la pubblicazione 

di un articolo di denuncia della scarsa professionalità di Eugenio Scalfari e di critica del degenerato 

sensazionalismo giornalistico.

 [3 Aprile 2018]

(via gregor-samsung)

L'ha toccata piano.

st4rz

Un Signore.

z-violet

Al contrario di Calabresi, che invece mente: 

98

https://z-violet.tumblr.com/post/172581879964/st4rz-misantropo-dopo-il-post-su-scalfari-di
http://st4rz.tumblr.com/post/172580452781
http://gregor-samsung.tumblr.com/
https://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fodifreddi.blogautore.repubblica.it%2F2018%2F04%2F02%2Fle-fake-news-di-scalfari-su-papa-francesco%2F&t=ZjRhNTRmZTE5N2ZiZDA1NDQ5YTk4YzllMTA5M2MxZjE0YjhkODJkOSxGM1V1V3libg%3D%3D&b=t%3AdUlrmsEGQKIP19D-OssTSA&p=https%3A%2F%2Fz-violet.tumblr.com%2Fpost%2F172581879964%2Fst4rz-misantropo-dopo-il-post-su-scalfari-di&m=0
https://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fodifreddi.blogautore.repubblica.it%2F2018%2F04%2F03%2Faddio-a-repubblica%2F&t=Nzc4ZDk3MjJkMDBjOTM0YTdjODg4YWM5YzI2ZGUyM2RjYWM3M2ViYyxGM1V1V3libg%3D%3D&b=t%3AdUlrmsEGQKIP19D-OssTSA&p=https%3A%2F%2Fz-violet.tumblr.com%2Fpost%2F172581879964%2Fst4rz-misantropo-dopo-il-post-su-scalfari-di&m=0
https://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fodifreddi.blogautore.repubblica.it%2F2018%2F04%2F03%2Faddio-a-repubblica%2F&t=Nzc4ZDk3MjJkMDBjOTM0YTdjODg4YWM5YzI2ZGUyM2RjYWM3M2ViYyxGM1V1V3libg%3D%3D&b=t%3AdUlrmsEGQKIP19D-OssTSA&p=https%3A%2F%2Fz-violet.tumblr.com%2Fpost%2F172581879964%2Fst4rz-misantropo-dopo-il-post-su-scalfari-di&m=0
https://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fodifreddi.blogautore.repubblica.it%2F2018%2F04%2F03%2Faddio-a-repubblica%2F&t=Nzc4ZDk3MjJkMDBjOTM0YTdjODg4YWM5YzI2ZGUyM2RjYWM3M2ViYyxGM1V1V3libg%3D%3D&b=t%3AdUlrmsEGQKIP19D-OssTSA&p=https%3A%2F%2Fz-violet.tumblr.com%2Fpost%2F172581879964%2Fst4rz-misantropo-dopo-il-post-su-scalfari-di&m=0
http://misantropo.tumblr.com/post/172570688605
https://www.tumblr.com/follow/st4rz
http://st4rz.tumblr.com/post/172580452781/misantropo-dopo-il-post-su-scalfari-di-ieri-il
https://z-violet.tumblr.com/post/172581879964/st4rz-misantropo-dopo-il-post-su-scalfari-di


Post/teca

Il problema è che non si può collaborare con un giornale e contemporaneamente sostenere che della verità ai 

giornalisti non importa nulla. Che oggi serva di più pubblicare il falso del vero.

invito a leggerlo il post incriminato, dove Odifreddi non dà addosso a tutti i giornalisti, ma solo a quelli che 

preferiscono sparare una bufala per farsi parlare addosso.

Alla maggior parte dei giornalisti e dei giornali non interessano le verità, ma gli scoop: cioè, le notizie che 

facciano parlare la maggior parte degli altri giornalisti e degli altri giornali. E se una notizia falsa fa 

parlare più di una vera, allora serve più quella di questa 

Fonte:gregor-samsung

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

● mercoledì 4 aprile 2018  

È morto il giornalista e divulgatore televisivo Arrigo Petacco, aveva 88 
anni

 

È morto ieri il giornalista Arrigo Petacco, noto soprattutto per il suo lavoro di divulgatore televisivo. 
Aveva 88 anni. Petacco iniziò la sua carriera al quotidiano genovese Il Lavoro come cronista di 
nera. Passò quasi subito alla RAI, dove fra gli anni Sessanta e Settanta curò una serie di 
documentari storici specializzandosi nelle due Guerre mondiali. Fra il 1986 e il 1987 fu il direttore 
della Nazione, lo storico quotidiano di Firenze. Il suo ultimo libro – 24 ottobre-12 novembre 1917: 
storia della più grande disfatta dell’esercito italiano – è uscito l’anno scorso per Mondadori.
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fonte: https://www.ilpost.it/2018/04/04/arrigo-petacco-morto/

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

CONTRO LA POLITICA DEGLI ANALFABETI, PASQUINO 
RICORDA IL GRANDE GIOVANNI SARTORI 

“I CRITICI GLI CHIEDEVANO: PERCHÉ TANTO ACCANIMENTO CONTRO BERLUSCONI? 
E LUI RISPONDEVA: ''IL LIBERALISMO C'È QUANDO POTERE ECONOMICO E POTERE 
POLITICO RIMANGONO SEPARATI. AL POTERE ECONOMICO NON SI PUÒ 
CONSENTIRE DI CONQUISTARE IL POTERE POLITICO. IL CONFLITTO D'INTERESSI È 
UNA FERITA NEL CORPO DELLA DEMOCRAZIA”

Gianfranco Pasquino per il Fatto Quotidiano
 
Nella sua brillante introduzione alla Antologia di scienza politica da lui curata e pubblicata dal 
Mulino nel 1970, Giovanni Sartori affermava senza mezzi termini che la cultura politica italiana 
soffriva di "analfabetismo politologico". I suoi bersagli erano chiari: democristiani e comunisti, e lo 
sarebbero rimasti fino alla loro ingloriosa scomparsa.
 
I democristiani irritavano Sartori per la loro accertata incapacità di andare oltre una cultura giuridica 
alquanto formalistica e per l' incomprensione dei meccanismi della politica, a cominciare, già allora, 
dai sistemi elettorali.
 
Ai comunisti rimproverava, nella sua veste non soltanto di politologo, ma di liberale, l' uso della 
teoria marxista, per quanto ridefinita da Gramsci, inadeguata alla comprensione di tematiche come 
la Costituzione e lo Stato. Soprattutto, però, la critica che valeva per entrambi riguardava in 
particolare il cattivo uso dei concetti e la manipolazione talvolta persino inconsapevole che ne 
facevano gli intellettuali di entrambi i partiti.
 
Soltanto molto tempo dopo mi sono reso conto che fin dalla metà degli anni '50, in chiave e con 
obiettivi parzialmente diversi, sia Norberto Bobbio (Politica e cultura, Einaudi 1955) sia Sartori 
(Democrazia e definizioni, Il Mulino 1957), avevano sfidato frontalmente la cultura politica "catto e 
comunista". Bobbio continuò a farlo fino all' ultimo. Destra e sinistra, (Donzelli 2004) ne è una 
chiara testimonianza.

 giovanni sartori
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Sartori intraprese un lungo percorso di ricerca nel quale il caso italiano rimaneva un caso e poco 
più. Anzi, Sartori affermò ripetutamente, anche in polemica con il provincialismo di troppi studiosi, 
che parlavano dell' Italia Dc-Pci come di un' anomalia positiva, che chi conosce un solo sistema 
politico non conosce neppure quel sistema.
 

 GIOVANNI SARTORI - LA CORSA VERSO IL NULLA
Non scrisse mai un libro dedicato a una tematica sostanzialmente italiana anche se divenne un 
critico severissimo e agguerritissimo di tutte le riforme elettorali e istituzionali italiane che, uomini 
(e donne) privi di cultura politologica e politica, hanno fatto e rifatto con pessimi esiti.
 
I suoi libri sulla democrazia e sui sistemi di partito restano monumenti della scienza politica della 
seconda metà del secolo scorso e sono letture imprescindibili, ma Sartori teneva molto a due volumi 
più recenti e più mirati: Ingegneria costituzionale comparata (Il Mulino, più edizioni, da ultimo 
2004) e Homo videns (Laterza 2000).
 
Ogniqualvolta, specialmente nei pungentissimi editoriali per il Corriere della Sera (variamente 
raccolti Mala tempora, Laterza 2004 e Il sultanato, Laterza 2009) analizzava un qualche fenomeno 
politico, Sartori metteva grande cura nell' applicare in maniera ovviamente molto concisa il suo 
metodo comparato e le conoscenze acquisite. La domanda di fondo alla quale rispondeva era 
sempre quella relativa alle conseguenze prevedibili di interventi, mutamenti, trasformazioni nel 
sistema, nei partiti, nella leadership, nelle leggi elettorali.
 
Spiegazioni e/o teorie probabilistiche erano i ferri del suo mestiere: "Se cambiano le condizioni a, b, 
e c allora è probabile che cambino le conseguenze x, y, z". Certo, discutere con chi di volta in volta 
produceva spiegazioni ad hoc, spesso tanto particolaristiche quanto fragili, era un esercizio che 
spesso lo irritava e che volgeva sul beffardo, sulla presa in giro.
 
Spariti i suoi interlocutori democristiani e comunisti i quali, almeno, avevano letto qualche libro e 
talvolta s' interrogavano effettivamente su riforme e conseguenze, persino sul metodo con il quale 
analizzare il sistema politico italiano e i suoi partiti, Sartori si trovò costretto a fare i conti con 
analisti e politici improvvisati.
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Il liberale che era in lui colse immediatamente l' incongruenza di una rivoluzione liberale di cui, 
dopo la caduta del Muro di Berlino, avrebbe dovuto farsi portatore e interprete un imprenditore 
duopolista (nell' importantissimo settore della comunicazione, in particolare televisiva), un 
imprenditore che (af)fondava la sua politica in un gigantesco conflitto di interessi.
 
Perché mai questo accanimento contro Berlusconi, si chiesero molti commentatori, visto che l' 
allora Cavaliere aveva "salvato" l' Italia dai comunisti e dai post-comunisti? Eppure, la risposta di 
Sartori era semplice, lineare, inoppugnabile: liberalismo c' è quando potere economico e potere 
politico sono e, nella misura del possibile, rimangono nettamente separati. In una democrazia 
liberale al potere economico non si può consentire di conquistare il potere politico. Il conflitto d' 
interessi è una ferita permanente nel corpo di quella democrazia.
 
Sartori era tanto più credibile in questa denuncia poiché si era per tempo schierato contro la 
partitocrazia ovvero quella situazione nella quale il potere politico, più precisamente dei partiti, si 
annetteva pezzi di potere economico, sociale, culturale.
 
Il liberalismo di Sartori si rafforzava e raffinava grazie alla sua scienza politica, ad esempio, 
ricordando che le democrazie liberali sono tali quando garantiscono effettiva rappresentanza politica 
agli elettori. Dai buoni sistemi elettorali viene buona rappresentanza che esige nella maniera più 
assoluta l' assenza di qualsiasi vincolo di mandato.
 
Fin dal 1963 Sartori aveva sollevato il quesito se i parlamentari si sentissero maggiormente 
responsabili nei confronti dei dirigenti di partito, dei gruppi d' interesse, degli elettori? La risposta è, 
naturalmente, empirica, ma la proposta di Sartori è chiara: bisogna disegnare sistemi elettorali che 
consentano ai parlamentari di essere effettivamente e essenzialmente responsabili nei confronti 
degli elettori.
 
A Sartori è stato risparmiato l' obbrobrio tanto dell' Italicum (non ho dubbi che avrebbe fatto notare 
che i premi di maggioranza Italicum-style c' entrano con la buona rappresentanza come i cavoli a 
merenda) quanto, ancor più, della Legge Rosato. Ma ha avuto il tempo di bollare la Legge Calderoli 
con l' epiteto Porcellum.
 
Non gli attribuisco niente che non si possa trovare nei suoi scritti se aggiungo che sarebbe inorridito 
ad ascoltare fior fiore (sic) di riformatori e di commentatori, neanche analfabeti di ritorno, perché 
mai alfabetizzati, sostenere la necessità di un' apposita legge elettorale in un sistema partitico 
diventato tripolare.
 
Tanto per cominciare avrebbe sostenuto che prima di contare i poli si contano i partiti (quindi, il 
sistema partitico italiano è multipartitico), poi se ne valuta il consolidamento, molto limitato, infine 
che alcuni sistemi elettorali forti hanno effetti restrittivi sui partiti e sui sistemi di partiti.
Le leggi elettorali si scelgono per dare vita al sistema di partiti preferito, che non è la stessa cosa di 
favorire o svantaggiare qualsivoglia partito.
 
Alla morte di Bobbio, il necrologio scritto da Sartori sulla Rivista Italiana di Scienza Politica (aprile 
2004), intitolato Norberto Bobbio e la scienza politica in Italia, si concludeva con le seguenti 
parole: "Bobbio è stato per tutti gli studiosi un modello di come si deve scrivere, insegnare, e anche 
partecipare alla vita pubblica. Norberto Bobbio è stato, e resta, il più bravo di tutti noi".
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Credo di potermi permettere sia di condividere queste parole sia di aggiungere nel primo 
anniversario della sua morte che Sartori è senza nessun dubbio stato "il più bravo di tutti noi", ma 
anche uno dei migliori scienziati politici degli ultimi cinquant' anni.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/contro-politica-analfabeti-pasquino-ricorda-
grande-giovanni-170704.htm

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

MILANO E BOLOGNA SI SFIDANO PER LA BIBLIOTECA DI 
UMBERTO ECO

UN PATRIMONIO DI 33 MILA VOLUMI E 1200 TESTI ANTICHI CHE VALE PIÙ DI 2 
MILIONI DI EURO - CI SONO OPERE UNICHE CHE FANNO GOLA AI BIBLIOFILI DI 
TUTTO IL MONDO E PRIME EDIZIONI PREZIOSISSIME   

Elisabetta Andreis per il   “Corriere della Sera”
 
Piazza Castello a Milano. In un appartamento, la sterminata biblioteca. Trentatremila volumi, più 
1.200 testi antichi. Opere uniche che fanno gola ai bibliofili di tutto il mondo. Prime edizioni 
preziosissime: valore stimato non meno di due milioni, una cifra che potrebbe salire al doppio 
ipotizzando un' asta a Londra o oltreoceano, dove quei libri sarebbero considerati un feticcio.
 
A due anni dalla scomparsa di Umberto Eco, l'intellettuale italiano contemporaneo più noto al 
mondo, si accende la contesa tra due città: Bologna e Milano. Sotto le due Torri - dove l' autore de Il 
nome della Rosa ha insegnato a lungo ed è stato il padre intellettuale del Dams - scendono in 
campo, insieme, l'Università e il Comune: la prima metterebbe a disposizione gli spazi per 
contenere l'intera biblioteca e schiererebbe gli esperti del dipartimento di Italianistica, il secondo 
sarebbe pronto a offrire un apporto economico e partecipa alla ricerca di sponsor. Obiettivo: 
avanzare al più presto agli eredi un'offerta per la preziosa collezione. In questo quadro, anche la più 
danarosa fondazione bolognese, la Carisbo, dietro le quinte è della partita.
 
Sotto la Madonnina, invece - città dove il bibliofilo viveva e dove lui e i familiari hanno investito 
con Elisabetta Sgarbi cifre sostanziose per la casa editrice La nave di Teseo - il Comune e gli atenei 
sono in posizione attendista. A muoversi è invece il direttore della Pinacoteca di Brera, James 
Bradburne, che sta provando a trovare investitori per conquistare i volumi più ambiti, da inserire 
alla Braidense, oggi poco conosciuta e poco valorizzata.
 
La proposta è già stata fatta, ad esempio, ad Esselunga, ma il board e gli eredi di Bernardo Caprotti 
- dopo averla valutata - l' hanno giudicata troppo onerosa. «Mi sono attivato per coinvolgere 
possibili partner finanziari, quello di Eco è un patrimonio culturale estremamente interessante. Se 
messo a disposizione di tutti - sostiene Bradburne - potrebbe persino diventare meta di attrazione 
turistica e rilanciare non solo la Braidense, ma tutto il complesso museale».
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La famiglia (la vedova Renate Ramge, storica animatrice del laboratorio didattico dell' arte a Brera, 
e i figli Stefano e Carlotta) sarebbe contenta che quel patrimonio restasse vicino a casa loro, 
continua il direttore: «Lo stesso Eco diceva che gli ambienti de Il nome della Rosa , gli scaffali di 
Adso da Melk e Guglielmo da Baskerville, somigliavano alla Braidense». Per combinazione, tra 
l'altro, il semiologo abitava nello stesso palazzo dove c'è la biblioteca d'arte del finanziere Guido 
Rossi, anch'egli da poco scomparso.
 
Due patrimoni intellettuali e culturali in un unico edificio. Quello di Eco, ad oggi, non è vincolato in 
alcun modo dalla Sovrintendenza: né a rimanere nel luogo dove si trova (Milano), né a rimanere un 
unico blocco unitario. Solo, per legge i libri più antichi di cinquant' anni devono restare in Italia.
 
La famiglia potrebbe pronunciarsi in queste ore. Secondo alcune fonti ipotizza due destini diversi, 
entrambi in Italia: la vendita per i 1.200 libri antichi e una donazione per il resto («la parte moderna 
e di lavoro»). Tutto resterà in ogni caso fruibile al pubblico, questo avrebbe voluto Umberto. Che 
sognava un tunnel sotterraneo per collegare la propria casa alla Trivulziana, per «consultare i libri di 
notte». E persino la sua camera ardente, ha voluto nella «sua» biblioteca.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/milano-bologna-si-sfidano-biblioteca-umberto-
eco-patrimonio-170716.htm

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

Facebook, Cambridge Analytica e il capitalismo della sorveglianza

Alessandro Mordini
3 aprile 2018

Sull’onda dello scandalo Cambridge Analytica che ha recentemente travolto Facebook, centinaia di 
milioni di utenti della piattaforma si sono chiesti quanto davvero l’azienda di Menlo Park sappia di 
noi e delle nostre abitudini digitali. Molto, ma questo già lo sapevamo. L’azienda di Zuckerberg 
raccoglie continuamente dati dai post che pubblichiamo, i nostri “mi piace”, le nostre foto e 
addirittura quello che iniziamo a scrivere e cancelliamo senza pubblicare. Facebook estrapola dati 
rilevanti su di noi anche dai nostri amici e attraverso questi “blocchi” di informazioni può dedurre, 
tra le altre cose, il nostro ceto sociale, il nostro orientamento sessuale, le nostre convinzioni 
politiche, le nostre preferenze da consumatori e molti altri tratti delle nostre personalità. Tutto 
questo, occorre ribadirlo, anche se non abbiamo mai completato in prima persona uno dei test della 
personalità sviluppato da Cambridge Analytica.
Ma per ogni articolo, editoriale, monologo-turpiloquio sul comportamento inquietante e scorretto di 
stalker dell’azienda di Menlo Park (spesso pubblicato incoerentemente su Facebook stesso) migliaia 
di altre aziende – della Silicon Valley e non – stanno tirando un sospiro di sollievo collettivo. Perché 
sia chiaro: Facebook è si uno dei più grandi players in questo spazio ma ci sono migliaia di altre 
società che ci spiano e che raccolgono i nostri dati a nostra insaputa per trarne un profitto.
Shoshana Zuboff, professore della Harvard Business School, lo chiama “capitalismo della 
sorveglianza “.
Nell’era del “capitalismo della sorveglianza” aziende come Facebook e Google (ma anche Uber, 
Snapchat, Twitter e moltissime altre poco conosciute al grande pubblico) offrono servizi gratuiti in 
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cambio dei nostri dati. La sorveglianza di Google, per esempio, è sorprendentemente intima e 
raggiunge livelli estremi perchè, riflettiamoci un attimo, non mentiamo mai al nostro motore di 
ricerca preferito. I nostri interessi e le nostre curiosità, le speranze e le paure, i desideri, le 
inclinazioni sessuali, sono tutti freddi dati, raccolti, salvati e poi rivenduti dal colosso di Mountain 
View. Aggiungete a tutto ciò ovviamente i siti web che visitiamo e che Google traccia attraverso la 
sua rete pubblicitaria, i nostri account di posta Gmail, i nostri spostamenti seguiti passo passo da 
Google Maps e le richieste rivolte all’assistente vocale Google Home, dalla scorsa settimana 
disponibile anche in Italia.
Ci sono tra i 2.500 e i 4.000 broker di dati negli Stati Uniti la cui attività consiste essenzialmente 
nell’acquistare e rivendere i nostri dati personali ad aziende disposte a comprarli.
Il “capitalismo della sorveglianza” permea la maggior parte dei servizi solo all’apparenza gratuiti.
Il suo obiettivo è la manipolazione psicologica, sotto forma di pubblicità personalizzata e finalizzata 
a persuaderci a comprare un prodotto o, decisamente assai più pericoloso, ad alterare le dinamiche 
decisionali in sede di voto (si vedano il voto Brexit e le elezioni presidenziali americane del 2016). 
E mentre la manipolazione individualizzata dei profili Facebook esposta nel caso di Cambridge 
Analytica sembra aberrante, in realtà non è diversa da ciò che la maggioranza delle aziende che 
operano nel mondo digitale fa quotidianamente con i nostri dati.
Niente di tutto ciò è nuovo, sia ben chiaro.
Il “capitalismo della sorveglianza” è profondamente radicato nella nostra società sempre più 
informatizzata e se venisse alla luce la vera portata del controllo tentacolare che molte aziende che 
operano nello spazio digitale hanno sui nostri dati, ci sarebbero ampie richieste di nuovi limiti e di 
regole. Ma poiché questo settore può operare ancora in gran parte in segreto e solo occasionalmente 
viene esposto dopo una violazione dei dati o un rapporto investigativo, rimaniamo per lo più 
all’oscuro delle sue dinamiche intrinseche.
Nel 2016, l’Unione Europea ha approvato il “Regolamento Generale sulla protezione dei dati”, o 
GDPR. Il regolamento impone, tra le altre cose, che i dati personali dei cittadini dell’UE possano 
essere raccolti e salvati solo per “scopi specifici, espliciti e legittimi” e solo con il consenso 
esplicito degli utenti stessi. Il consenso, per intenderci, non può essere sepolto nei termini e nelle 
condizioni d’uso che nessuno, siamo intellettualmente onesti, legge.
Il primo passo è ovviamente la trasparenza. Noi fruitori, consumatori, investitori, il mercato stesso 
(inclusa Wall Street naturalmente), possiamo infatti fare pressione affinchè il controllo sui nostri 
dati personali si allenti costringendo l’industria intera a uscire dall’ombra e a rispettare un quadro 
normativo di regole ferree. Chi ha i nostri dati? Che dati sono? Che cosa ci stanno facendo? A chi 
vengono venduti? Come vengono protetti?
Il “capitalismo della sorveglianza” ha operato senza restrizioni per troppo tempo ed i progressi 
nell’analisi del “big data” e dell’intelligenza artificiale renderanno le applicazioni di domani molto 
più inquietanti e invasive di quelle odierne. La regolamentazione, appare evidente, è l’unica risposta 
per frenarne l’avanzata selvaggia.
Nel frattempo ci pare evidente che l’avventura politica del fondatore di Facebook Mark Zuckerberg, 
mai ufficialmente iniziata ma certamente discussa e ritenuta imminente qui negli Stati Uniti, possa 
attendere tempi migliori.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/america-mondo_privacy/facebook-cambridge-analytica-e-il-
capitalismo-della-sorveglianza/

----------------------------------
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kon-igiha rebloggatokon-igi

kon-igi

NON CREDO ABBIATE PIÙ BISOGNO DI ME

È arrivato il momento di ritornare alla vita analogica, quindi buona fortuna a tutti.

Addio e grazie per tutto il pesce e… cercate di perdonarmi.  <3

kon-igi

#<3

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

scarligamerluss
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ilpost.it

La dura legge della Malesia contro le "notizie false" - Il Post

Prevede multe e carcere, e secondo le opposizioni è stata pensata in vista delle elezioni per proteggere il primo 

ministro

Le legge è stata molto contestata: innanzitutto perché punisce non solo chi crea ma anche chi diffonde e condivide 

delle false notizie. La definizione di notizia falsa è però piuttosto vaga, e comprende cioè «qualsiasi notizia, 

informazione, dato o rapporto che sia parzialmente o totalmente falso». La notizia può consistere in un testo 

scritto, in un’immagine o in una registrazione audio, e può coinvolgere sia i media locali che quelli stranieri. 

Secondo i critici, l’ampiezza della definizione di “notizia falsa” darà al governo ampia libertà per decidere cosa 

costituisca un reato oppure no: la legge, dicono, è stata pensata non per punire la diffusione di notizie false ma per 

impedire la libertà di espressione quando si tratta di notizie sfavorevoli all’attuale governo. Il disegno di legge 

contro le notizie false è stato approvato molto velocemente in vista delle elezioni che si dovrebbero svolgere entro 

agosto, ma che probabilmente verranno anticipate e che molti osservatori hanno definito un referendum sul primo 

ministro Najib Razak.

Fonte:ilpost.it

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

heresiaeha rebloggatokon-igi

kon-igi

BREVE GUIDA SU COME COMMENTARE UN FATTO DI CRONACA

● Ora 0: si apprende la notizia, molto facilmente rilanciata da qualche social.

● Ora 0 + 1 minuto: se ne cerca traccia perlomeno su quattro quotidiani online.

● Ora 0 + 5 minuti: si fa una media mentale degli avvenimenti riportati e poi si accantona tutto per 24 ore.

● Ora 0 + 1 giorno: si legge e si ascolta di tutti quelli che si sono dovuti rimangiare la merda che hanno 
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vomitato nei primi 30 secondi in cui la notizia ha cominciato a girare. Si aspetta ancora 24 ore.

● Ora 0 + 2 giorni: si legge e si ascolta di tutti quelli che hanno rivomitato la merda che erano stati 
costretti a rimangiarsi perché sì comunque ok le cose non erano come sembravano però è una questione 
di principio. Si aspettano ancora 24 ore.

● Ora 0 + 3 giorni: questo di solito è il limite entro il quale salta fuori qualcuno che ti chiede come mai tu 
non ti sia espresso in merito alla questione e che avanza dubbi sulla profondità del tuo impegno sociale. 
Ci si prende ancora 24 ore di tempo usando come risposta la magica formula del DIPENDE.

● Ora 0 + 4 giorni: ci si comincia a fare un’idea della questione. E per questione intendo il problema di 
quelli a cui vanno più veloci le dita sulla tastiera che i neuroni. Si tace ancora per 24 ore.

● Ora 0 + 5 giorni –> ∞ : si scansano i cadaveri di quelli che si sono sgozzati per difendere la propria 
posizione di principio, si dà una veloce occhiata alla pantagruelica trasformazione che il fatto ha avuto in 
questo perverso Gioco del Telefono senza Fili 2.0 e si va a bere un cappuccino al tavolino in ferro di un 
piccolo bar affacciato su un parco e ci si strugge per l’aria di abbandono delle vorticanti foglie gialle [X].

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

L’ULTIMO POETA SCOPANTE - CANZONI, SCANDALI, DONNE: LA 
FRANCIA CELEBRA SERGE GAINSBOURG 

L’AMOR FOU CON BB E JANE BIRKIN - NELLA MEMORABILE "LES SUCETTES", FECE 
INTONARE ALL'INCONSAPEVOLE FRANCE GALL L'ELOGIO DI UNA FELLATIO, 
BRUCIÒ IN DIRETTA TELEVISIVA UNA BANCONOTA DA 500 FRANCHI COME 
PROTESTA CONTRO LE TASSE E IN DIRETTA TV CHIESE A WHITNEY HOUSTON DI 
FARE SESSO CON LUI - VIDEO

 
Jennifer Radulovic per il Giornale
 
Questa è la storia di un uomo alluvionato nell' anima, capace di elevare alla più nobile spiritualità la 
bramosia della carne, di rendere l' ossessione per l' amore, per la bellezza e per le donne molte, 
bellissime, iconiche una via per l' immortalità, lastricata di sfida e di erotismo, di tormenti e di 
esuberanza tracotante. Provocatore, anticonformista, genio e intellettuale, questo uomo è Serge 
Gainsbourg e nel 2018 ricorrono i 90 anni dalla sua nascita che aprono una serie di iniziative 
commemorative.
 
Il 2 aprile del 1928 nasce a Parigi Lucien Gainsbourg da una coppia di russi ebrei scappati da 
Odessa. Il ragazzo è brutto, anzi bruttissimo, con grandi orecchie a sventola, occhi a palla e un naso 
ingombrante. L' interesse per la pittura e per l' arte lo portano a declinarsi in ambiti diversi, ma la 
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favolosa Pigalle della sua infanzia gli mostra le vedettes e i locali sfavillanti. Il padre Joseph è un 
pianista che si esibisce la notte per vivere e di giorno suona in casa i grandi compositori classici. 
Una sera, il bambino inizia a suonare di nascosto: un talento innato gli aveva suggerito le note. 
Pochi anni dopo inizia a comporre qualche canzone.
 
 Le sue prime interpreti sono drag queen, ma presto l' incontro con Michele Arnaud e l' étoile 
Juliette Greco cambiano la sua vita. In onore delle proprie origini slave e del pittore inglese cambia 
il suo nome in «Serge Gainsbourg». La fama cresce di giorno in giorno. I testi sono un misto di 
allegria, mestizia e doppi sensi, forgiati sui poeti decadenti da Verlaine a Rimbaud, con citazioni 
colte nella musica sempre vivace e ultra moderna di Chopin, Dvoák, Brahms. Gainsbourg è un 
autore dotto, ma con grande maestria rende la sua produzione fruibile al grande pubblico.
 
Diventa l' interprete delle colonne sonore di centinaia di film, di spot pubblicitari, di tormentoni; 
tutto questo senza mai tradire se stesso, ma spronando il pubblico a elevarsi a costruzioni 
formidabili. Il ragazzo poco avvenente e insicuro diventa un uomo affascinante. Sempre 
accompagnato dalle inseparabili sigarette Gitanes, scrive per tutte le famose chanteuses da 
Françoise Hardy ad Anna Karina fino all' amica Catherine Deneuve, donando alla Greco l' 
indimenticabile La Javanaise e passando per France Gall (mancata lo scorso gennaio) per cui crea la 
memorabile Les Sucettes, dove fa intonare all' inconsapevole ragazza yé-yé l' elogio di una fellatio, 
molto ben celato. È l' inizio di una cifra distintiva che lo rende un eroe nazionale.
 
Due matrimoni, molte avventure e nel 1967 la passione per Brigitte Bardot. È una relazione 
adulterina: la bomba sexy è sposata all' estroso magnate Gunter Sachs. In una notte di dicembre, tra 
sussurri ed estasi, Gainsbourg compone per lei una canzone al limite dell' immoralità. La 
registrazione in studio è un misto tra adorazione e petting, ma B.B. all' indomani dell' incisione 
prega l' amante di non pubblicarla, perché vuole tentare un riavvicinamento col marito. Gainsbourg 
è un gentiluomo, ma la separazione con la diva lo devasta. Intanto accetta di curare la musica e di 
recitare come protagonista nella pellicola Slogan. Convinto di duettare con la splendida Marisa 
Berenson, sul set si presenta invece un' inglesina ventenne e magrissima che aveva fatto un cameo 
senza veli in Blow-Up di Antonioni: è Jane Birkin.
 
La giovane attrice non parla francese e ha una bimba, Kate, frutto dell' unione con il musicista 
Barry (quello di James Bond) da cui è già separata. Serge dà il peggio di sé, maltrattandola e 
schernendola. La Birkin in lacrime minaccia di abbandonare le riprese e il regista Pierre Grimblat 
organizza una cena a tre da Maxim, ma con astuzia non si presenta. Serge l' arrogante è in realtà 
timido e delicato. Porta Jane da «Rasputin», sfarzoso ristorante russo, e quella diverrà la loro prima 
notte d' amore (forse all' Hilton o all' Hotel Esmeralda). Sceso dal taxi, dà una mancia a dei 
violinisti di strada, affinché suonino il Valzer triste di Sibelius.
 
Questa è la genesi di una delle storie d' amore più intense del Novecento: 12 anni di convivenza e 
una figlia, Charlotte, per cui Serge dirigerà il film Charlotte forever e comporrà l' oltraggiosa 
Lemon Incest.
 
Gainsbourg nel '68 offre a Jane di cantare il titolo scritto per la Bardot Je t' aime moi non plus. La 
compagna accetta, cantando un' ottava più alta dell' originale. Con un video castigatissimo girato in 
Champ-de-Mars lo scandalo ha inizio. La canzone ha un successo planetario: per la prima volta un 
testo francese è in cima alle classifiche internazionali. In poche settimane si vendono oltre tre 
milioni di copie.

109



Post/teca

 
Paolo VI lancia la scomunica sugli interpreti (che sono un ebreo e un' anglicana!) ma anche sui 
distributori della Philips. Tra gli azionisti c' è la regina d' Olanda che fa ritirare il disco dal mercato 
e la hit diventa subito proibita in molti paesi, tra cui l' Italia dove è posto il veto al radiocronista 
RAI Lelio Luttazzi di nominare il titolo che viene venduto sottobanco mentre la Procura di Milano 
lo sequestra per oscenità. Da lì Gainsbourg scriverà decine di testi di bellezza incredibile, tra tutti il 
concept album intellual-rock Melody Nelson o Je suis venue te dir que je m' en vais, composta dopo 
l' infarto del '73 con il pianto di Jane in sottofondo.
 

 Jane Birkin Serge Gainsbourg
Ma Gainsbourg diventa man mano «Gainsbarre», l' alter ego logorato da depressione e alcolismo. 
Jane nel 1981 è costretta a lasciare quell' uomo autodistruttivo che continua ad amare a distanza con 
una dignità e una profondità che commuove la Francia e che è del tutto corrisposta dall' ex 
compagno. Il cantautore scriverà allora per lei le canzoni più struggenti, ma non mancherà di 
produrre testi anche per Isabelle Adjani e una giovanissima Vanessa Paradis, sperimentando ogni 
genere musicale, fino al reggae. Allacciata una relazione con la modella Bambou, nel 1986 ha un 
altro figlio, Lucien.
 
E poi ancora scalpore quando brucia in diretta televisiva una banconota da 500 franchi come 
contestazione alla pressione fiscale, o come quando a causa della sua versione della Marsigliese 
viene attaccato dai veterani di guerra, fino alla partecipazione a una trasmissione tv dove chiede a 
Whitney Houston se vuole fare sesso con lui. A nemmeno 63 anni, nel 1991, solo e spossato, 
Gainsbourg muore divorato dai suoi demoni nella storica casa al 5 bis de Rue de Verneuil, a Saint-
Germain-des-Prés. Mitterand lo definisce l' ultimo poète maudit di Francia.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/rsquo-ultimo-poeta-scopante-canzoni-scandali-
donne-francia-celebra-170679.htm

----------------------------------
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L’uomo senza Se e senza Ma e l’uomo Dipende.
Venite a raccogliervi attorno a me, genti, ovunque vi troviate ché l’acqua sta salendo ed è meglio mi ascoltiate.

C’erano una volta, e una volta non c’erano, L’uomo senza Se e senza Ma e l’uomo Dipende.

Il primo era una persona molto famosa e di successo, mai un tentennamento nei suoi pensieri e tutti i suoi interlocutori, 
amici e avversari, erano concordi nel dire che quando parlavi con l’uomo senza Se e senza Ma potevi avere solo due 
reazioni: o lo amavi o lo odiavi. Riusciva a parlare di politica economica del Kirghizistan e di carbonara vegana 
trascinando tutti nel vortice del suo pensiero chiaro e netto. Le sue parole erano una ghigliottina per gli stolti e gli 
impavidi pensatori.

Poi c’era l’uomo Dipende, una persona tranquilla e pacata che metteva tutti a disagio perché non si capiva mai quale 
fosse il suo punto di vista e, si sa, le persone sono spiazzate quando non hanno un pensiero forte e semplice da amare o 
da odiare.

Un giorno d’autunno l’uomo Dipende stava bevendo un cappuccino al tavolino in ferro di un piccolo bar affacciato su 
un parco, struggendosi per l’aria di abbandono che le fogli gialle e vorticanti gli trasmettevano, quando L’uomo senza 
Se e senza Ma gli si fece incontro. Buongiorno! – tuonò con voce sicura e roboante e l’altro, alzando la testa dal 
cappuccino – Che cosa intendi? Auguri un buon giorno a me o vuoi dire che questo giorno deve essere per forza buono 
che mi sia gradito oppure no? O forse vuoi dire che tu sei buono in questo particolare giorno e io devo apprezzarlo? 
Oppure sei sicuro che in questo giorno buono tutti saranno buoni?

L’uomo senza Se e senza Ma rimase un attimo interdetto (non era così che si era immaginata la risposta) e proseguì – 
Volevo chiederti se avevi avuto occasione di leggere il mio ultimo libro ‘O Tempora o mores!’ sull’attuale situazione 
socio-politico-economica di costume e cultura e se ti era piaciuto. L’ometto bevve un sorso del suo cappuccino e si 
ripulì con calma il naso da un baffo di schiuma – Dipende – rispose infine.

Dipende da cosa?! – quasi urlò l’uomo senza Se e senza Ma – non si tratta di decidere chi abbia torto o ragione, quello  
è chiaro fin dall’inizio, qua si tratta di decidere se vuoi sederti dalla parte dei giusti contro ogni ingiustizia o dalla 
parte di chi abita nell’abisso pieno di mostri della ragione addormentata!

L’uomo Dipende raccolse col cucchiaino la schiuma zuccherata dal fondo della tazza, quasi stesse cesellando una 
gemma, e poi chiese – Tu da che parte ti sei seduto? – all’altro quasi scoppiò una vena sulla tempia – DALLA PARTE 
DELLA RAGIONE PERCHÉ SO DI ESSERE NEL GIUSTO! – si ricompose un attimo e continuò a voce più bassa ma 
non con meno astio – Sono le persone come te, sempre indecise e tolleranti, che permettono il perpetrare delle 
ingiustizie nel mondo. Tu stai a guardare, IO FACCIO!

Dipende – disse l’uomo che portava lo stesso nome, oramai da anni – io preferisco guardare le foglie che cadono e 
riuscire a trarne una lezione di vita. Passo le mie giornate qua, seduto al tavolino o su una panchina del parco, e 
aspetto che qualche persona si sieda accanto a me. All’inizio io non dico mai nulla e visto che niente più del silenzio 
spaventa le persone, loro devono subito riempirlo della loro storia, leggera o pesante che sia. Mi parlano del cane, del 
tempo, della figlia che non vuole andare a scuola, del lavoro ripetitivo, della loro solitudine e della loro tristezza che 
non hanno fine. E quando hanno terminato di parlare io gli dico 'Dipende’. Gli chiedo se della loro anima vogliono 
contare i fori misurandoli da quello che rimane attorno oppure considerare i vuoti come parte della loro essenza e 
smettere di reputarsi un vaso da riempire a ogni costo con qualsiasi cosa abbiano a disposizione. Insegno loro a fare 
un passo indietro per rimirare qualcosa più grande o un passo di lato quando questo qualcosa lo è troppo e rischia di 
travolgerli. Perché il passo avanti, verso la Cosa Giusta, non è un atto di volontà ma una conseguenza della danza che 
muoviamo attorno alla nostra esistenza. Sia pure un valzer o uno sgraziato sbattere di piedi ma mai una carica a testa 
bassa verso la Verità Vera perché altrimenti si rischia di battere forte la testa contro tutti i se e tutti ma che ci siamo 
rifiutati di vedere e dirimere.

L’uomo senza Se e senza Ma si alzò in silenzio, la prima volta in vita sua, e si allontanò turbato. 

Da quel giorno in poi il suo nome divenne l’uomo Ma Se.
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fonte: http://kon-igi.tumblr.com/post/157475927782/luomo-senza-se-e-senza-ma-e-luomo-dipende

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

Consigli sentimentali / Arminio

z-violetha rebloggatocuriositasmundi
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ritaglietti

Franco Arminio

Fonte:ritaglietti

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

15 consigli da Maya Angelou
 

Uno fra tutti: «La vita è una stronza, devi andare là fuori e spaccare i culi»
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   Maya Angelou a 
Washington D.C., 5 aprile 2014 (Paul Morigi/AP Images for National Portrait Gallery)

   
 

Maya Angelou è una delle poetesse a scrittrici afroamericane più importanti e amate del 
Novecento. Fu al centro delle lotte per i diritti civili a fianco di Malcom X e Martin Luther King, e 
nonostante la vita tormentata e dolorosa – fatta di povertà, discriminazione, prostituzione, lo 
stupro del patrigno quando aveva 7 anni e il conseguente abbandono della madre – le sue parole e 
le sue poesie sono lontane da cupezza e disperazione e ricche invece di forza e speranza. Ci sono 
anche umorismo, un narcisismo un po’ sornione e una volontà spiccia nel non piangersi ma 
diventare «l’arcobaleno nella nuvola di qualcun altro». Vale la pena leggere quel che ha imparato 
dalla sua vita lunga e intensa – è morta nel 2014 a 86 anni – e ricordarla o scoprirla, oggi che 
avrebbe compiuto 90 anni, in queste sue sagge frasi prese da memoir, lettere e poesie.
– «I’ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people 
will never forget how you made them feel»
«Ho imparato che le persone dimenticano quel che dici e dimenticano quel che fai; ma non 
dimenticheranno mai come le hai fatte sentire»
– «What you’re supposed to do when you don’t like a thing is change it. If you can’t change it, 
change the way you think about it. Don’t complain».
«Quando non ti piace qualcosa, cambiala. Se non puoi cambiarla, cambia il modo in cui ci pensi. 
Non lamentarti»
Da   Wouldn’t Take Nothing for My Journey Now, 1993

– «I believe that one can never leave home. I believe that one carries the shadows, the dreams, the 
fears and the dragons of home under one’s skin, at the extreme corners of one’s eyes and possibly 
in the gristle of the earlobe.”
«Penso che non si possa mai lasciare veramente la propria casa. Penso che ci si porti dietro le 
ombre, i sogni, le paure e i draghi di casa, tutti sotto la pelle, negli estremi angoli degli occhi e 
nella cartilagine delle orecchie»
Da   Letter to My Daughter, 2008
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– «There is no greater agony than bearing an untold story inside you».
«Non c’è un’agonia più grande che portare dentro di sé una storia non raccontata»
Da   I Know Why the Caged Bird Sings (Io so perché canta l’uccello in gabbia), 1969

– «I love to see a young girl go out and grab the world by the lapels. Life’s a bitch. You’ve got to 
go out and kick ass»
«Adoro vedere una ragazzina prendere il mondo per il bavero. La vita è una stronza, devi andare 
là fuori e spaccare i culi»

– «I don’t trust people who don’t love themselves and tell me, “I love you”. There is an African 
saying which is: Be careful when a naked person offers you a shirt»
«Non mi fido di chi non ama sé stesso e dice di amarmi. C’è un detto africano che dice: “Sta’ in 
guardia quando una persona nuda ti offre una camicia”»

– «Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to 
loneliness»
«La musica era il mio rifugio. Potevo trascinarmi lentamente nello spazio tra le note e 
rannicchiarmi dando le spalle alla solitudine»

– «Success is liking yourself, liking what you do, and liking how you do it»
«Il successo è amare te stesso, quello che fai e come lo fai»

-«My mission in life is not merely to survive, but to thrive; and to do so with some passion, some 
compassion, some humor, and some style»
«Nella mia vita non voglio soltanto sopravvivere, ma fiorire; e farlo con passione, compassione, 
spirito e stile»

– «Try to be a rainbow in someone’s cloud»
«Cerca di essere un arcobaleno nella nuvola di qualcuno»
Da   Letter to My Daughter, 2008

– «I’ve learned that even when I have pains, I don’t have to be one»
«Ho imparato che pur avendo dei dispiaceri, non devo diventarne per forza uno»

– «Every person needs to take one day away. A day in which one consciously separates the past 
from the future. Jobs, family, employers, and friends can exist one day without any one of us, and if 
our egos permit us to confess, they could exist eternally in our absence. Each person deserves a day 
away in which no problems are confronted, no solutions searched for. Each of us needs to withdraw 
from the cares which will not withdraw from us».
«Tutti meritano un giorno di riposo. Un giorno in cui separiamo volutamente il passato dal futuro. Il 
lavoro, la famiglia, i capi, gli amici possono esistere per un giorno senza di noi, e a dirla tutta, 
possono esistere per sempre senza di noi. Ognuno merita un giorno in cui non dover affrontare 
problemi o cercare soluzioni. Ognuno deve potersi allontanare dalle preoccupazioni che non si 
allontaneranno mai da noi»
Da   Wouldn’t Take Nothing for My Journey Now, 1993

– «If you are always trying to be normal, you will never know how amazing you can be»
«Se cerchi sempre di essere normale, non scoprirai mai quanto puoi essere stupefacente»
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– «Men themselves have wondered
What they see in me.
They try so much
But they can’t touch
My inner mystery.
When I try to show them
They say they still can’t see.
I say,
It’s in the arch of my back,
The sun of my smile,
The ride of my breasts,
The grace of my style.
I’m a woman
Phenomenally.
Phenomenal woman,
That’s me».
«Anche gli uomini si sono chiesti
Cosa trovano in me
Ci provano davvero
Ma non riescono a raggiungere
Il mistero che ho dentro.
Quando provo a mostrarglielo
Dicono che ancora non lo vedono.
Io rispondo che
È nell’arco della mia schiena,
Nel sole del mio sorriso
Nella curva dei miei seni,
Nel mio portamento di grazia.
Sono una donna
Eccezionale.
Sono una donna fenomenale,
Ecco chi sono.
Da   Phenomenal Woman: Four Poems Celebrating Women, 1995

– «As soon as healing takes place, go out and heal somebody else»
«In attesa della guarigione, va’ a guarire qualcun altro»

fonte: https://www.ilpost.it/2018/04/04/15-consigli-da-maya-angelou/

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

Tizi neri

heresiae
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Fonte:sifossifocoardereilomondo

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

IL DETECTIVE DELLA STORIA D’ITALIA 

ADDIO ALLO STORICO ARRIGO PETACCO INDAGATORE DEI MISTERI DEL NOSTRO 
PAESE – LA CONTROVERSA IPOTESI SUL DELITTO MATTEOTTI CHE ESCLUDEVA IL 
DIRETTO COINVOLGIMENTO DI MUSSOLINI - IL FILM DI SQUITIERI, IL PREFETTO DI 
FERRO, SULLA FIGURA DI CESARE MORI TRATTO DA UN SUO LIBRO… - VIDEO

Federico Guiglia per il Messaggero
 
Come tutti gli autentici divulgatori di storia, quali sono gli studiosi che amano raccontare e non 
soltanto scavare negli eventi del passato, Arrigo Petacco veniva dalla cronaca. Cronaca nera, per la 
precisione. Fu l’esordio nella professione per un giornalista diventato anche storico nato a 
Castelnuovo Magra (La Spezia) il 7 agosto 1929 e scomparso ieri a ottantotto anni. Giornalista e 
storico che non disdegnava di fare lo sceneggiatore, nel suo caso quasi una sintesi obbligata del 
buon narratore.
 
Joe Petrosino, il poliziotto italo-americano che si batté contro la mafia, divenne uno sceneggiato 
televisivo (1972) tratto dal suo romanzo biografico. Mentre cinque anni dopo Il prefetto di ferro 
girato da Pasquale Squitieri sulla figura di Cesare Mori in Sicilia, era sempre ricavato da un 

118

http://www.ilmessaggero.it/
https://sifossifocoardereilomondo.tumblr.com/post/172419693395


Post/teca

romanzo omonimo di Petacco.
 
È nei suoi libri, infatti, oltre che nelle apparizioni in tv più volte invitato per dire e per dare il suo 
sempre originale punto di vista su questo o quel grande avvenimento, che si conferma una mai 
sopita volontà di confrontarsi con la storia degli uomini e dei popoli senza i paraocchi dell’ideologia 
dominante. Petacco fu tra i primi a parlare di “guerra civile” a proposito del periodo drammatico fra 
il 1943 e il ’45 in Italia. Oggi è concetto storicamente acquisito, ma fino agli anni Ottanta era ancora 
aborrito dalla storiografia prevalente. Criticava, inoltre, la sproporzione fra il contributo dato dai 
partigiani alla Liberazione, e che considerava modesto, rispetto a quello decisivo degli americani.
 
«La guerra l’hanno vinta gli Alleati, non la Resistenza», diceva l’appassionato di storia. Di tutta la 
storia italiana, dal Risorgimento a Caporetto, l’ultima sua pubblicazione con Marco Ferrari. E senza 
temere polemiche. La più recente da lui sollevata? Petacco escludeva il diretto coinvolgimento di 
Mussolini nel delitto Matteotti. Ma a chi gli domandava dell’inizio del mestiere di giornalista, così 
ricordava con naturalezza: «Mi piaceva scrivere. Scrivevo degli articoli e poi li imbucavo 
indirizzandoli ai giornali. Non avevo mai risposta. Una volta mia madre torna a casa con dei 
fagiolini avvolti in un giornale: vedo la mia firma in fondo a un articolo. L’avevano pubblicato 
senza dirmi niente. Era sull’anniversario della morte di Edgar Allan Poe. Ho pensato: Allora forse 
qualcosa so scrivere… e sono andato avanti».
 
Avanti fino ad arrivare alla direzione del mensile Storia Illustrata, del quotidiano La Nazione e di 
Speciale Tg1: scrittura e televisione, un binomio per lui, e per i suoi lettori-telespettatori, col tempo 
inscindibile. Eppure, aveva cominciato con un altro giornale, Il Lavoro di Genova diretto da Sandro 
Pertini. Cronista, innanzitutto. Cronista della storia. Tra i numerosi titoli di un’ampia bibliografia 
diversi riguardano il fascismo: da Dear Benito, caro Winston a L’Archivio segreto di Mussolini. Tra 
i più importanti I ragazzi del ‘44. Fra i saggi La Croce e la Mezzaluna e ¡Viva la muerte! Ma indagò 
nel profondo sui tanti misteri d’Italia, rovesciando luoghi comuni e riproponendo pagine strappate 
della storia nazionale. L’esodo, la tragedia negata degli italiani d’Istria, Dalmazia e Venezia Giulia, 
è il titolo di un volume, pubblicato molti anni fa, che testimonia la sua capacità non solo di 
raccontare, ma soprattutto di guardare lontano.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/detective-storia-rsquo-italia-addio-storico-
arrigo-petacco-170742.htm

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

di   Diletta Parlangeli
4 Apr, 2018

Come funziona il modello di Cambridge Analytica, spiegato dal suo 
creatore
I dati forniti da Kogan a Cambridge Analytica erano poi così precisi? L’autore dell’app sottostima 
l’accuratezza, ma le comparazioni con altri metodi garantirebbero una discreta capacità di 
profilazione

Lo scandalo Cambridge Analytica ha travolto Facebook con conseguenze che ne hanno 
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ridimensionato il ruolo in   Borsa e hanno portato il dibattito – pubblico e interno – a un livello ampio 
di valutazione sulla privacy, la gestione dei dati e sul modello stesso dell’infrastruttura del social 
network.
Ora che le esplosioni costanti delle prime settimane sono diradate, resta una domanda sul caso 
specifico che esula dall’ottica di sistema: ma Cambridge Analytica, con i suoi strumenti, è stata 
davvero in grado di rivolgere campagne di propaganda mirate e personalizzate come un abito su 
misura? Al di là delle   promesse stesse che la società andava facendo ai potenziali clienti, la società 
era davvero capace di scovare i segreti delle persone e in base a quelli rivolgere al pubblico una 
propaganda efficace?
Questo ha provato a capire Matthew Hindman, professore associato della George Washington 
University (Media and Public Affairs), in un articolo pubblicato su
com/how-cambridge-analyticas-facebook-targeting-model-really-worked-according-to-the-person-
who-built-it-94078">The Conversation.
Per farlo, ha rivolto come prima cosa alcune domande ad   Aleksandr Kogan, il ricercatore di 
Cambridge che ha creato l’app per Facebook “mydigitallife”, app che poi ha raccolto dati degli 
utenti che l’hanno scaricata e dei loro amici, fino a far tesoro delle informazioni di 50 milioni di 
utenti.
L’accuratezza riportata da Kogan suggerisce che il suo sistema funzioni meglio dei metodi stabiliti 
per il targeting degli elettori basati su dati demografici come razza, età e sesso. I suoi numeri 
suggeriscono che le informazioni sulle personalità degli utenti o sulla psicografia – cioè quello 
che più ha colpito l’opinione pubblica in queste settimane – non fossero che una parte modesta del 
sistema rivolto ai cittadini.

Non era un modello di personalità in senso stretto, ma piuttosto uno che riduceva i dati demografici, 
le influenze sociali, la personalità e tutto il resto in un grosso grumo.
Hindman parte da una base di studi privilegiata: la sua ricerca si concentra proprio sui sistemi di 
apprendimento automatico e il suo libro, che sarà pubblicato prossimamente, parla di come le 
aziende digitali sfruttino i modelli di suggerimenti per costruire un pubblico. Kogan è ancora 
ricercatore a Cambridge, mentre il suo socio, Joseph Cancellor,   lavora per Facebook.

2006, l’esempio di Netflix
Prima di entrare nel dettaglio delle domande a Kogan, Hindman procede con una parentesi storica 
di sistemi di predizione. Nel 2006   Netflix offrì un milione di dollari a chi avesse studiato un metodo 
di suggerimenti predittivi migliore di quello già in possesso della società. Vinse il Netflix Price 
Simon Funk, pseudonimo di uno sviluppatore indipendente. Fu lui ad adattare una tecnica nota 
come Singular Value Decomposition (decomposizione ai valori singolari) condensando i voti degli 
utenti in una serie di fattori e componenti, cioè una serie di categorie dedotte (e artificiali), 
classificate per importanza. La potenza del suo meccanismo stava nel mostrare correlazioni tra 
gruppi di film e contemporaneamente gruppi di utenti che la mente umana non avrebbe mai 
individuato.
Come nota Hindman, il valore aggiunto del metodo Simon Funk rispetto a quanto già appreso da 
ricercatori di scienze politiche o dal modello “Big Five”, usato per predire il comportamento 
raggruppando insieme domande sulla personalità a cui si tendeva a rispondere in modo simile, era la 
capacità di lavorare su enormi set di dati.

2013, il precedente
Un’altra tappa è del 2013, quando i ricercatori dell’Università di Cambridge Michal Kosinski, 
David Stillwell e Thore Graepel pubblicano un articolo sul   potere predittivo dei dati di Facebook, 
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utilizzando le informazioni raccolte attraverso un test della personalità online (strano, eh?).
La loro analisi iniziale era quasi identica a quella utilizzata per il Netflix Prize, utilizzando l’Svd per 
classificare sia gli utenti che le cose che piacevano: il documento ha mostrato che un modello 
fattoriale realizzato grazie ai “Mi Piace” di Facebook degli utenti era preciso al 95% per distinguere 
tra intervistati bianchi e neri, accurato al 93% per distinguere uomini da donne. Nell’85% dei casi 
era anche capace di distinguere tra repubblicani e democratici.
La risposta fu un grande clamore per l’occhio del Grande Fratello dei like. Facebook, nel giro di 
poco, cambiò le impostazioni rendendo i like privati di default.

Gli studi di Kogan
Kogan e Chancellor (ricordiamo, i due di “mydigitallife”), erano ricercatori dell’Università di 
Cambridge all’epoca, e stavano iniziando a utilizzare i dati di Facebook per il targeting delle 
elezioni, come parte di una collaborazione con Cambridge Analytica. Kogan invitò i ricercatori 
Kosinski e Stillwell (quelli della ricerca del 2013) a unirsi al suo progetto, senza successo.
“Non abbiamo usato esattamente l’SVD” ha risposto Kogan a Hindman, sottolineando come quel 
modello possa incontrare difficoltà davanti a utenti che hanno molti “Mi piace” rispetto ad altri. 
“La tecnica era qualcosa che in realtà abbiamo sviluppato noi stessi … Non è di pubblico 
dominio”. Senza entrare troppi dettagli, ha parlato di “un approccio di   co-occorrenza in più fasi”.
Secondo Matthew Hindman la tecnica di Kogan era in verità alquanto simile ai precedenti che 
abbiamo raccontato (Netflix, SVD e il modello di Kosinski).  Cioè il modello sembrava quello di 
ridurre la dimensionalità del dati di Facebook.
Ma quindi, funzionava? La premessa è che siamo sempre nelle mani di una fonte sola. Kogan 
minimizza, sostenendo che la “correlazione tra i punteggi previsti e quelli effettivi … era intorno al 
[30 percento] per tutte le dimensioni della personalità“. 30%.
Considerando che, nel mezzo di uno scandalo, non ha esattamente voglia di sovrastimare i suoi 
risultati, Kogan conferma anche alla Cnn che l’accuratezza a livello individuale non funzionava poi 
così bene:
Per provare a inquadrare la questione, Hindman propone una comparazione con gli altri sistemi 
già in circolazione. Quelli che avevano una stessa o minore capacità predittiva sulla personalità, 
ottenevano buoni risultati nell’individuazione di caratteristiche demografiche e orientamenti 
politici.
Il modello Svd simile, quello di Kosinski-Stillwell-Graepel era accurato all’85 percento nel 
tentativo di indovinare l’affiliazione del partito, anche senza utilizzare informazioni di profilo 
diverse dai like. Il modello di Kogan aveva una precisione simile, o migliore. Aggiungere anche una 
piccola quantità di informazioni sugli amici o sui dati demografici degli utenti aumenterebbe 
probabilmente la precisione oltre il 90%. Con razza, l’orientamento sessuale e altre caratteristiche 
probabilmente si andrebbe oltre il 90%. Quindi più un utente usa la piattaforma, più il modello 
diventa accurato.
Le risposte di Kogan aiutano anche a chiarire l’altra grande domanda che si sta facendo il pubblico: 
quei dati sono ancora in giro? La risposta, secondo Hindman, è sì e no. I dati grezzi sono stati 
cancellati, come detto. Ma da quei dati sono stati costruiti dei modelli, che sono ancora in 
circolazione.
Spiega Hindman: “È come se Cambridge Analytica abbia preso una foto ad altissima risoluzione, 
l’abbia ridimensionata per renderla più picocla e poi abbia cancellato l’originale. La foto esiste 
ancora, ed esisterà fin quando esiste il modello creato da Cambridge Analytica, e quindi esistono 
anche i dati“.

fonte: https://www.wired.it/internet/social-network/2018/04/04/kogan-come-funzionava-cambridge-
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OPS, PADOAN S’E’ SBAGLIATO. E MO’ SO CAZZI CON 
BRUXELLES

IL DEFICIT DEL 2017 ARRIVA AL 2,3%: PIERCARLO AVEVA GARANTITO CHE SI 
SAREBBE FERMATO ALL’1,9% - IL CONTRIBUTO DEL GOVERNO GENTILONI AL 
MIGLIORAMENTO DEI CONTI E’ STATO DELLO 0,2%: LA META' DI QUEL CHE SI 
ASPETTAVA LA UE

 
Da Il Sole 24 Ore
 
Il rapporto deficit Pil nel 2017 è pari al 2,3%, rivisto al rialzo rispetto alla precedente stima, diffusa 
il primo marzo (1,9%). Lo rileva l’Istat, spiegando che il dato di oggi include l’impatto del 
salvataggio delle banche in difficoltà. A confronto con il 2016 comunque l’incidenza 
dell’indebitamento sul Pil migliora (era 2,5%).
 
Il valore è invece superiore alle indicazioni contenute nell’aggiornamento al Def, dove il deficit 
2017 era previsto al 2,1% del Pil. L’Istat aveva chiesto il 4 agosto 2017, attraverso l’apposita 
procedura formale di “advice”, un parere a Eurostat sulle modalità di registrazione delle operazioni 
sulle banche. Il parere è stato fornito a Istat nei giorni scorsi ed è stato reso pubblico da Eurostat 
ieri.
 
BANCHE VENETE E MPS PESANO 6,3 MLD SU DEFICIT
Complessivamente, rileva l’Istat nel report, le operazioni sulle banche in difficoltà impattano, per 
circa 6,3 miliardi sull’indebitamento 2017. L’ente statistico spiega che la contabilizzazione del 
salvataggio delle banche venete corrisponde a un trasferimento in conto capitale di 4,756 miliardi, 
secondo le indicazioni di Eurostat. A ciò vanno aggiunti 1,6 miliardi delle operazioni relative a 
Monte dei Paschi di Siena (ricapitalizzazione e ristoro dei “junior bondholders”). Cifra, questa, 
rivista (era stata calcolata in 1,1 mld).
 
RIVISTO IN AUMENTO DEBITO-PIL 2017, A 131,8%
Il debito del 2017 risulta invece pari a 2.263 miliardi, ossia il 131,8% del Pil. L’ente statistico rivede 
così al rialzo la precedente stima, quella diffusa il primo marzo, che dava il rapporto al 131,5%. Il 
valore risulta comunque in calo rispetto al 2016, quando era pari al 132,0%. Invece il dato è 
superiore all’indicazione contenuta nella nota di aggiornamento al Def (131,6%).
 
CORRE SPESA FAMIGLIE, GIÙ PROPENSIONE RISPARMIO
Dall’indagine emergono altre indicazioni: la spesa per consumi finali delle famiglie nel 2017 è 
cresciuta del 2,5%, il rialzo più forte dal 2011. La pressione fiscale nel 2017 è stata invece pari al 
42,5% del Pil, in calo dal 42,7% del 2016, ma superiore alla precedente stima del primo marzo pari 
al 42,4%.
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via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/ops-padoan-rsquo-rsquo-sbagliato-mo-rsquo-so-
cazzi-bruxelles-170748.htm

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

Una storia familiare
di   Luca Romano pubblicato mercoledì, 4 aprile 2018

Prosegue la rubrica a cura di Luca Romano in cui l’autore recupera e approfondisce libri che 
abbiano almeno tre mesi di vita. Stavolta è il turno di Una storia nera (Mondadori) di Antonella 
Lattanzi. 

*
Nel 1957 Bataille scrive un ambizioso volume nel quale cerca di mettere in relazione la Letteratura 
e il Male, in questo testo affronta principalmente alcuni autori, mostrando come spesso sia dal 
concetto etico-morale di male che da quello di colpa, scaturiscano lo stile e la materia che 
potremmo definire letteraria.
Nel capitolo dedicato a Emily Brontë, Bataille scrive:
Parlando di Emily Brontë, devo portare fino alle estreme conclusioni un’affermazione 
fondamentale.
Credo che l’erotismo sia la conferma della vita fin dentro la morte. La sessualità implica la morte, 
non soltanto nel senso che i nuovi nati continuano e sostituiscono gli scomparsi, ma anche perché 
mette in gioco la vita dell’essere che si riproduce. Riprodursi significa scomparire, e gli esseri 
asessuati più semplici si riducono nel riprodursi. […] Nessun animale può accedere alla 
riproduzione sessuata senza abbandonarsi a quel movimento la cui forma compiuta è la morte. In 
ogni caso, fondamento dell’effusione sessuale è la negazione dell’isolamento dell’io, che conosce il 
pieno soddisfacimento soltanto estenuandosi, oltrepassando se stesso nell’abbraccio in cui la 
solitudine dell’essere si perde.
In che misura possano entrare in rapporto la vita e la morte attraverso il sesso è il tema 
fondamentale sul quale Bataille insiste, e insiste per mostrare l’intrecciarsi necessario tra bene e 
male, che è lo stesso intrecciarsi necessario tra persone, diverse e separate. Ciò che genera il 
discorso di Bataille è una percezione sociale dei concetti etici che si applica su una realtà ben più 
complessa, dalla quale è difficile discernere dove finisce la vita e inizia la morte, dove finisce il 
concetto di bene e inizia quello di male.
Al discorso di Bataille però si deve aggiungere un altro tassello fondamentale, che è il momento nel 
quale, all’interno della letteratura, come al suo esterno, il bene e il male siano irriconoscibili e 
indistinguibili nettamente. Questo passaggio lo riconosce lo stesso filosofo francese nel momento in 
cui analizza la trasgressione di Heathcliff in Cime Tempestose.
Ma in caso di Emily Brontë analizzato da Bataille è solo uno dei numerosi esempi davanti ai quali 
ci conduce la letteratura, mostrandoci tutte le difficoltà morali ed etiche del giudizio.
In questo contesto narrativo bisogna collocare Una Storia Nera di Antonella Lattanzi, innanzitutto 
perché è un romanzo che affronta il rapporto tra bene e male non distinguendoli in maniera netta, in 
secondo luogo non solo perché “mette in gioco la vita dell’essere che si riproduce”, ma anche 
perché “i nuovi nati continuano e sostituiscono gli scomparsi”. Bataille può essere utilizzato come 
una guida attraverso la quale sarà necessario muoversi per comprendere la struttura del romanzo, la 
costruzione dei personaggi e alcuni elementi di tipo etico-sociale.
Il primo passo da compiere, quindi, è andare a scavare nella storia raccontata per mettere in mostra 

123

http://www.minimaetmoralia.it/wp/author/lucaromano/
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/ops-padoan-rsquo-rsquo-sbagliato-mo-rsquo-so-cazzi-bruxelles-170748.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/ops-padoan-rsquo-rsquo-sbagliato-mo-rsquo-so-cazzi-bruxelles-170748.htm


Post/teca

il limite tra il bene e il male. Antonella Lattanzi scrive, ormai sul finire del libro:
Voi lo sapete perfettamente quello che pensate? quello che volete? Voi potete dividere tutto con 
certezza, giusto o sbagliato, sì e no, questo e quello? Se voi potete io vi invidio con tutte le mie 
forze.
Il fatto è che io e Vito eravamo simili. Avevamo lo stesso modo di amare. Se avessi avuto la sua 
stessa forza forse anch’io avrei reagito come reagiva lui. Eravamo rabbiosi, passionali, 
innamoratissimi, e ci odiavamo da morire. Lo eravamo entrambi, da prima di conoscerci. Sono 
rimasta con lui tutto questo tempo perché, nel profondo, sapevo che ero come lui.
Qui sta parlando Carla, protagonista del libro e moglie di Vito. La storia raccontata da Antonella 
Lattanzi vortica attorno a una famiglia e in particolare a ciò che accade a questa famiglia dopo la 
cena di compleanno di Mara, figlia più piccola, diverso tempo dopo il divorzio dei genitori. La 
tensione stilistica che si costruisce, capitolo dopo capitolo, non consente di approfondire la storia 
senza mostrare il tutto, ogni particolare narrato confluisce nell’interpretazione degli eventi. Di volta 
in volta però ogni singolo personaggio descritto acquista una sua autonomia estetica, a partire da 
Nicola e Rosa, i due figli più grandi di Carla e Vito, sino ad arrivare a Milena e Manuel, i rispettivi 
amanti dei protagonisti. In ogni caso Vito dopo la cena di compleanno scompare e da lì iniziano le 
ricerche per comprendere l’accaduto.
Per affrontare, però, il rapporto tra bene e male è necessario anche comprenderne la portata, capire 
quali personaggi o quali comportamenti posseggono le caratteristiche necessarie per esser 
considerati buoni (o cattivi). In questo Antonella Lattanzi non aiuta il lettore, che al contrario si 
trova davanti dei contesti nei quali ogni personaggio possiede una porzione di bene, o una porzione 
di male fatto, inoltre questi contesti sono spesso anticipati da elementi estranei alla narrazione. È il 
caso dei gabbiani romani che appaiono in diverse situazioni e sono in grado di preannunciare la 
struttura etica degli avvenimenti:
Fuori dalla finestra chiusa garrivano forte i gabbiani. Lei sudava, il caldo stringeva la gola, e li 
guardava. Volavano basso davanti alla finestra, come in tondo, si allontanavano per qualche attimo, 
tornavano. Garrivano, la puntavano con gli occhi minacciosi. Lei li guardava. Uno di loro si fiondò 
contro il vetro come per irrompere nella stanza. Il vetro non si ruppe. Il gabbiano si schiantò 
addosso con un rumore come un colpo di fucile. Lei sussultò e scattò in piedi.
Qui il contesto anticipa e mostra gli avvenimenti e lo fa attraverso gli animali, ma avviene 
un’operazione simile anche con il clima. Al caldo che stringe la gola legato alle ricerche compiute 
per trovare Vito, segue, risolto in parte l’enigma della scomparsa, un cambio di clima:
Poi, a crepare l’afa claustrofobica, arrivò un giorno di pioggia. Il cielo era nero e tumultuoso, era il 
20 agosto e la città si allagava, rigagnoli di pioggia si facevano d’un colpo torrenti e inghiottivano le 
auto, autobus e tram ristagnavano nell’acqua, immobili, il Tevere ribolliva e si ingrossava e ogni 
tanto balenava, dietro le nuvole, un sole improvvisamente freddo. Era l’alba.
Le circostanze mostrano al lettore come affrontare le situazioni di lì a poco narrate, anche in 
funzione di quelli che poi, procedendo con la lettura, emergono come i temi che muovono tutta la 
ricerca estetica del romanzo: la famiglia e la violenza. Seguendo la traccia lasciata da Bataille sui 
“nuovi nati continuano e sostituiscono gli scomparsi, ma anche perché [la sessualità] mette in gioco 
la vita dell’essere che si riproduce”, bisogna affrontare la specularità delle figure di Carla e Vito 
rispetto ai figli Nicola e Rosa:
 Nicola accarezza piano la testolina di Mara. «E se», Rosa si girò di colpo, «se avesse ragione zia 
Mimma? Se avessero ragione loro? […]»
Lui sollevò lo sguardo verso di lei, e c’era un oceano di buio.
«Perché non hai chiamato me.»
«Perché tu sei cambiato», ed erano le parole di sua madre, e lei era Carla, e lui era Vito. «E io ho 
paura. Di te.»
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In questo modo Antonella Lattanzi mostra la trasformazione del figlio in padre e della figlia in 
madre, concetto che viene ribadito in diverse circostanze utili a comprendere la struttura che si 
ripete, che mostra un’idea di famiglia e di educazione. In Una storia nera non viene messa in scena 
una critica strutturata alla famiglia, come ad esempio ha fatto Moravia all’interno dei suoi romanzi e 
nelle sue interviste, tuttavia la messa in discussione della struttura familiare è evidente, i personaggi 
dei due figli maggiori ereditano ed elaborano parte delle problematiche genitoriali. Diventa qui 
centrale il tema dell’educazione, i gesti violenti del padre diventano i gesti violenti del figlio. La 
sorella percepisce nel padre il figlio e lei stessa diventa la madre. Il modello educativo è nel gesto, 
non solo nel contesto, e questo Antonella Lattanzi lo mostra diverse volte, come ad esempio dopo la 
caduta dallo scivolo della sorella più piccola e la corsa in ospedale:
La sala d’attesa del pronto soccorso. Muro marroncino chiaro. Sedie marroni. Rosa con la testa tra 
le mani, tutta sporca di sangue. Una porta si aprì. Uscì un infermiere in ciabatte: «Lei è la madre?»
Questo passaggio dai figli ai genitori, da ciò che è giusto a ciò che è sbagliato, mostra con forza la 
capacità di lavorare sui problemi etici e morali con la consapevolezza di star lavorando su un 
materiale letterario di lunga tradizione, in questo senso ereditando anche dalla letteratura di genere 
le strutture orientate alla gestione della tensione che si crea nella ricerca del colpevole della 
scomparsa di Vito, fino alla tensione della giustizia legale: l’interruzione degli avvenimenti, 
l’intrecciarsi di due (o più) filoni narrativi che confluiscono in una storia unica, la capacità di 
posizionare gli elementi al fine di renderli utili nella narrazione. Tutto questo lavorare sulla 
tradizione di genere è evidente sin dall’incipit del libro
Dopo prese il telefono, «pronto Manuel» disse. «Manuel, pronto, sono io. Ho paura Manuel».
«Perché» chiese Manuel con una voce che le fece pena, prima di conoscerla Manuel non aveva mai 
avuto una voce così.
Queste prime parole del romanzo proiettano già il lettore in un dopo del quale non si conosce il 
prima, non si sa chi sia lei, né chi sia Manuel.
A questa struttura di genere Antonella Lattanzi aggiunge una voce che emerge quasi nella forma del 
coro, che è la voce che riporta i lettori sul piano televisivo e spettacolare:
Non aveva nemmeno aspettato l’arrivo dell’avvocato, né si era avvalsa della facoltà di non 
rispondere. Non era stata inchiodata da nessuna prova schiacciante, non c’era stato nessuno che 
l’avesse fatta crollare – Tutte parole che le comparivano in testa ora, in lampi, come quando era 
incinta di sua figlia e un giorno, senza preavviso, stava passeggiando, aveva sentito degli scoppi 
nella testa prima di cadere giù, svenuta, il suo uomo l’aveva presa al volo e l’aveva curata 
dolcemente, per giorni. Parole che non erano della vita vera, erano dei film, c’era un mondo reale e 
un mondo dell’immaginazione, tutti lo sapevano.
Antonella Lattanzi riesce a costruire un romanzo estremamente stratificato, che esonda la letteratura 
di genere e lavora ai margini di due temi principali: quello della famiglia e quello della violenza, 
che è anche violenza contro le donne, ma si può considerare come uno strumento quasi sociale, che, 
per tornare a Bataille, confluisce in quella pulsione erotica per la quale «Nessun animale può 
accedere alla riproduzione sessuata senza abbandonarsi a quel movimento la cui forma compiuta è 
la morte».
Luca Romano

Luca Romano è nato nel 1985 a Bari dove insegna filosofia ai bambini. Scrive di letteratura e 
filosofia per Huffington Post Italia, Finzioni Magazine e Logoi.ph.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/una-storia-familiare/

--------------------------------------
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Camminare / Calvino

Il camminare presuppone che a ogni passo il mondo cambi 

in qualche suo aspetto e pure che qualcosa cambi in noi

— Italo Calvino - I mille giardini

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

Foto Palestinese 1921

callainahha rebloggatonowinexile

Segui
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palestinasim

Palestinian boy sells Palestine newspaper in Jaffa 1921\ Photo credit returns to the traveler Frank Schulton 

(Netherlands Institute for Near East Studies)

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

Il leader dell'opposizione in Congo è nei guai perché si è 'scoperto' 
pugliese
A quanto pare Moise Katumbi ha avuto la cittadinanza italiana fino all'anno scorso e non può 
candidarsi alle elezioni. Ops.

Mattia Salvia
apr 4 2018, 2:53pm

Moise Katumbi. Immagine via Wikimedia Commons
In teoria alla fine di quest'anno nella Repubblica Democratica del Congo dovrebbero tenersi delle 
elezioni piuttosto importanti da cui uscirà il successore del presidente Joseph Kabila—salito al 
potere nel 2001 al termine della guerra civile e che ha raggiunto il limite di due mandati previsti 
dalla costituzione. In teoria, perché in realtà si sarebbero dovute tenere già nel 2016 e nel 2017.
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Il principale avversario politico di Kabila è   Moise Katumbi, ovvero una specie di Berlusconi 
congolese: un imprenditore milionario che si è fatto da solo, ex governatore del Katanga e 
proprietario della squadra di calcio più forte d'Africa, il TP Mazembe. Katumbi è il leader 
dell'opposizione congolese ed è in testa nei sondaggi—soltanto che, a quanto pare, non potrà 
candidarsi. Per via dei suoi trascorsi italiani. O meglio, pugliesi.
Pubblicità
La notizia   è uscita qualche giorno fa sul magazine Jeune Afrique ed è stata   ripresa e confermata da 
Reuters oggi: dal 2000 al 2017 Katumbi—che è figlio di un ebreo greco-italiano fuggito da Rodi 
con l'ascesa del fascismo—ha vissuto a San Vito dei Normanni e, secondo il comune, in quel 
periodo avrebbe posseduto la cittadinanza italiana, a cui avrebbe poi rinunciato il 13 gennaio 2017.
La costituzione congolese, in teoria, non consente di possedere la doppia cittadinanza e fa perdere 
automaticamente il passaporto a chi ne ottiene un secondo—con la possibilità di rivolgersi al 
governo per riottenerlo in un secondo momento. A quanto pare Katumbi non avrebbe mai fatto 
questa procedura, per cui di fatto in questo momento non potrebbe candidarsi alle elezioni.
Il governo congolese ha aperto un'inchiesta sulla questione (che, secondo Jeune Afrique, era da 
tempo nota e oggetto di voci). Ieri, in un video, Katumbi ha detto che nessuno può contestare il suo 
essere cittadino congolese ma non ha smentito di aver posseduto la cittadinanza italiana. Secondo 
Katumbi e il suo entourage tutta questa storia sarebbe solo l'ennesimo tentativo di Kabila di rinviare 
ancora le elezioni, così da guadagnare abbastanza tempo per modificare la costituzione, rimuovere 
il limite di due mandati e restare al potere. 

fonte: https://www.vice.com/it/article/zmgz5x/il-leader-dellopposizione-in-congo-e-nei-guai-
perche-si-e-scoperto-pugliese

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

IL MARCHESE FULVIO ABBATE SCOTENNA GLI INTELLO’ DE’ SINISTRA, 

DA CONCITA DE GREGORIO A NANNI MORETTI, DA AUGIAS A 
CALABRESI FINO ALLA COMENCINI: “NON HANNO TROVATO 
UNO STENTATO BALBETTIO DAVANTI ALLA DISFATTA 
ELETTORALE. 

SEMBRA DI ESSERE IN UN DESERTO POPOLATO DA SCHELETRI, TESCHI E AVVOLTOI, 
NEL NOSTRO CASO DELLA MEDIOCRITÀ TIMORATA” - I CEFFONI A VELTRONI, 
CALENDA, MELANDRI E NAPOLITANO

   

Fulvio Abbate per Dagospia
 
Che dire della spettrale afasia del ceto artistico e intellettuale di sinistra davanti alla recente disfatta 
subita da quest’ultima? Possibile che non abbiano trovato neanche una parola, neppure lo stentato 
balbettio di chi umanamente mostri terrore davanti all’arrivo dei “barbari”, degli “osceni”, dei 
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“cognati”?
 
Se non altro, Piergiorgio Odifreddi ha sbattuto la porta andando via da " Repubblica", non prima di 
avere irriso Scalfari e le intere sacre tavole della presunta superiorità morale di largo Fochetti, 
spiegando che "la funzione dell'intellettuale è di essere antisociale", non un cortigiano (in questo 
caso sarebbe meglio dire, non un giornalista), lasciando così i timorati, gli organici, sprangati dentro 
con Concita De Gregorio, Corrado Augias e lo stesso direttore Calabresi.
 
Quanto proprio a Concita De Gregorio, nonostante avesse promesso in una pubblica intervista (a 
Simone Mercurio di Radio Città Futura il 23 febbraio 2018, ne suggerisco la lettura, è reperibile in 
rete) che non si sarebbe più occupata “né di politica né di Roma”(sic), da qualche tempo, anzi, 
subito dopo la già menzionata disfatta del PD, proprio lei, ha ridato vita e voce, nero su bianco, 
sempre su “Repubblica”, alla bella gente di sempre, poco importa che in molti casi si tratti di parole 
e pronunciamenti che trasudano l’edificante banale cortigianeria di sempre.

D’altronde, si tratta, va da sé, di correre a dimostrare che i “migliori” sono stati ancora una volta 
penalizzati a favore dei “barbari”. Dietro l’angolo, s’intuisce bene dal tono generale, benché 
pronunciato a mezza voce, l’appello  necessario al ritorno del “Circo Togni” di Walter Veltroni, 
magari supportato da Carlo Calenda, l’amuleto vivente che il pervicace (soprattutto nel 
masochismo) popolo di sinistra vede ora come arma segreta, V2 che dalla rampa di lancio dei 
migliori quartieri di Roma potrebbe ridare soddisfazione a chi ha cuore il rispetto del senso d’ogni 
limite, d’ogni giusto mezzo, perfino a danno al pensiero, un pensiero dimezzato sempre in nome 
della costruzione del consenso, ossia dal ritrovato bisogno della “vocazione maggioritaria”, cioè la 
tomba d’ogni intelligenza critica.
 
Poco importa che la storia di Carlo Calenda, lo si è già detto, mostri un perfetto spermatozoo d’oro 
dei Parioli che porta con sé, nell’ordine, come i puntali della regina dei “Tre moschettieri”, Luca 
Cordero di Montezemolo, Confindustria, Monti, Scelta civica e altre leccornie subculturali per ceti 
medi riflessivi, e ancora i romanzi, i film e le sceneggiature della madre del prescelto, Cristina 
Comencini, ergo anche la retorica femminista da terrazza “con prenotazione obbligatoria” ad 
Ansedonia o magari a Talamone.
 
Ancora una volta risuona l’appello alle maiuscole della borghesia “illuminata”, questo perché 
quando, machiavellicamente, la sinistra sceglie da chi farsi rappresentare si reca alla fonte sociale di 
tutto, cioè attingendo dal nido dei micetti d’angora della borghesia, era già successo con Togliatti a 
Napoli nel 1944, e uno di quei frutti avvelenati del conformismo, Giorgio Napolitano, lo subiamo 
ancora adesso, chi volesse approfondire questo dato storico non ha che da leggere “Mistero 
napoletano” di Ermanno Rea.
 
In tutto questo, stupisce l’assai prevedibile silenzio piccato di un animatore dei trascorsi “girotondi 
per la democrazia”, Nanni Moretti, meraviglia perché sembrerebbe umanamente naturale il 
momento per spezzare marxianamente le catene d’ogni implicita vicinanza con i mediocri, ma 
evidentemente, sempre in nome della vocazione maggioritaria, Moretti non vuole ampliare le 
dimensioni dello stupro subito comunque dai “migliori” da parte di M5S e Lega, realpolitik da 
assessorato all’annona, se non da società partecipata.
 
Dunque, la rivolta della bella gente contro il berlusconismo era solo un’opzione di stile? 
Vergognoso per certo moralismo in camicia di flanella a quadri che un primo ministro potesse 
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innalzare totem indicibili quali Figa, Sorca, Patonza, Fregna? D’altronde, se è vero che Roma è il 
teatro politico-antropologico di tutto questo, una simile convinta acquiescenza non deve stupire, 
basterà ricordare che non una voce critica, almeno tra la bella gente, si è mai levata davanti alla 
nomina di Giovanna Melandri, altra protagonista del “grande circo invalido” veltroniano 
(prendiamo in prestito quest’immagine da un romanzo di Marco Lodoli, lui che per conto di Matteo 
Renzi ha dato un nome alla “buona scuola”) al museo MAXXI, lo stesso che dovrebbe avere cura 
dell’arte contemporanea, non ci sembra però che l’ex ministra abbia lo spessore per distinguere uno 
Schifano da un Norberto.

In compenso, le solite anime belle, per tramite sempre di Concita De Gregorio, ultimamente hanno 
modo di dire la loro, penso allo scrittore Maurizio Maggiani, l’autore del “Romanzo della Nazione”, 
e ho detto tutto, lo stesso che sul palco dell’Eliseo al tempo dell’Ulivo confidava di essere giunto lì 
per “regalare” il suo voto, e questo perché “dai, io queste elezioni le voglio vincere”, così sotto lo 
sguardo lieto di Prodi e Veltroni, tra gli applausi della platea in attesa della vittoria o piuttosto di 
mettere piede a Raitre. 
 
Potranno mai i cortigiani del partito ufficiale dare risposte sullo sfacelo della sinistra? A Concita De 
Gregorio andrebbe domandato che genere di brillantezza si aspetti da chi sullo schermo ci ha fatto 
dono di film di implicita propaganda governativa, invocando, in filigrana, la “pazza gioia” per 
Matteo Renzi, perché appunto così, ora e sempre, pretende il principio della “vocazione 
maggioritaria”, che nella miseria culturale della sinistra presente ha perfino dettato e imposto 
un’estetica, una concezione del mondo votata alla moderazione e al conformismo, cominciando dai 
film dove, nonostante il buio pesto, sembra si voglia affermare che “no, non è mezzanotte, e pure se 
fosse, in ogni caso, tutto va bene…”. Perché abbiamo il migliore dei governi possibili.
 
Alla fine, come nella più lisergica copertina dei Clash, sembra di essere in un deserto popolato da 
scheletri, teschi e avvoltoi, nel nostro caso della mediocrità timorata, del luogo comune e, va da sé, 
essendo a Roma, del cinismo che deride sempre di chi fa professione di rivolta, mi confortano però 
le parole ricevute in rete da Stefano Bacchetta, un amico studente lavoratore: “Fulvio, magari 
fossero i barbari! Li abbiamo dovuti votare per disperazione nella speranza che la disfatta della 
sinistra avrebbe aperto un dibattito, davanti a noi invece il solito deserto”.
 
E ancora devo dire grazie a Caterina Nirta, filosofa, che così aggiunge da Londra: “Vogliono 
convincerci che la realtà sia come in una canzone di Brunori Sas”. E anche questa è vocazione 
maggioritaria, anche questa è la tomba d’ogni fantasia. Ora che ci penso, devono essere davvero 
misere le esistenze erotiche degli intellettuali di casa nostra, davanti alla disfatta della loro sinistra 
non hanno trovato neanche una parola, fosse anche un “Cazzo!” esclamato a piena voce.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/marchese-fulvio-abbate-scotenna-intello-rsquo-de-
rsquo-sinistra-170752.htm

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

Pedagogia ferriniana
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nicolacava

C'era una volta un bambino curiosetto che abitava al primo piano e trovava giovamento nell'importunare suo 

nonno con domande scomode e tuttavia imbarazzanti. Fu così che un giorno gli chiese come fossero nati i bambini 

del terzo piano ed egli pazientemente gli rispose che eran stati portati dalla cicogna, poi gli chiese di quelli del 

secondo piano e il nonno rispose che eran nati sotto un cavolo. “E quelli del primo?” -continuò il petulante 

ragazzino- “Quelli li ha portati Gesù”, rispose il nonnino, te compreso. Al che, il bambino curiosetto, guardò il 

vecchio e concluse: “certo che diomajale in questa palazzina ‘un tromba mai nessuno.”

Questa bella storia ci insegna che sovente i bambini son più svegli di quel che crediamo ma soprattutto che 

ovunque ci sia di mezzo Gesù c'è sempre qualcuno che rompe i coglioni.

E.Ferrini, pedagogo

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

bicheco

Barconi

E ora la cosa piú importante! In tutti i centri industriali e commerciali dell'Inghilterra vi è adesso una classe 

operaia divisa in due campi ostili, proletari inglesi e proletari irlandesi. L'operaio comune inglese odia l'operaio 

irlandese come un concorrente che comprime lo standard of life. Egli si sente di fronte a quest'ultimo come parte 

della nazione dominante. L'operaio inglese nutre pregiudizi religiosi, sociali e nazionali verso quello irlandese. 

Egli si comporta all'incirca come i poor whites verso i negri negli Stati un tempo schiavisti dell'unione americana. 

Questo antagonismo viene alimentato artificialmente e accresciuto dalla stampa, dal pulpito, dai giornali 

umoristici, insomma con tutti i mezzi a disposizione delle classi dominanti. Questo antagonismo è il segreto 

dell'impotenza della classe operaia inglese. Esso è il segreto della conservazione del potere da parte della classe 

capitalistica. E quest'ultima lo sa benissimo.

Karl Marx - Lettera a August Vogt (1870)

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

Ufo Robot e noi, 40 anni dopo
40 anni fa approdava sulla tv italiana Ufo Robot: era l'inizio di una nuova fantascienza che ha 
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profondamente inciso la fantasia di una intera generazione.  
 

Giacomo Dotta, 4 aprile 2018, 16:10

40 anni fa nacque Ufo Robot: gli stessi giorni che la generazione passata ricorda come quelli del 
trauma del rapimento di Aldo Moro, la generazione successiva li ricorda come quelli in cui un robot 
di nome Goldrake scese sulla terra per liberarci dal male. Era un messaggio parareligioso, ispirato 
al valore universale del bene che prevale sul male, ma soprattutto calava sulla nuova generazione 
(quella che di lì a poco avrebbe elevato i propri spiriti sui tasti dei primi pc) un panorama che 
avrebbe proiettato le proprie conseguenze fino ai giorni nostri: l’uomo, se vuole sconfiggere il 
male, è destinato a sposare la tecnologia. Perché la medesima tecnologia può altrimenti 
rappresentare il male assoluto. L’innovazione non si ferma perché è parte integrante del flusso del 
tempo, ma è possibile decidere da che parte della storia posizionarsi.
Nulla è più moderno di quelle rappresentazioni. Sono solo semplici e futili cartoni animati? Certo, 
come no. Del resto anche i viaggi di Salgari erano solo fantasie, e Giulio Verne del resto non l’ha 
mai visto il centro della Terra.

Se oggi quella sigla scatena un brivido in milioni di persone, qualcosa di profondo dev’essersi 
giocoforza scatenato in quel ormai lontano 1978: Ufo Robot, così come ogni altro robot approdato 
in tv, configurava qualcosa di profondamente nuovo che, lungi dallo spegnere i cervelli (come 
sostenevano ai tempi i detrattori dei primi cartoon giapponesi), animano ancora oggi le fantasie di 
una intera generazione. Atlas Ufo Robot fu la grande rivoluzione, ma di questo movimento fanno 
parte nomi mitologici quali Jeeg Robot, Mazinga, Trider G7, Ufo Diapolon, Daitarn III, 
Voltron, Vultus 5, Gundam e altri ancora.

L’uomo con la tecnologia intorno
La tecnologia si è evoluta fino ad oggi come un modo per moltiplicare ed estendere i sensi 
dell’uomo. Nel tempo abbiamo tentato di potenziarci, nella forza e nella gittata dei sensori che la 
natura ci ha donato. Siamo giunti a produrre esoscheletri per aiutarci laddove la muscolatura o le 
articolazioni non sono in grado di supportare uno spostamento. Ed ognuna di queste tecnologie è la 
concretizzazione di quella fantasia di allora, quando l’uomo era in grado di farsi cyborg e di 
diventare il cuore o la mente di un vero e proprio robot.
Il cuore o la mente: il protagonista entrava nel robot attraverso un percorso lungo e stretto che ad 
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un certo punto fondeva fisicamente l’uomo e la macchina tanto che un colpo ricevuto dal robot 
portava al dolore fisico di chi lo stava pilotando. Solo quando il robot assumeva cuore o mente 
umana (il pilota era sempre sulla testa o in mezzo al petto), allora prendeva forma quella creatura 
destinata a salvare il mondo e l’umanità. L’uomo serviva alla macchina almeno quanto la 
macchina serviva all’uomo: questo era il messaggio potente destinato a passare ed a proiettare 
quella generazione di bambini verso la meraviglia dei robot, dei monitor, dei pc e dei led che 
comunicano un’intelligenza in itinere.
L’uomo e il robot, entità separate che per il bene dell’umanità son destinate ad unirsi, fino a 
fondersi, ad avere cura l’uno dell’altro.

La tecnologia neutrale e gli umanoidi

Eppure nei cartoni animati la tecnologia non è mai semplicemente buona. Non per definizione. 
Ogni robot in ogni puntata doveva infatti affrontare un nuovo nemico rappresentato da un nuovo 
robot. Arrivano i cattivi! Vogliono conquistare il mondo! L’emanazione dei cattivi era ancora una 
volta tecnologia partorita da una mente umana, ma ad avere la meglio era alla fin fine il bene ed il 
valore aggiunto era spesso la fantasia: l’uomo, cuore e mente del robot, sapeva sempre escogitare la 
mossa giusta al momento giusto, vincendo con un pugno atomico, un razzo missile, un’alabarda 
spaziale o un raggio solare. Cuore, mente e fantasia: una visione romantica perfetta per sposare 
un’evoluzione umanistica di quella che è stata l’evoluzione tecnologica propria dei decenni 
successivi.
Spesso i robot nemici non avevano uomini in sé: era pura “intelligenza” artificiale guidata a 
distanza dai “cattivi”. E l’esercito dei cattivi era spesso composto da umanoidi e meganoidi, robot 
con fattezze umane pronti ad obbedire ai comandi del tiranno che voleva conquistare il mondo e 
schiavizzare l’umanità. I cartoni animati di allora trasmisero quindi una incrollabile fiducia 
nell’uomo: laddove la tecnologia era neutrale, era sempre e comunque l’uomo ad indicare la 
direzione. E laddove regnavano i buoni, l’uomo era pronto a mettersi in prima fila, fianco a fianco 
con la tecnologia, per salvare il mondo. Vai, distruggi il male, vai!
Nello stesso giorno in cui Ufo Robot arrivava in Italia, dall’altra parte del mondo vedeva la luce 
Conan (in Italia solo 3 anni dopo). La visione si faceva più evoluta e meno ottimistica: anche in un 
mondo nel quale il male aveva avuto la meglio, distruggendo ciò che l’uomo aveva creato grazie 
alla scienza, sarebbe rimasto comunque un istinto primordiale fatto di buoni principi e pronto ad 
una rivoluzione a mani nude. Ancora una volta la tecnologia era presentata come uno strumento di 
potere e di sapere, ma la bontà non è affare di chip, metallo e circuiti di mille valvole: solo l’uomo, 
e le sue intenzioni, sono in grado di stabilire la direzione. Anni più tardi quella sfumatura etica 
avrebbe preso nome di “neutralità” ed il timore di una guerra in grado di annientare il pianeta non è 
mai sfumato.
Con i Transformer l’umanità era già finita, ma l’intelligenza artificiale avrebbe fatto risorgere una 
nuova vita fatta di elettronica ed energia: ancora una volta il bene ed il male si sarebbero sfidati e 
contrapposti, ancora una volta avrebbe vinto il bene, ma stavolta l’uomo era ormai assente e la 
partita sarebbe stata giocata soltanto tra macchine: erano già gli anni ’80, la tecnologia era ormai 
nuova protagonista.

Tecnologia in una nuova etica

Alcuni libri hanno segnato a fondo le fantasie delle generazioni passate, tanto a fondo che sarebbe 
ingenuo pensare che non abbiano influito su ricerche, decisioni, principi. La fantascienza ha 
anticipato la scienza perché ha dato voce alle fantasie e forma alle pulsioni. Così è stato con quei 
cartoni animati che, a partire dalla fine degli anni ’70, hanno iniziato ad incidere i cuori e le menti 

133



Post/teca

di una generazione che oggi non può che ricordare con grande affetto quell’enorme mondo ideale in 
cui un’alabarda spaziale avrebbe potuto riportare la giustizia sulla Terra.
Era un messaggio religioso, era il manifesto di una nuova etica, e la tecnologia rappresentava la 
nuova grande chimera che avrebbe potuto sia distruggere che salvare l’umanità. Oggi, era in cui i 
nuovi timori sono tutti per l’Intelligenza Artificiale, sognare un’alabarda spaziale appare ingenuo. 
Ma se temiamo l’IA forse è perché siamo stati abituati al fatto che quando il cuore e la mente non 
sono umani, allora qualcosa potrebbe andare storto. E noi non vogliamo che succeda. Perché il bene 
vince sempre, e se tutto va per il verso giusto tra pochi anni l’umanità “a giocar su Marte va”.
40 anni fa nascevano fantasie che moriranno solo con la generazione che le porta nel proprio DNA. 
Una generazione che ha visto un’evoluzione incredibile nel giro di pochi anni, ma ai quali un 
mondo ipergalattico non fa paura. Anzi, ci basta sentire la sigla per continuare, o forse ricominciare, 
a sognare.

fonte: http://www.webnews.it/2018/04/04/ufo-robot-40-anni/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Webnews

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

20180405

GIORGIO CREMASCHI - La legge Fornero è la moderna tassa sul 
macinato

Quintino Sella è stato uno dei padri della patria, dal lato dell'economia. Il palazzone romano del 
ministero delle finanze gli è dedicato. E la sua onestà e il suo rigore nei conti pubblici sono celebrati 
sin dall'unità d'Italia. Era davvero una persona onestissima, anzi proba. Divenuto ministro delle 
finanze nei governi italiani fino al 1880, non accettò stipendi e rimborsi, pagava di tasca propria il 
treno ed i servizi necessari alla sua funzione. Per Quintino Sella i costi della politica dovevano 
essere zero. Naturalmente era aiutato in questo dal fatto di essere un ricco componente di una ricca 
famiglia industriale. Ma ciò non gli toglie merito, nel suo mondo c'erano altri ricchi ben più 
disinvolti nell'uso dei conti pubblici, a partire dal re Vittorio Emanuele II e dalle sue numerose 
famiglie.
Quintino Sella fu dunque un politico onestissimo, ma anche un ministro criminale. Per pareggiare i 
conti pubblici egli fu uno dei principali fautori della tassa sul macinato. Un balzello infame 
inventato dai Borboni e poi subito riutilizzato nell'Italia unita, un prelievo che gravava sul pane, sui 
cereali, sul cibo dei poveri. Che quando non avevano di che pagarlo dovevano rinunciare a 
mangiare. Migliaia di persone, soprattutto donne e bambini, si ammalarono e morirono per quella 
tassa. Intere popolazioni si ribellarono ad essa, e contro di loro ci furono le spietate repressioni del 
generale Raffaele Cadorna, il braccio armato della tassa sul macinato. Per questo l'onestissimo 
ministro Sella va considerato socialmente un criminale. Risanò i conti pubblici facendo morire di 
fame, e di pallottole regie, tanta gente.
Alla fine la tassa sul macinato fu abolita da Agostino Depretis, un politico molto meno onesto di 
Sella, anzi un corrotto e corruttore.
In questa storia sta un po' il peccato originale del nostro paese, dove periodicamente il rigore e 
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l'onestà vengono separati e anzi contrapposti alla questione sociale, con la regressione complessiva 
di tutta la società.
Oggi in Italia i tagli alle pensioni hanno la stessa funzione della tassa sul macinato. Che era comoda 
e facile da riscuotere perché tutti dovevano mangiare. Oggi il sistema pensionistico pubblico è 
diventato il Bancomat dei governi. All'INPS i soldi si trovano subito, basta un decreto legge e lo 
stato ce li ha pronto cassa.
Ora la UE e il FMI, che han bisogno di altri soldi per finanziare le loro politiche di austerità, 
chiedono nuovi tagli alle pensioni; e con il loro caravanserraglio di esperti ammaestrati riprende a 
spiegarci che la previdenza costa troppo. I dati che usano sono falsi e falsificati. Se dalla spesa per 
la previdenza togliamo i quasi 50 miliardi di tasse che tutti gli anni i pensionati versano allo stato, 
tale spesa scende sotto la media europea. Se togliamo l'assistenza, che dovrebbe essere pagata da 
tutti e non solo dai lavoratori, il bilancio annuale dell'INPS va in attivo. Un attivo sufficiente a 
pagare l'abolizione della legge Fornero. Anche perché il pensionato italiano maschio, prima di 
passare a miglior vita, usufruisce dell'assegno pensionistico per 16 anni, mentre la media europea è 
di 18. E le donne, che (colpevolmente?) vivono di più, vengono pagate per 21 anni contro i 23 degli 
altri paesi UE. Quindi già oggi lo stato italiano si prende due anni di vita in più dai suoi pensionati.
Non sappiamo se all'epoca della tassa sul macinato Quintino Sella e gli altri usassero dati falsi per 
affermare le proprie ragioni. Forse allora non ce ne era tanto bisogno visto che solo i ricchi 
votavano. Ma certo l'argomento di fondo era quello stesso di oggi: o i poveri pagano, o lo stato salta 
per aria.
Per questo l'abolizione della legge Fornero è la cartina di tornasole della politica italiana. Non è una 
misura sufficiente a far cambiare le cose, bisogna abolire anche Jobsact e Buonascuola, bisogna 
ricostruire diritti e stato sociale, bisogna rompere con l'austerità UE e con il pareggio di bilancio. 
Non è una misura sufficiente, ma è necessaria per indicare che la politica liberista del rigore contro i 
poveri non può più essere continuata. Se, sulle pensioni, il parlamento e le forze vincitrici delle 
elezioni cederanno al ricatto della UE e della Troika, avranno già concluso la loro funzione. Poi 
potranno pure tagliare vitalizi e stipendi dei commessi delle camere, ma questa non sarà giustizia 
ma solo una misura di facciata per coprire la continuazione del massacro sociale. La stessa facciata 
dei monumenti all'onestissimo affamatore di poveri Quintino Sella.

Giorgio Cremaschi
(27 marzo 2018)

fonte: http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/?p=24658

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

DOMENICO TAMBASCO - Generazione Jobs Act
 

Siamo stati fregati, ridotti ad una generazione perduta[1].
E’ la generazione dei trenta-quarantenni, quella nata a cavallo tra la fine dei “trent’anni gloriosi” e 
l’edonismo anni ’80 degli “yuppies” e della “Milano da bere”, diventata adulta tra i “Fiscal 
Compact” ed il “Jobs Act” del nuovo millennio.
Una generazione disadattata perché, nel salto da un millennio all’altro, ha visto totalmente cambiati 
il linguaggio e le prospettive di vita.
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Dal posto fisso ai lavoretti, dalla retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto 
alle rate dei finanziamenti necessari ad integrare una “paga da fame”, dal sogno della “mobilità 
sociale” all’immobilismo borbonico.
La fotografia del paesaggio sociale tra le cui macerie vaga confusa la nostra generazione è analoga, 
in tutto e per tutto, a quella scattata quasi un secolo fa da Antonio Gramsci tra le colonne dell’ 
“Avanti!” : “La società viene sciolta da ogni vincolo collettivo e ridotta al suo elemento 
primordiale: l’individuo-cittadino. E’ l’inizio del dissolversi della società corrosa dagli acidi 
mordenti della concorrenza: denti di drago vengono seminati tra gli uomini e ne giganteggiano le 
passioni frenetiche, gli odi incolmabili, gli antagonismi irriducibili. Ogni cittadino è un gladiatore, 
che vede, negli altri, nemici da abbattere o da sottomettere ai suoi interessi….La concorrenza viene  
instaurata come fondamento pratico del consorzio umano……”[2]. Analogia che si trasforma in 
identità, se si sostituisce il consumatore all’individuo-cittadino e si considera la matrice comune: il 
liberismo sfrenato, il selvaggio appello agli “spiriti animali” ispirato ad una concezione darwinista 
della realtà e dei rapporti sociali.
Ecco svelata la fonte del nostro odierno disorientamento: come in uno dei film cult degli anni ‘80, 
“Ritorno al futuro”, ci siamo ritrovati all’improvviso sbalzati nel passato, in una macchina del 
tempo che ci ha riportato agli albori del Welfare State in cui siamo stati cullati. E ne riviviamo -ora 
come allora- tutte le originarie traversie, con la drammatica crisi economica mondiale, il trionfo del 
mercato e della tecnica globalizzatrici, la crisi delle democrazie insidiate da inquietanti personaggi 
politici.
Cresciuti nel culto del continuo ed inarrestabile progresso sociale e personale mediato dal merito, 
abbiamo dovuto fare i conti con l’inaspettata esplosione di questo pianeta di illusioni, a cui ha fatto 
seguito il vuoto.
Ed ecco che, per parafrasare Naomi Klein, proprio perché la vita odia il vuoto, se essa non è piena 
di speranza, qualcuno la riempirà di paura[3]: così è stato per noi, assediati ora dalla paura del 
lavoro, ora dalla paura dell’immigrato, ora dalla paura del debito.
“Non è lavoro, è sfruttamento”[4], gridano i piu’ giovani rappresentanti di questa perduta 
generazione, costretta a vagare dopo anni di studi “Dal fachiro al 730”[5].
Ed è proprio nelle riflessioni di due donne nate negli anni ’80, Marta Fana ed Elena Manzoni, che si 
puo’ forse recuperare un barlume di speranza, rappresentata ora dal riscatto collettivo attraverso il 
rabbioso rifiuto dell’“antropologia della subalternità”[6], ora dall’emancipazione individuale 
mediata dalla coraggiosa ricerca della propria felicità[7].
E valgano, allora, le parole di Jim Morrison, citate in queste giovanili testimonianze[8], a fondarne 
la riscossa: “Se per vivere devi strisciare, alzati e muori”.

NOTE
[1] Paolo Mossetti, Come i 30-40enni italiani sono rimasti fregati, 27 marzo 2018, The Vision.com
[2] Antonio Gramsci, La sovranità della legge, Avanti!, 1 giugno 1919, XXIII, n. 151, in L’Ordine 
Nuovo, Torino, Einaudi, 1954, p. 4.
[3] Naomi Klein, Shock Politics – L’incubo Trump e il futuro della democrazia, Milano, Feltrinelli, 
2017, p. 125, la citazione letterale è “La politica odia il vuoto e, se non è piena di speranza, 
qualcuno la riempirà di paura”.
[4] Marta Fana, Non è lavoro è sfruttamento, Roma-Bari, Laterza, 2017, oggetto di commento nel 
precedente contributo “La nuova coscienza di classe, quella dei subalterni” in Micromega, 8 
novembre 2017.
[5] Elena Manzoni, “Dal Fachiro al 730”, Milano, Narcissus Edizioni, 2014; puo’ definirsi a tutti 
gli effetti un diario di Bridget Jones nell’era del Jobs Act.
[6] M. Fana, cit., pp. 151-159.

136

http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/?p=24691#_ftnref6
http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/?p=24691#_ftnref5
http://temi.repubblica.it/micromega-online/la-nuova-coscienza-di-classe-quella-dei-subalterni/
http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/?p=24691#_ftnref4
http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/?p=24691#_ftnref3
http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/?p=24691#_ftnref2
http://vision.com/
http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/?p=24691#_ftnref1
http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/?p=24691#_ftn8
http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/?p=24691#_ftn7
http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/?p=24691#_ftn6
http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/?p=24691#_ftn5
http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/?p=24691#_ftn4
http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/?p=24691#_ftn3
http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/?p=24691#_ftn2


Post/teca

[7] E. Manzoni, cit., pp. 125-127.
[8] E. Manzoni, cit., p. 125.

Domenico Tambasco
(3 aprile 2018)

fonte: http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/?p=24691

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

All’origine dell’estetico. Un’indagine fondativa
 

di GIACOMO FRONZI

Nel linguaggio quotidiano ci capita spesso di utilizzare parole come “estetico”, “estetica”, 
“giudizio estetico”, “piacere”, “dispiacere”, “emozione”, ecc. Questi e molti altri termini, che 
collochiamo all’interno del lessico dell’estetica, rinviano tuttavia a un paesaggio concettuale 
particolarmente dinamico, che incrocia discipline diverse come la biologia, la psicologia, la 
neurologia, la filosofia. Fabrizio Desideri, nel suo ultimo lavoro “Origine dell’estetico. Dalle 
emozioni al giudizio” (Carocci 2018), traccia un quadro tanto complesso quanto avvincente del 
percorso che dalla dimensione puramente emozionale conduce alla formulazione del giudizio di 
gusto, dimostrando come a fondamento della mente simbolica vi sia una mente estetica.

Si sa bene come nel pensiero greco antico si possano ritrovare tracce di termini, concetti e 
dispositivi teorici che hanno contribuito a strutturare il pensiero occidentale. Questo significa che, 
spesso, per penetrare il significato di alcune parole e costruire un percorso filosofico può tornare 
utile ripartire proprio da lì. È quello che fa Fabrizio Desideri, in apertura del suo libro Origine 
dell’estetico, del quale cercheremo ora di ripercorrere i tratti salienti, a partire da ciò che si intende, 
in questa ricerca, per estetico. Nelle parole dell’Autore, per estetico dobbiamo intendere 
un’«esperienza con i caratteri di una sintesi densa, memorabile e tale da rallegrare», un’esperienza 
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che scaturisce dalla fusione di percepiente e percepito e che si sviluppa al di qua del loro 
distinguersi. È un’esperienza senza soggetto e senza oggetto (p. 13). Questo tipo di esperienza 
anticipa tanto la formulazione del giudizio estetico (che è qualcosa di più della definizione di 
“bello” o “brutto”, “piacevole” o “spiacevole”) quanto lo stesso utilizzo del linguaggio per 
nominare ciò che ricade nel campo dell’estetica. To kalón, nel Cratilo platonico, è un tema che 
viene discusso da Socrate ed Ermogene in un momento preciso, vale a dire dopo aver chiarito il 
significato della parola areté (intesa come la capacità di attraversare agevolmente i passaggi, senza 
rimanere intrappolati) e in opposizione al termine to aschrón (“il brutto”). Nel dialogo platonico, il 
bello viene «inteso come eponimo della diánoia. Non esprime, pertanto, la stabilità di una cosa, ma 
la dinamica di un’attività, quella del nominare. In to kalón risuona, dunque, la potenza 
denominativa dell’intelligenza: la sua capacità di stabilire i nomi e, così, di poter chiamare gli enti» 
(p. 12). Il bello si colloca in un punto intermedio, di congiunzione, tra l’essere chiamato e il 
chiamare, tra la mente e il mondo: esso giunge al linguaggio esprimendo, sostiene l’Autore, la 
potenza denominativa della mente. Il bello, come viene adombrato già nel Cratilo, «presuppone il 
passaggio estetico con il quale e, forse, in virtù del quale si annuncia un passaggio umano, uno 
spazio, un ritaglio di terra, dove Homo muove i primi passi» (p. 13).
Questo passaggio estetico – che «in un senso quasi “tecnico”» Desideri intende come «un 
significativo accordo o un motivato contrasto tra elementi emotivo-affettivi ed aspetti cognitivo-
valutativi rispetto a un qualsiasi oggetto» (p. 32) – viene analizzato nel libro attraverso un itinerario 
scandito in sette capitoli, ciascuno dei quali è dedicato a una precisa questione che si presenta ogni 
volta come un ulteriore passo verso il compimento di una parabola che va dalle emozioni (nelle 
quali si realizza la sintesi tra l’archeologico e la sua emergenza attuale) al giudizio (con il quale 
l’estetico viene al linguaggio in forma di predicati), passando attraverso le immagini, gli schemi 
estetici, il piacere, il meccanismo estetico e il rapporto tra mente estetica e mente simbolica. Al 
fondo della ricerca vi è la convinzione, argomentata con estremo rigore, che il passaggio estetico si 
contraddistingue per due specificità essenziali: 1) ha il carattere di preludio, di significativa 
anticipazione rispetto ad altre dimensioni dell’umano; 2) esprime l’identità umana nella sua 
costitutiva indefinitezza e indeterminazione.
Come dicevamo, Desideri dà avvio alla propria indagine partendo dalle origini emozionali 
dell’estetico, dalla sua archeologia, il cui studio implica un movimento in avanti e all’indietro del 
pensiero, movimento al quale corrisponde un doppio sguardo e un doppio passo del metodo: «lo 
sguardo in anticipo inquadra il campo concettuale dell’estetica e la direzione o il territorio 
dell’esperienza che implica. […] Lo sguardo all’indietro si interroga su quali siano i presupposti 
dell’esperienza estetica, gli ingredienti necessari a qualificarla così» (pp. 17-8). Il primo passo 
implica il domandarsi quali siano i caratteri a partire dai quali poter definire estetica un’esperienza 
(ordinaria o sublime che sia), compresi l’eventuale senso speciale che sta alla base di tutti i fatti che 
definiamo “estetici” o gli elementi culturali o sociali che intervengono nella designazione, con 
questa espressione, di esperienze differenti. Il secondo passo riguarda l’individuazione dei 
presupposti dell’esperienza estetica e dei fattori che la costituiscono, a partire dalla percezione, 
purché essa sia dotata di certe proprietà e finalità. Volendo enumerare gli elementi che, nella loro 
interazione, compongono un’esperienza estetica, l’Autore ne indica essenzialmente due: la 
dinamica sensoriale che si accende nell’impatto percettivo e l’elemento emozionale. Tuttavia, si 
chiede Desideri, è sufficiente un’emozione per qualificare un’esperienza o un fatto come estetici? 
Tutto sta nell’operazione, nient’affatto semplice, di chiarire in cosa consista un’emozione.
Procedendo per negazioni, l’Autore specifica che, intanto, le emozioni non sono pensieri: 
«accompagnano, favoriscono, impediscono, colorano i pensieri più diversi, ma non si lasciano 
ridurre-a o identificare con essi. Se si identificassero con dei pensieri, le emozioni dovrebbero avere 
un contenuto determinato» (p. 19). Possiamo però dire che, alla luce della relazione che c’è tra 
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emozioni e pensieri, che nelle emozioni si manifesta «uno strato psichico antecedente all’autonomia 
cognitiva del mentale» (p. 20). Inoltre, le emozioni non sono intenzioni. Anche in questo caso, le 
prime non possono essere ridotte alle seconde, dal momento che le emozioni non generano 
direttamente atteggiamenti né atteggiamenti proposizionali. Esse non rientrano nel campo 
concettuale dell’intenzionalità anche perché non godono di alcuna stabilità: sono instabili e 
contingenti, sono qualcosa che, come scrive l’Autore, ci accade. Un’altra distinzione che va 
precisata è quella tra emozioni e sentimenti. Per come chiarisce Desideri, certi eventi emozionali 
interrelati tra loro possono acquisire la stabilità dei sentimenti a patto di una loro integrazione sia 
con elementi cognitivi o paracognitivi sia intenzionali o quasi-intenzionali. Vi è una profonda e 
sostanziale differenza tra emozioni e sentimenti: i secondi «si nutrono, si coltivano, si accrescono, si 
indirizzano e talvolta anche si governano», mentre «le emozioni ci accadono, insorgono, per così 
dire, prima di ogni intenzione e prima di ogni istanza di governo e di controllo da parte di funzioni 
superiori» (p. 22).
Una volta che le emozioni si stabilizzano in sentimenti, appare in tutta la sua evidenza il loro 
carattere espressivo. La tesi dell’Autore, però, è che tale espressività sia costitutiva delle emozioni, 
prima del loro stabilizzarsi. Il carattere intrinsecamente espressivo delle emozioni implica uno 
scarto, una distonia, tra le reazioni a sollecitazioni ambientali, le cognizioni che tali reazioni 
presuppongono e le percezioni attivate o inibite. Da questa distonia, sostiene Desideri, trae origine 
la differenza tra interno ed esterno nella vita di organismi dotati di una certa complessità sistemica, 
che prende avvio da quelli che Jaak Panksepp ha individuato come i sette sistemi emozionali-
affettivi di base (che caratterizzano in misura diversa la vita cerebrale dei mammiferi): seeking, 
rabbia, paura, piacere orgasmico, cura per la prole, panico e afflizione, gioco. A partire da queste 
considerazioni, si può giungere ad affermare che la natura dell’emozione può essere intesa «nella 
forma di una sintesi strutturalmente densa tra eventi sensoriali e risonanza psicosomatiche. Una 
sintesi dove l’urgenza espressiva si presenta per lo più fusa con elementi di valutazione. In virtù di 
questa sintesi, l’evento emozionale assume nello stesso tempo sia una valenza preoperativa sia una 
dimensione metaoperativa» (p. 26).
Il grado di espressivismo della sfera primaria delle emozioni, chiarisce l’Autore, si manifesta 
innanzitutto nel coinvolgimento corporeo: a partire dai muscoli facciali, per passare agli arti, 
all’intera superficie corporea fino ai movimenti somato-viscerali. È decisivo rilevare che sebbene 
tale intrinseco carattere di espressività delle emozioni – oltre al fatto di implicare tutti i modi 
temporali, giacché esse configurano tanto un’anticipazione, quanto un’attesa o un rilassamento 
successivo al sollievo per uno scampato pericolo – sia subsimbolico, «e comunque al di qua di 
un’articolazione sintattico-semantica di simboli convenzionalmente codificati», tuttavia «non per 
questo può dirsi, totalmente asemantico. C’è, infatti, uno strato di espressività prelinguistica e 
subsimbolica, tipico delle emozioni nella loro forma primaria, che ha evidenti effetti dentro il 
significare proprio del linguaggio verbale» (p. 28).
A questo punto, l’Autore sottopone all’attenzione del lettore una delle numerosissime intuizioni di 
cui il libro è colmo, relativa al fatto, apparentemente controintruitiva o, quanto meno, contraria al 
senso comune, che le emozioni siano ineffabili. Esse, viceversa, sono effabili, sia perché sfiorano, 
penetrano e intonano il discorso (inteso come organizzazione linguistica) sia perché, come detto, 
sono di per sé espressive. In questa relazione profonda tra livello emozionale e livello linguistico, 
vanno considerati ambedue i movimenti: quello bottom up, che va dal carattere subsimbolico e 
prelinguistico a quello dell’articolazione linguistica della vita psichica e mentale, e quello top down, 
dal quale emerge l’effetto di controllo (inibizione o potenziamento) esercitato dal linguaggio sulla 
sfera emozionale. Per come scrive l’Autore, «attraverso il filtro inibente, discriminante, modulante e 
selettivo del linguaggio, vettore potente di interattività sociale e di costruzione culturale, la sfera 
delle emozioni è delimitata ed espansa nel medesimo tempo» (p. 30). La precisazione dei 
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meccanismi che sottostanno a questo doppio movimento è centrale, poiché è a partire da essi che 
inizia a configurarsi il passaggio dal livello espressivo-corporeo a quello, meno instabile seppur 
embrionale, dei primi complessi simbolicamente significativi e che possiamo considerare 
tendenzialmente “estetico”. È qui che si colloca quell’intreccio formidabile (che si configura sotto 
forma di “passaggio”) tra processi emotivi e dispositivi psichici, tra la vita emotiva, 
nell’archeologica anarchia che la contraddistingue, e la vita mentale, nella sua più ordinata stabilità. 
Desideri, però, chiarisce come affermare che il passaggio estetico si presenti come una sintesi densa 
che coinvolge elementi di discriminazione aspettuale e orientamenti tipici dell’esercizio di facoltà 
cognitive superiori non è sufficiente per rispondere a una domanda centrale: «come emerge e 
diviene significativa un’esperienza umana nel mondo specificamente estetica? […] Se emozione e 
cognizione si accordano nel passaggio estetico – ecco la nostra tesi –, ciò può avvenire solo 
contestualmente allo sviluppo dell’abilità di cogliere, riconoscere e ritenere immagini» (p. 38).
E dell’immagine si occupa il secondo capitolo del libro, che muove dalla chiarificazione semantica 
del termine e dalla distinzione tra immagine esterna e immagine interna o, detto altrimenti, tra 
immagine-presenza e immagine-rappresentazione. L’Autore, nelle pagine che seguono, parlerà di 
immagine sottintendendo il riferimento alla prima tipologia, assumendo come punto d’avvio la 
convinzione che attorno all’immagine si giochino questioni filosofiche decisive, a partire dalla 
difficoltà di penetrare qualcosa che si coglie intuitivamente, senza mediazione linguistica e (o) 
concettuale. Pur essendo sostanzialmente mute, prosegue Desideri, le immagini non sono per nulla 
indifferenti rispetto allo sviluppo della nostra sensibilità, al nostro sentire, alla nostra quotidiana vita 
emotiva. Ma come si riconosce in qualcosa il suo essere o meno un’immagine? In forza di che cosa 
si può attribuire lo statuto di immagine a un ente? E questo riconoscimento avviene in base a un 
discernimento percettivo e a una cognizione dell’immagine o parte da un riconoscimento di quello 
che l’immagine denota o rappresenta? Si potrebbe rispondere intanto «che le immagini “si vedono” 
e poi, o insieme (a seconda dei casi), si riconosce che cosa mostrano, denotano o rappresentano» (p. 
40). Esse riguardano esclusivamente la visione, quindi da ciò consegue che le immagini si mostrano 
soltanto a certe condizioni, prima tra tutte «che una qualche superficie oggettiva, dai confini 
determinati, divenga lo spazio del loro mostrarsi. […] Perché vi sia immagine di un qualsiasi tipo 
[…], lo spazio del supporto o del sostrato materiale deve essere colto nella duplicità di uno spazio di 
superficie (puramente esteriore) e di uno spazio di profondità apparente (interno, per così dire, al 
primo» (p. 41). Coinvolgendo esclusivamente la visione ed emergendo soltanto a certe condizioni, è 
necessario chiarire quale specificità possegga il “vedere immagini” rispetto al “vedere semplice”. 
La caratteristica della prima di queste due modalità di visione rinvia a certe proprietà essenziali 
delle immagini, tra le quali il fatto che, a differenza delle rappresentazioni che implicano 
inevitabilmente un processo di produzione da parte della mente, necessitano di essere riconosciute, 
anche quando non rappresentano qualcosa. La presenza di questi casi, nei quali cioè le immagini 
non implicano “rappresentazioni” ma “aspetti” di qualcosa, sostiene l’Autore, spinge a pensare la 
specificità delle immagini in quanto immagini, al di là (o al di qua) del loro eventuale carattere 
rappresentativo o denotativo. Occorre, allora, capire quale sia il valore ontologico delle immagini 
racchiuso nel loro semplice esistere, giacché sulla base di questo l’Autore chiarirà il ruolo che esse 
giocano nella «costituzione di un’attitudine estetica».
Intanto, le immagini ci appaiono caratterizzate da «fuggevolezza» e «incostanza», proprietà, queste, 
che le impediscono di essere considerate “oggetti”. Tuttavia, è possibile assegnare loro la dignità di 
“quasi-oggetti”, intendendo con questa formula qualcosa di intermedio tra le cose e le 
rappresentazioni. L’Autore definisce così le immagini, a partire dall’individuazione degli elementi 
che le accomunano e che le differenziano rispetto agli oggetti. Scrive Desideri: «Anche le 
immagini, al pari degli oggetti comunemente intesi (fisicamente percepibili), condividono […] il 
valore posizionale di tutto ciò che esiste ed esistendo ha luogo. Pure le immagini hanno luogo – un 
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luogo del tutto identificabile, del tutto determinabile secondo coordinate spaziali (destra, sinistra, 
sopra, sotto), sia all’interno dell’immagine (nella profondità apparente del suo peculiare spazio) sia 
relativamente al luogo e alla superficie determinata in cui l’immagine appare. La differenza è che 
questo aver luogo delle immagini, il loro valore posizionale, va e viene. E per di più tale 
posizionalità non ha il carattere dell’unicità» (p. 47). Le immagini esistono oggettivamente in un 
senso molto particolare. Esistono e si presentano come fossero oggetti, pur non essendolo, in virtù 
della loro instabilità (anche quando si tratta di immagini “stabili” come quelle offerte da quadri o 
affreschi). Le immagini non sono oggetti, ma non sono neppure necessariamente sempre 
rappresentazioni e il loro dominio, come scrive l’Autore, si colloca al di qua della distinzione 
epistemica e ontologica tra ciò che è per natura e ciò che è frutto della tecnica. Una raffigurazione 
pittorica rappresenta qualcosa solo nella misura in cui essa funziona oggettivamente e stabilmente 
come un’immagine, pertanto, conclude Desideri, senza la funzione d’immagine non c’è 
rappresentazione, indipendentemente dal fatto che quel quadro intenda o meno rappresentare 
qualcosa. Dunque, «prima ancora che essere rappresentazione di qualcosa o espressione di qualità, 
le opere d’arte (in misura maggiore, ma non esclusiva, quelle pittoriche) sono anzitutto fissazioni 
d’immagine a valenza esteticamente simbolica […]. Si potrebbe perciò sostenere che la quasi-
esistenza dell’immagine trapassa, nelle opere d’arte, in una quasi sovraesistenza» (pp. 48-9).
Prima si è detto, con l’Autore, che il “vedere immagini” non è sovrapponibile al “vedere semplice”, 
ma neppure a un “vedere duplice” (intendendo per visione duplice due esperienze percettive 
distinte). Come precisa Desideri, si tratta di un vedere distinto dal pensare, che fornisce le modalità 
cognitive che consentono di riconoscere l’immagine in quanto forma, vale a dire come quasi-
oggetto che «è» e che, in quanto tale, si «offre alla percezione». Vedere immagini, discernerle, 
distinguerle, significa aver assimilato la differenza tra «immagine» e «oggetto reale», dalla quale 
poi scaturisce anche la capacità di individuare somiglianze. Se così stanno le cose, allora non sono 
le immagini a divenire riconoscibili in virtù dell’abilità di creare relazioni di somiglianza, ma, e al 
contrario, tali relazioni si rendono evidenti grazie al fatto che le immagini ci istruiscono sul vedere 
per relazioni di differenza o di somiglianza. Attraverso le immagini, dunque, «il mondo assume per 
noi un’inedita profondità. A espandersi […] è il senso stesso del percepire e, insieme, quello del 
pensare» (p. 55). Ma come si configura questa espansione? La tesi dell’Autore è che il modo con 
cui essa si presenta ha connotati estetici, ma, allo stesso tempo, il senso estetico sta, alla sua origine, 
in strettissima connessione con la percezione delle immagini. In altre parole: «la connessione tra la 
dimensione cognitiva e quella ontologica delle immagini potrebbe imporsi alla nostra mente (essere 
scoperta) in maniera estetica» (p. 56). Secondo Desideri, la prima emergenza di queste relazioni 
differenziali tra immagini e oggetti si presenta già nell’infanzia, a partire dal sesto mese di vita. Le 
prime esperienze di tipo emotivo-affettivo e le discriminazioni cognitive e precognitive si collocano 
in questo contesto, intrecciandosi in maniera profonda con le prime esperienze estetiche.
Nel cammino di ricostruzione dell’origine dell’estetico, si giunge qui – e siamo al terzo capitolo del 
libro – a un passaggio fondamentale. Arrivato a questo punto, l’Autore si sofferma sul rapporto che 
è possibile istituire tra l’estetico e le modalità con le quali l’infante si relaziona con il mondo 
esterno a sé, in particolar modo nel passaggio dall’interazione diadica (con un adulto o con un 
oggetto, alternativamente) a una triadica. In questa fase della crescita, il bambino sviluppa la 
capacità di “sintonizzazione attenzionale” nei confronti di un oggetto non necessariamente vicino 
(sintonizzazione affettiva) e quella di riconoscere altri soggetti intenzionali con i quali entrare in 
relazione (intenzionalità condivisa): il bambino scopre che, oltre a lui, anche altri vedono. Proprio 
qui, sottolinea Desideri, «nello spazio di una sintonizzazione attenzionale al confine di ogni 
intenzionalità che possono presentarsi nella vita dell’infante protoesperienze di tenore estetico. […] 
In altri termini, è nel contesto di quelle forme di speciale coinvolgimento affettivo-comportamentale 
che caratterizzano in senso transculturale le interazioni madre-bimbo che si generano protoforme di 

141



Post/teca

esperienza estetica a investimento oggettuale, connotate dal piacere della ripetizione e della 
variazione» (p. 63).
Prima ancora dello sviluppo del linguaggio, dunque, un certo accordo affettivo e un coinvolgimento 
attenzionale, all’interno di un contesto familiare (un’aria di famiglia, scrive Desideri) creano le 
condizioni per innescare una forma primitiva di esperienza estetica, che presuppone però lo 
sviluppo di schemi estetici e, ampliando la prospettiva, di un’attitudine estetica, nel suo «strategico 
rapporto» con quelle cognitiva ed etica. Per «schemi estetici» l’Autore intende quegli schemi che 
riescono a tenere insieme identità e variazione, stabilità e cambiamento, e che sono caratterizzati da 
estrema flessibilità e indeterminazione, tanto dal punto di vista del polo oggettuale quanto della 
definizione concettuale. Proprio in virtù di tali caratteristiche, gli schemi estetici sono 
«estremamente capaci di inglobare nuovi indici di salienza e quindi di catturare relazioni di affinità 
tra configurazioni e aspetti della realtà di per sé eterogenei» (p. 65). Gli schemi estetici, dunque, 
espandono il tessuto dell’esperienza e la rete relazionale con il mondo, dandole mobilità e 
flessibilità, e funzionando da strumento essenziale per lo sviluppo cognitivo (a questo proposito, 
Desideri sottolinea come una qualsiasi relazione cognitiva non può fare a meno di quei dispositivi 
di sintesi funzionale che, da Kant in poi, abbiamo definito “schemi”), per la strutturazione di futuri 
atteggiamenti etici e per l’attribuzione di senso a ciò che circonda il soggetto. La funzione che, in 
questa prospettiva, avrebbero gli schemi estetici rende chiara, in tutta la sua portata, la centralità 
dell’esperienza estetica per la natura umana e, come precisa l’Autore, il suo carattere 
strutturalmente anticipatorio: l’esperienza estetica si presenta, al contempo, come esperienza e come 
anticipazione d’esperienza.
Parlare di esperienza estetica, al di là del fatto che essa sia ordinaria o particolarmente elevata, 
secondo Desideri significa chiamare nuovamente in causa l’immagine, per come è stata 
precedentemente definita, e la sua attualità. L’immagine, attorno alla quale ruota qualsiasi 
esperienza estetica, essendo semanticamente densa e cognitivamente indeterminata, può essere 
considerata come essenziale e preliminare al costituirsi di schemi estetici, che, nella combinazione 
con l’unità d’immagine, finiscono col presentarsi come intermedi rispetto agli schemi soggettivi 
(embodied) e quelli oggettivi (cognitivi). La conclusione alla quale perviene l’Autore è, allora, che 
«muovendo da esperienze prototipiche (ad esempio, quella del volto della madre o il giocattolo in 
una scena d’attenzione congiunta), lo schema estetico si forma, dunque, dal sentimento-scoperta di 
determinate proprietà oggettuali ovvero da felt qualities […] che a buon diritto possono dirsi 
estetiche» (pp. 75-6).
In questo fecondo e produttivo intreccio tra schemi estetici e dimensione cognitiva una funzione 
centrale la svolge il sentimento del piacere (al quale è dedicato il quarto capitolo del libro), che si 
manifesta sia nel contesto di esperienze di tipo immediato e sensoriale sia nel godimento legato a 
conoscenze, scoperte o raffronti. A questo piacere estetico, che si presenta come interruzione o 
sospensione del flusso esperienziale ordinario, l’Autore applica i due concetti, esposti da Roland 
Barthes nel celebre saggio del 1980 La camera chiara, di punctum e di spectrum. Nella forma 
intensiva del punctum, «il piacere celebra il senso del dettaglio, della sfumatura, della differenza 
quasi impercettibile», mentre, nella forma estensiva dello spectrum, esso «si distende nell’esistenza 
paradossale dell’oggetto estetico che desta, cattura e coinvolge l’attenzione» (p. 81). È a queste 
istanze, alle quali corrisponde la polarità tra sensorialità iniziante e gusto prolungato del sapere, che 
si lega la formula utilizzata da Desideri di «forbice del piacere», le cui lame, si chiede l’Autore, 
sarebbe necessario verificare se corrispondano o meno in maniera rigidamente biunivoca alla fase 
iniziale e a quella finale dell’esperienza estetica e se esse si differenzino dal punto di vista 
dell’attività cerebrale.
Alla prima questione non si può che rispondere negativamente, poiché la «dimensione estatica del 
piacere come perfezione nell’istante e quella processuale correlata alla fluency dell’apprezzamento 
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estetico attraversano il complesso dell’esperienza estetica: ne rappresentano articolazioni 
strutturali» (pp. 83-4). Per rispondere alla seconda questione, l’Autore riprende i risultati, pubblicati 
nel 2013, a cui sono giunti Camilo J. Cela-Conde e colleghi, svolgendo esperimenti di 
neuroimaging presso l’Istituto de Fisica interdisciplinar y sistemas complejos (ifisc) dell’Università 
delle Isole Baleari. Dagli studi è emersa l’attivazione di due diversi network neurali a cui sono 
associati due poli del piacere, relativi a due distinti momenti dell’apprezzamento estetico. Per come 
scrive Desideri, «mentre il polo dell’istantaneità o quasi-istantaneità connessa allo stimolo 
sensoriale di un impatto percettivo corrisponde alla dinamica di una rete neurale impegnata 
nell’esecuzione di un compito, il polo dell’apprezzamento riflessivo e più orientato in senso 
cognitivo corrisponde all’attività neurale tipica del riposo e della libertà da compiti» (p. 85). Quello 
che appare qui centrale per la ricerca condotta dall’Autore è il fatto che, anche per quel che riguarda 
la questione del «piacere estetico», vi è chiaramente una relazione tutt’altro che estrinseca tra 
dimensione sensoriale e dimensione cognitiva.
Il piacere estetico non è riducibile a mera piacevolezza perché esso intrattiene un rapporto 
costitutivo con l’attività cognitiva del giudicare. Come ha scritto anche il Valéry del Discorso 
sull’estetica (1937), in queste pagine richiamato dall’Autore, il piacere estetico oltrepassa la 
separazione tra sentimento, cognizione, volontà e produzione, così come anche quella tra corporeità 
e pensiero. Siamo in presenza, piuttosto, di un interscambio che produce un «legame essenziale» 
capace di una «rimarchevole reciprocità». Questo tipo di relazione reciproca ha il senso e il 
significato di un inizio, di quella che Desideri definisce «una rottura di simmetria all’interno delle 
relazioni sistemiche Corpo-Mente-Mondo» (p. 88), introducendo una chiara discontinuità nel flusso 
ordinario dell’esperienza.
Il piacere estetico così configuratosi, nella sua fondamentale combinazione di emozione e 
cognizione e nel suo sopraggiungere rispetto alle normali dinamiche percettive, secondo l’Autore, 
segna la nascita di una mente estetica che, «espressa nell’esperienza del piacere come perfezione 
dell’atto percettivo (e dell’intero arco della sua dinamica), ha il valore di un’epigenesi» (p. 96, 
quinto capitolo).
In quel graduale processo di differenziazione di strutture indifferenziate che dà vita alla mente 
estetica, è possibile far convergere ipotesi di natura sia ontogenetica sia filogenetica, specificando 
però che in entrambi i casi è decisivo l’«asse dell’esperienza», vale a dire il complesso di 
interazioni, a vari livelli, con il mondo esterno. Nel primo caso, sottolinea Desideri, questa 
epigenesi della mente estetica si manifesta nello sviluppo di un’attitudine estetica nella mente del 
bambino legata alle prime forme di interazione con la madre e di attenzione condivisa. Nel secondo, 
invece, emerge in relazione al formarsi di ancestrali preferenze estetiche dell’Homo sapiens alle 
prese con l’esplorazione visiva e tattile della savana pleistocenica. La mente estetica, allora, è 
originariamente e allo stesso tempo una mente condivisa ed estesa. Si può ipotizzare, prosegue 
l’Autore, «che all’origine di un pensiero cooperativo, e delle forme di rappresentazione e 
comunicazione simbolica che esso favorisce, vi sia il piacere estetico del comunicare in sé e del 
condividere esperienze» (p. 98). Alla base di questi meccanismi o, meglio, in relazione a essi, torna 
centrale il concetto di «estetico», che, nella sua complessità e nella pluralità dei fenomeni che esso 
abbraccia (e che portano l’Autore a parlare di cluster-concept), possiamo intendere come «sintesi 
espressivamente caratterizzata dal piacere (o dal suo contrario) tra emozione e cognizione» (p. 100).
Rispetto a quanto chiarito in merito all’«estetico» e alla «mente estetica», l’Autore si preoccupa di 
verificare quale modello, tra i quattro principali sviluppatisi nella ricerca estetologica a partire da 
Baumgarten, sia in grado di tenere insieme i caratteri finora delineati. Secondo Desideri, né il 
«modello emotivista» (Hume) né quello «cognitivista» (prefigurato già da Baumgarten) né quello 
«semantico-intenzionalista» (emerso nell’ambito dell’idealismo tedesco) né quello «debolmente 
espressivista» sembrano capaci di integrare le istanze contenute nella sequenza paradigmatica tra il 
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nucleo concettuale dell’estetico e l’emergenza di una mente estetica. Tra questi modelli, quello più 
completo e che meglio riesce a integrarli è il modello kantiano delineato nella Critica della facoltà 
di giudizio, nel quale vengono tenuti insieme «la rilevanza della dimensione emozionale e dei 
sentimenti, l’istanza di un rapporto tra esperienza estetica, giudizio e forme della conoscenza, il 
nesso fra intenzionalità e non-intenzionalità nella genesi delle opere d’arte […], l’implicazione di 
un sensus communis aestheticus» (p. 102).
Essere giunti, anche riferendosi ai modelli emersi nello sviluppo degli studi di estetica, 
all’individuazione e alla definizione dell’estetico come sintesi espressiva tra risonanze emozionali e 
discriminazioni cognitive significa contemplare l’esistenza di un meccanismo estetico, inteso come 
meccanismo mentale che sta alla base della sintesi a cui si è appena fatto riferimento. L’Autore, a 
questo punto della ricerca, avanza l’ipotesi che all’origine del meccanismo estetico vi siano quattro 
fattori: a) l’assimilazione mimetica del reale; b) il piacere dell’esplorazione; c) il piacere di 
esercitare preferenze; d) l’impulso al gioco. Si tratta di pre-requisiti che, nell’ambito del sistema 
delle emozioni primarie, creano le condizioni per l’emergenza dell’estetico e dell’attitudine estetica, 
che, precisa Desideri, si differenzia da quella artistica. Mentre la prima emerge dalla sintesi tra 
funzioni cognitive superiori, piacere dell’esplorazione e della formulazione di preferenze, la 
seconda risulta dall’integrazione tra funzioni cognitive superiori e sviluppo di abilità produttive 
legate all’assimilazione mimetica e a pratiche simulative.
L’Autore prosegue con la chiarificazione di ulteriori elementi che contribuiscono a specificare lo 
statuto e le proprietà del meccanismo estetico il quale, ad esempio, oltre a presentarsi come un 
mittelglied tra interno ed esterno, tra mente e mondo, tra organismo e ambiente, non può essere 
considerato né esclusivamente innato o geneticamente predisposto né, tanto meno, esclusivamente 
come prodotto sociostorico e culturale. Piuttosto, il meccanismo estetico, in forza del suo fungere 
da passaggio tra disposizioni genetiche ed epigenesi, funziona «come una substruttura operativa 
capace di produrre schemi (pattern) che non hanno né la fluidità degli schemi emozional-affettivi né 
l’articolazione in specifici domini categoriali propria degli schemi cognitivi […]. Confrontati con 
gli schemi affettivi e con quelli cognitivi, gli schemi estetici sono elastici, multimodali e privi di 
uno specifico dominio» (p. 112).
Dalla mobilità e flessibilità di questa substruttura consegue una pluralità di funzioni e di 
conseguenze sulla rete esperienziale dell’uomo e anche sui passaggi che la mente attraversa durante 
il suo sviluppo: dalla mente emozionale a quella cognitiva, prima, e dalla mente estetica a quella 
simbolica, dopo. Ed è a questo secondo passaggio che è dedicato il sesto capitolo.
Secondo l’Autore, la matrice estetica della cognizione agisce in due direzioni: come orientamento 
precognitivo nella dinamica percettiva mediante cui si costituisce la trama dell’esperienza e come 
un fattore di attivazione dei processi basici di categorizzazione, facilitando la formazione di 
prototipi concettuali. Rispetto a questo secondo aspetto, l’indagine di Desideri si concentra ora su 
un’altra questione di rilevante portata, che chiama in causa il linguaggio e la sua origine. Il punto di 
partenza, ancora una volta, è sintetizzato in una domanda: come avviene il passaggio dal prototipo 
concettuale alla categorizzazione vera e propria? Questa domanda riguarda sia il tipo di rapporto tra 
la natura logico-concettuale delle categorie e la loro forma linguistica sia il rapporto tra ciò che 
ricade nell’estetico e la sfera del linguaggio. Premesso che l’origine dell’estetico, prosegue 
l’Autore, è diversa da quella del linguaggio, è pensabile una radice comune? Qualora ci fosse e 
fosse cognitivamente inaccessibile, possiamo parlare di priorità dell’estetico rispetto al linguaggio? 
E si tratterebbe di una priorità meramente ed esclusivamente temporale?
Desideri, intendendo il linguaggio come quella facoltà che ci distingue come specie, ipotizza una 
origine comune di attitudine estetica e capacità linguistico-simbolica. Per sostenere questa tesi, 
l’Autore richiama le ricerche di Vittorio Gallese, Giacomo Rizzolatti (scopritore dei neuroni 
specchio) e dei loro colleghi. In particolare, secondo Gallese capacità estetiche e capacità 
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linguistiche presuppongono una comune «attitudine mimetica» che si origina in un meccanismo di 
«sfruttamento neuronale». A partire da questi studi, si potrebbe sostenere che attraverso «il sistema 
dei neuroni specchio, esperienza estetica e linguaggio si radicherebbero in una intersoggettività 
intesa come intercorporalità» (p. 118). Vi è, dunque, un’eguale radice empatica alla base 
dell’estetico e del linguaggio, sebbene, come chiarisce più avanti l’Autore, le origini per un verso 
rimangono logicamente distinte e, per altro verso, appartengono a una comune storia e condividono 
una comune natura. «Anziché – scrive Desideri – arenarsi nell’opposizione tra un naturalismo 
riduttivo e un culturalismo senza presupposti, intendere la relazione tra una mente estetica e una 
mente simbolica in termini di preludio ci permette di assumere la prospettiva wittgensteiniana di 
una “storia naturale” del significare e dell’agire all’origine dell’umano» (p. 125). Ed è proprio qui, 
in relazione a Wittgenstein, che l’Autore apre una densa e articolata finestra dedicata alla rilettura 
dei “giochi linguistici” e di alcune pagine wittgensteiniane utili a sostenere la tesi di un intreccio e, 
ancor di più, di una comune genesi di giochi linguistici e reazioni estetiche. A tal proposito, 
Desideri afferma che tale intreccio, con le Lezioni di estetica del 1938, acquisisce carattere 
paradigmatico, «non solo per il fatto che tra le prime parole apprese dal bambino ve ne sono alcune 
a valenza genericamente estetica (come l’interscambiabilità di “buono” e “bello”), ma anche, e in 
primis, per l’esteticità che caratterizza la modalità stessa dell’apprendere (dalla modulazione 
melodica della voce alla densità ritmico-gestuale che caratterizza la scena dell’apprendimento)» (p. 
135).
Dopo aver disegnato questa intensa, profonda e raffinata parabola concettuale, a partire dalle 
emozioni, giungere alla discussione di un’eventuale comune origine tra «estetico» e «linguistico» 
conduce l’indagine inevitabilmente ad approdare alle ultime due grandi questioni affrontate nel 
libro che qui stiamo presentando: i giudizi e le proprietà estetiche, a cui è dedicato il settimo e 
ultimo capitolo.
Andando subito al cuore del problema teorico trattato, l’Autore intende difendere la tesi relativa al 
«carattere di paradigma epistemico dei giudizi estetici». Ciò significa non soltanto sostenere il ruolo 
strategico che essi svolgono nell’esperienza estetica umana, ma anche la «loro capacità di 
irradiazione teorica su altri tipi di giudizio e sulle specifiche dimensioni a cui appartengono» (p. 
140). A partire dal saggio Fatto/valore. Fine di una dicotomia pubblicato da Hilary Putnam nel 
2002, Desideri argomenta con il consueto rigore tale tesi, chiarendo come i giudizi estetici non 
esauriscano il campo dell’estetica né quello dell’esperienza estetica: la loro specificità e fecondità 
risiede anche nel fatto che essi sono «cognitivi in un senso non concettuale e normativi senza 
presuppore norme definite» (p. 144).
Ma esprimere un giudizio di tipo estetico significa necessariamente attribuire (o non attribuire) 
proprietà estetiche a qualcosa, le quali – come hanno spiegato Frank Sibley e Jerrold Levinson che 
qui l’Autore richiama – non sono predicibili a partire da quelle non estetiche. Le prime sono 
sopravvenienti rispetto alle seconde. Per sopravvenienza, dobbiamo intendere «l’emergenza di una 
proprietà che ha il valore di una relazione tra la mente umana e il mondo. Un genere di relazione 
che non soltanto esprime le nostre risposte emozionali, le nostre valutazioni e i nostri 
apprezzamenti, ma che rivela anche livelli “ontologici” di realtà» (ibid.). Chiamare in causa la 
nozione di “sopravvenienza” così intesa (e cioè come relazione mente-mondo) significa porre 
l’accento sulla «socialità delle esperienze» che si collocano all’origine delle proprietà estetiche, 
nonché «il carattere condiviso del loro esprimersi e comunicarsi» che «presuppongono una 
comunità del sentire e, in ultima istanza, una mens communis» (p. 147).
Vi è un ulteriore elemento da tenere in considerazione, secondo l’Autore, ed è, nel solco delle tesi 
sostenute da Levinson, il «realismo delle proprietà estetiche» il quale presuppone l’esistenza di 
forme, che hanno il «valore intrinseco di una finalità “come se”», capaci di stimolare l’integrazione 
tra disposizioni mentali e attitudini, dando così vita ad aspettative inedite e a un’indeterminazione 

145



Post/teca

del desiderio rispetto alla realtà e al mondo.
Parlare di aspettative, poste in relazione al giudizio estetico, pare implicare un inevitabile valore 
valutativo di quest’ultimo. A questo proposito, Desideri chiarisce come i giudizi estetici, sebbene 
coinvolgano sempre una dimensione valutativa che assume la forma dell’apprezzamento o del 
rifiuto, contengano un carattere effettivamente o potenzialmente descrittivo, per quanto in modo 
indiretto. Oltre a non avere un carattere esclusivamente valutativo, il giudizio «a valenza estetica» si 
distingue da tre altri principali tipi di giudizio («a valenza cognitiva», «etico-normativo» ed 
«estimativo/opinativo») poiché si configura come una «sintesi densa tra percezione diretta (in prima 
persona) e apprezzamento». Rispetto ai giudizi a valenza estetica, i giudizi «estetici» in senso 
proprio si caratterizzano tanto per la singolarità e l’indeterminatezza dei criteri concettuali quanto 
per l’esigenza/pretesa di valere per ognuno (p. 156). Questa «paradossale» compresenza di 
singolarità e universalità, rende il giudizio estetico – e siamo alla conclusione decisiva – una 
«sintesi a priori (anticipazione densa) di istanze diverse, così da contenere aspetti propri degli altri 
tipi di giudizio». Ecco, allora, che questa valenza anticipatrice può dirsi «quasi-cognitiva», «quasi-
predittiva» e «quasi-normativa»: «nel “quasi” ovvero nel “come se” che caratterizza il modo di 
includere istanze proprie degli altri tipi di giudizio risuona, dunque, il senso di una simulazione 
attiva e mimeticamente anticipatrice (tipica del gioco: di un libero gioco). Questa dinamica ludico-
simulativa è, per così dire, innervata nella forma del giudizio estetico e conferisce ad esso la sua 
valenza di anticipazione e di promessa, ma anche di attiva esplorazione originata dal piacere» 
(ibid.).
Con solide argomentazioni alla base della tesi per cui il giudizio estetico si irradia teoricamente su 
altri tipi di giudizio, si chiude l’ultimo capitolo, ma non il volume, il cui sigillo conclusivo ha la 
forma dell’Epilogo. Di fatto, per come dichiara l’Autore, non si tratta propriamente di un punto, 
quanto, invece, di un “punto e a capo”, dal quale si origina un’ulteriore ricerca. Il tema posto in 
queste ultime due pagine è quello del rapporto tra l’origine dell’estetico e l’origine dell’arte: la 
prima spiega solo in parte la seconda. Desideri chiarisce subito come altro debba intervenire e altro 
debba essere presupposto «perché il fare umano assuma questa dimensione e questa direzione» (p. 
159). Questione affascinante e avvincente, tanto se posta nei termini dell’individuazione 
dell’origine del fare artistico quanto se, spinta ancora più in avanti, strutturata così in forma 
interrogativa: tra i primi disegni e pitture rupestri e quello che oggi chiamiamo comunemente “arte” 
la continuità è garantita solo dall’estetico? E ancora: può l’arte emanciparsi dalla sua origine? 
Ponendo queste domande, l’Autore dichiara conclusa l’indagine sull’origine dell’estetico, 
contemporaneamente aprendone una successiva.
Un ultimo aspetto metodologicamente e filosoficamente rilevante va però messo ancora in luce. 
Sebbene venga precisato subito che l’origine dell’estetico non vada intesa come una «fondazione 
mitica» né come qualcosa che ha «i caratteri di una descrizione della storia così come realmente è 
stata», bensì vada messa in relazione «a un modello di “storia naturale” che, per dirla con 
Wittgenstein, [Desideri avrebbe] potuto anche inventare», la ricerca condotta dall’Autore 
rappresenta un’autentica indagine fondativa che, per originalità, articolazione ed estremo rigore, si 
pone come il punto di partenza di qualsivoglia perlustrazione dei caratteri e della struttura 
dell’esperienza estetica al di là di «obsolete, patetiche e imbarazzanti (aporetiche) partizioni» (p. 
15).
(4 aprile 2018)

fonte: http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2018/04/04/all
%e2%80%99origine-dell%e2%80%99estetico-un%e2%80%99indagine-fondativa/

-------------------------------
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“La sfida populista”, tra demagogia e democrazia

Un ebook collettaneo, edito dalla Fondazione Feltrinelli, analizza il fenomeno del populismo 
evitando visioni manichee e catastrofiste, nel tentativo di comprenderlo nella sua complessità. Che 
cosa lo rende diverso dalla democrazia, visto che entrambi sono fondati sul principio di 
maggioranza? Pubblichiamo un estratto dal capitolo di Nadia Urbinati, secondo la quale solo a 
partire dalla comprensione del populismo come maggioritarismo si può affrontare criticamente il 
rapporto fra esso e la nostra Costituzione -   Per acquistare l'ebook

di Nadia Urbinati

L’unificazione in alternativa al pluralismo è la dinamica strutturale del populismo nel governo 
rappresentativo come la demagogia lo era rispetto al governo diretto. Bisogna tener presente che 
l’impatto dell’appello al popolo è diverso in questi due casi. Infatti, nel governo rappresentativo, la 
sfera dell’opinione ha più grande rilevanza perché il potere legislativo non è qui a disposizione 
diretta del popolo; è dunque prevedibile che l’impresa populista si sviluppi nella dimensione 
ideologica e che possa in teoria restare un fenomeno di opinione, senza conquistare il governo. 
Diverso è il caso della demagogia antica che aveva un impatto diretto, non solo sull’opinione ma 
anche sulla legge perché operava in un’assemblea di cittadini dotata del potere sovrano immediato. 
Tenendo conto di questa differenza tra le due forme di governo democratico, mi servo dell’analisi 
della demagogia antica per illustrare la relazione conflittuale che essa aveva con la democrazia e 
proporre un parallelo con l’azione del populismo nel regime rappresentativo: in entrambi i casi 
centrale è l’uso e l’abuso del principio della maggioranza.

Aristotele è l’autore che offre la più puntuale caratterizzazione della demagogia. Le sue idee sono 
illuminanti per comprendere la natura e la dinamica sociale del populismo moderno. Prima di tutto, 
egli ruppe l’identificazione di Platone della demagogia con la tirannia e rese la demagogia parte 
della lotta politica democratica. Introdusse poi una distinzione che avrebbe emancipato la 
demagogia dal disdegno generale, avanzando l’idea di una possibile trasformazione interna al 
governo costituzionale verso forme via via meno moderate, per giungere infine al maggioritarismo 
del governo del demagogo (Lane 2012). Aristotele separa la “buona” (costituzionale) dalla “cattiva” 
(demagogica) democrazia.

Per esempio, il capo-popolo Pisistrato, parte dell’élite anche se reputato amico del popolo, usò con 
astuzia la sua popolarità per aizzare lo scontento dei molti e con il loro aiuto conquistare il potere. 
Clistene fu invece il capo-popolo che “dopo la caduta della tirannia” diede ad Atene una 
“costituzione più democratica”. Anch’egli era un membro dell’élite, eppure guidò Atene verso più 
democrazia per mezzo della retorica e della persuasione, mobilitando gli asserviti ateniesi verso la 
richiesta della libertà politica e instaurando, infine, una costituzione più popolare di quella che 
aveva istituito Solone (Aristotele 1998, 1304b1– 10). Nel governo diretto dell’assemblea, la 
demagogia era una possibilità permanente, benché non in se stessa un’uscita dalla democrazia e un 
nuovo regime.

[...]
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D’altro lato, fino a quando l’opposizione ha il potere di sfidare la maggioranza, ed essere quindi 
sempre parte della trattativa politica, è improbabile che una forte maggioranza in assemblea o in 
parlamento sia in grado di mettere a repentaglio la stabilità del sistema. A certe condizioni, la 
demagogia può trasfigurare la democrazia pur senza sovvertirla. Lo stesso può avvenire col 
populismo, che tende a crescere in condizioni di crisi economica e si avvantaggia dello scontento 
sociale per esaltare lo scontro e nutrire nel vincitore (la maggioranza) la tentazione di usare il poter 
dello Stato per punire l’opposizione e le minoranze, ovvero per rompere il compromesso tra le 
classi (o, secondo Ernesto Laclau, per sostituire la generalità “formale” della politeia con la “vera” 
generalità del popolo-maggioranza; Laclau 2005, p. 169). Il rovesciamento della regola della 
maggioranza nel dominio della maggioranza spiega la differenza normativa tra democrazia 
costituzionale e democrazia populista. Comparata alla maggioranza numerica in cui il processo 
decisionale della democrazia consiste, la demagogia reifica una determinata maggioranza nel senso 
che promuove una politica che traduce gli interessi dei vincitori immediatamente nella decisione 
dello Stato, con poca o nessuna pazienza per la mediazione e il compromesso e, soprattutto, per la 
divisione dei poteri. La polarizzazione del sociale aiuta ovviamente questa strategia politica. Dalla 
regola di maggioranza come procedura per prendere decisioni in un clima di pluralismo, al potere 
della maggioranza in un clima in cui il pluralismo è avvertito come un ostacolo al processo veloce 
ed efficace di decisione: questa è la radicale trasformazione dall’interno della democrazia che il 
populismo mette in atto. E’ la demagogia un poter tirannico della maggioranza? Non 
completamente secondo Aristotele, che è attento al gioco delle parole nella sfera pubblica e alla 
formazione del consenso per mezzo del discorso. Certo, il demagogo ha bisogno del consenso della 
maggioranza e usa la parola per portare l’assemblea dalla sua parte, così da farne una cosa sola con 
l’opinione dell’agora.

Tuttavia, la manipolazione per mezzo della parola è parte della retorica in un sistema in cui la 
politica è competizione mediante le parole; è dunque difficile fare una distinzione netta tra ciò che è 
discorso giusto e il discorso manipolato quando la libertà di parola caratterizza l’ordine politico. In 
un governo fondato sul discorso e la ricerca del consenso, distinguere populismo da democrazia, 
retorica populista da retorica di partito è difficile. Se la regola di maggioranza funziona sia in una 
democrazia pluralista che in una democrazia populista, se non viene sospesa la libertà politica, 
come possiamo proporre una distinzione che tenga? Aristotele ci dice che benché si basino sulla 
maggioranza, democrazia e demagogia sono diverse. La sua idea può essere estesa anche al governo 
rappresentativo rispetto al populismo.

Questo ci dovrebbe portare a convenire che conquistare una larga maggioranza in un collettivo 
democratico non è la stessa cosa che avere una politica democratica. Lo stesso argomento può 
essere trovato nel Contratto sociale di Rousseau, il quale ci dice che quando la volontà e l’opinione 
si soprappongono, la repubblica gode di una più forte legittimità perché la volontà dell’assemblea è 
così poco contestata (le decisioni sono prese a così larga maggioranza) che il popolo tutto si sente 
un corpo politico unico de iure e de facto. Non è l’unanimità o la larga maggioranza per sé che 
rende una democrazia demagogica dunque, ma il modo come essa è ottenuta. Dobbiamo ricordare 
che Rousseau suggerisce che l’assemblea non dovrebbe essere un luogo di discussione se si vuole 
prevenire la nascita di oratori capaci di mesmerizzare la mente dei singoli cittadini, falsandone il 
giudizio. Convinzione per ragione invece che persuasione retorica era secondo Rousseau la 
condizione per fare convergere sovranità de iure (volontà generale) e de facto (l’opinione generale) 
senza con ciò violare la giustizia politica, anzi mostrando come il potere della volontà non era 
semplicemente una questione numerica e neppure la volontà strumentale di una parte che 
conquistava il consenso della maggioranza dei voti (la volontà di tutti).
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Eppure il problema resta; infatti, è possibile ottenere questa unione di volontà e di opinione sia per 
via di ragione che per via di retorica – la demagogia come il populismo è per questo una possibilità 
permanente in un regime che, come la democrazia, è fondato sul discorso pubblico e in pubblico, un 
processo aperto e in divenire di formazione dell’opinione e della volontà. Togliendo il diritto di 
parola nell’assemblea, come proponeva Rousseau, non è una scelta praticabile nella democrazia 
rappresentativa, dove la discussione pubblica è la condizione irrinunciabile per formare, criticare e 
cambiare rappresentanti e maggioranze. Dunque, ancora una volta, il problema risiede nel 
significato dell’unità del popolo, se materiale (identità sociale) o regolativa (procedurale), che 
incanala la diversità delle opinioni e la dialettica maggioranza/minoranza (Kelsen 2013, cap. 6).

L’unificazione del popolo sotto un leader e con un irrisorio pluralismo, ovvero con una radicalizzata 
semplificazione sociale, è la sorgente dei problemi. Aristotele ci offre alcune griglie interpretative 
su come leggere il fenomeno dell’unificazione o, nelle parole di Laclau, di creazione dell’unità 
egemonica del popolo. Si deve ricordare che la buona costituzione è, secondo Aristotele, un 
congegno istituzionale che riposa su un equilibrio dinamico tra due maggiori classi sociali — i 
ricchi e i poveri. A prescindere dalla forma di governo, questo equilibrio è quel che rende il governo 
moderato. Perché l’equilibrio sociale (e politico) esista, un largo ceto medio è necessario. Nel caso 
della democrazia, il sistema è in grado di resistere e durare se la parte veramente povera e la parte 
veramente ricca della società sono piccole minoranze. I problemi cominciano quando la classe 
media si restringe e la polarizzazione si fa accentuata: questa è la condizione che la demagogia 
sfrutta. Questo è il caso in cui la regola di maggioranza può essere applicata con un’intensità che è 
sconosciuta alla democrazia costituzionale. Come abbiamo visto sopra, il contesto sociale è 
importante per comprendere e giudicare il populismo.

Ma, conquistare la maggioranza per fare che cosa? E perché una più intensa maggioranza è 
necessaria o voluta? Questa questione è importante proprio perché la demagogia non è identica alla 
democrazia anche se predisposta ad attirate l’opinione dei poveri o dei meno ricchi che sono la 
maggioranza. Perché la maggioranza sociale dovrebbe ad un certo punto cercare una più intensa 
maggioranza? Perché la semplice maggioranza dei voti non è più sufficiente? Queste questioni 
suggeriscono che, presumibilmente, l’attore della demagogia non è la maggioranza numerica per se 
stessa. Dato che la maggioranza è la norma della democrazia, la demagogia interpreta e occupa lo 
“spazio” della maggioranza e si appropria della norma. Aristotele ci offre una spiegazione sociale di 
questo fenomeno quando sottolinea la polarizzazione delle classi e la crescita della povertà: i 
compromessi che i meno abbienti erano precedentemente disposti a fare con la classe media e con i 
ricchi diventano più difficile quando il numero degli impoveriti cresce e, per esempio, gli interventi 
dello Stato in loro soccorso si fanno più necessari e dispendiosi.

Gli impoveriti hanno più bisogno che lo Stato sia dalla loro parte in un modo urgente (ecco il 
bisogno di aumentare le tasse o chiedere ai ricchi di contribuire maggiormente) con l’esito di 
generare scontento tra di loro e indurli ad unirsi per resistere alle richieste del popolo e difendere i 
loro interessi; per avere successo in questa intento devono però godere del sostegno della 
maggioranza, che è composta di non abbienti. Quindi, non è la presenza della moltitudine dei 
cittadini ordinari (o non ricchi) a spiegare da sola la crescita della demagogia e l’attacco alla 
democrazia costituzionale. Ciò che spiega questa situazione è la rottura dell’equilibrio sociale che 
può aprire la strada alla politica della concentrazione del potere sociale che erode l’imparzialità 
della legge, e non necessariamente per realizzare politiche sociali più giuste.
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Una polarizzazione radicale e un sovrarafforzamento degli interessi di classe sono le premesse per 
una più intensa maggioranza che sia la demagogia che il populismo sfruttano per conquistare più 
potere dentro lo Stato. Questa dinamica viola l’ordine costituzionale, un sistema concepito in modo 
da far sì che nessun attore sociale o politico incorpori la volontà del popolo, che deve restare una 
permanente creazione del processo politico democratico. Materializzando la volontà del popolo, 
incorporandola in una parte (anche se larga) e concentrando il potere pubblico in un attore sociale 
specifico e possibilmente omogeneo, il populismo (come la demagogia) cerca di risolvere il 
“paradosso” dello “spazio vuoto” della politica democratica “determinando chi costituisce il 
popolo”. Questa è la differenza importante rispetto alla regola democratica della maggioranza, e la 
ragione per la quale democrazia e demagogia non sono la stessa cosa, anche se si basano entrambe 
sull’appello al popolo e il principio di maggioranza, e anche se appartengono al genere del governo 
popolare.

La crisi economica e il declino del benessere generalizzato possono rendere la maggioranza 
numerica pronta a passare leggi che inducano i possidenti a fare corpo insieme per resistere, per 
esempio, all’incremento delle tasse necessario a far fronte al bisogno di un più diretto intervento 
dello Stato nell’economia (nonostante i proclami protezionisti e nazionalisti, i populismi al governo 
perseguono politiche spesso liberiste con la giustificazione che questo è nell’interesse del popolo 
tutto). Questo è il fattore di classe alle origini della demagogia e che la demagogia sfrutta nel nome 
della nazione o del popolo. Come la storia europea dimostra con puntuale regolarità, la democrazia 
costituzionale rischia molto se la società diventa più povera e il welfare è messo in discussione o 
per crisi interne o o a causa dell’immigrazione, come accade oggi.

(27 marzo 2018)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/la-sfida-populista-tra-demagogia-e-democrazia/

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

Zingaretti e lo scempio della speculazione edilizia

di Paolo Berdini*

L’anatra, anche se zoppa, vive in ambienti naturali e – spesso – tutelati. Avesse speso qualche idea 
per la tutela dell’ambiente e delle città, Zingaretti non sarebbe nella posizione di stallo sancita dalle 
elezioni regionali. Se è infatti vero che il presidente della regione Lazio è l’unico esponente PD in 
controtendenza rispetto ad un partito sconfitto e privo di idee, è altresì vero che per cinque lunghi 
anni non ha voluto promuovere una visione delle città e dell’ambiente come uniche prospettive per 
uscire dalla crisi, limitandosi ad una modesta politica a favore degli interessi della speculazione 
edilizia.

Il bilancio è sotto gli occhi di tutti. Il piano paesaggistico regionale e i piani di assetto dei parchi 
regionali – provvedimenti da tempo conclusi nella parte tecnica – non sono stati portati in 
approvazione per una deliberata scelta politica. Di contro, tutti i provvedimenti normativi richiesti 
dalla famelica lobby del mattone sono stati approvati senza tener conto degli avvertimenti del 
mondo della cultura. Avvertimenti che, puntualmente, si stanno avverando uno dopo l’altro.
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A Roma si sta consumando il più grande scempio del patrimonio esistente della sua storia moderna. 
Più di venti villini signorili costruiti nei primi decenni del secolo scorso che davano qualità ai 
quartieri Trieste, Nomentano e Parioli, le zone centrali più qualificate di Roma, sono a rischio di 
demolizione. La responsabilità sta nel “piano casa” che Zingaretti ha ereditato dall’amministrazione 
di Renata Polverini riuscendo nel difficile compito di peggiorarlo. Chiunque può demolire e 
ricostruire gioielli della storia urbana beneficiando di un aumento di cubatura medio del 30%. Il 
complesso sforzo di rimettere in moto l’economia urbana ridotto a vergognose speculazioni! 

Ma Zingaretti ha fatto di peggio. Il piano casa era pur sempre un provvedimento a tempo e 
consentiva ai comuni di escluderne dall’applicazione automatica le zone più delicate dal punto di 
vista estetico e storico. Sono poche le città che lo hanno fatto e Roma brilla per la sua assenza, ma 
almeno dal punto di vista procedurale si poteva correre ai ripari. Nel luglio 2017, a pochi mesi dalla 
scadenza elettorale, il consiglio regionale del Lazio ha votato una legge indecente che è stata 
gabellata come “rigenerazione urbana”. All’articolo 6 si prevede che si possano sempre demolire e 
ricostruire edifici con un premio di cubatura del 20% senza che i comuni possano minimamente 
interferire. Peggio del piano casa, dunque.

L’affronto alla storia delle città viene poi esteso a tutte le aree agricole dove si possono sempre 
realizzare alberghi, aree sportive e cliniche sanitarie. Zingaretti ha creduto che con queste leggi 
avrebbe guadagnato consensi. Oggi non ha i numeri per governare e c’è soltanto da sperare che sia 
capace di trovare quei preziosi voti operando una profonda revisione critica dei paradigmi su cui ha 
basato il futuro del Lazio orientandoli verso il recupero del patrimonio edilizio esistente e sulla 
salvaguardia dell’ambiente.

* ex assessore all'Urbanistica della Giunta di Virginia Raggi

* * *

LA RIGENERAZIONE POCO URBANA DEL PIANO CASA DI ZINGARETTI

da il Manifesto, 28 marzo 2018

Un delitto perfetto che le consegna agli interessi del settore privato.
La parola magica che consente tale operazione si chiama Rigenerazione urbana, sotto la quale si 
maschera una vera e propria aggressione speculativa ai danni dei maggiori centri italiani: da Roma, 
a Firenze, a Venezia, fino ai comuni dell’Emilia Romagna.

E’ sufficiente considerare degradati edifici o pezzi di città per abbatterli e sostituirli con costruzioni 
nuove di zecca, facendo guadagnare rendite ingiustificate a proprietari e costruttori.

Un capolavoro semantico e politico perché all’espressione rigenerazione urbana, o semplicemente 
rigenerazione, è facile attribuire un significato positivo: di rinascita, di valorizzazione di quanto è 
obsoleto, di rinnovamento. Invece si tratta di tutt’altro, anzi del contrario.

Con l’alibi della limitazione di consumo di suolo, si ricorre a una parola d’ordine utile ad acquistare 
facili consensi, una parola grimaldello con la quale si decreta, in realtà, la morte dell’urbanistica e 
del governo del territorio.
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Oggi la rigenerazione rimbalza dalla legge della Regione Lazio a quella dell’Emilia Romagna, un 
tempo manuale esemplare di pianificazione urbanistica in tutta l’Europa (Piano Cervellati per il 
centro storico di Bologna).

Fra le pieghe della rigenerazione urbana si nascondono pratiche assai diverse tra loro: opere di 
demolizione e ricostruzione di singoli edifici (con annesso premio di cubatura) fino a interventi che 
riguardano aree dismesse e abbandonate, che è possibile realizzare anche con un semplice accordo 
tra privati e Comune in deroga agli strumenti urbanistici vigenti; giustificando tali procedure per 
forzare la presunta rigidità degli strumenti urbanistici e rilanciare il settore dell’edilizia per far 
“ripartire il Paese”.

Com’è possibile che questa vera e propria delegittimazione di tutte le regole urbanistiche stia 
dilagando da una parte all’altra nel nostro paese?

L’espressione rigenerazione urbana viene introdotta nell’ambito del Piano Casa, più precisamente 
nella ”Intesa tra Stato e Regioni” dell’aprile 2009, in pieno governo Berlusconi.
Dopo il quale era compito delle Regioni emanare proprie leggi per dare corso all’accordo.

Nella Regione Lazio il centro destra di Renata Polverini peggiora il testo ampliando le possibilità di 
intervento dei privati già previste dall’Intesa Stato-Regioni.
Zingaretti recupera il berlusconiano Piano Casa della Polverini (a parte la modifica di alcuni articoli 
a rischio di incostituzionalità che vengono abrogati) e lo proroga fino al giugno 2017.

Non solo, sempre nel 2017, lo trasforma nella legge sostitutiva Norme per la rigenerazione urbana e 
il recupero edilizio.
Dunque, in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali 
vigenti o adottati, sono consentiti interventi di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione, 
con ampliamento della volumetria o della superficie utile esistente.

Cosa è successo dal 2009 al 2017 e ancora oggi?

Per i provvedimenti in itinere (quanti? nessuno lo sa) i cittadini non potranno porre alcuna 
obiezione né alle demolizioni/ricostruzioni né agli aumenti di cubatura favoriti dal Piano Casa e 
neppure ai cambi di destinazione d’uso dei privati in possesso dei requisiti previsti.

Non dappertutto naturalmente, ma solo in quelle aree che non sono soggette a tutela da parte del 
Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, e i Villini del quartiere Coppedé di Roma – un 
capolavoro architettonico del Liberty italiano – non lo sono.
Così sempre i Villini non sono soggetti a tutela dal Piano Regolatore.

Sembrerebbe un paradosso ma non lo è. In sintesi la manomissione dei Villini è stata resa possibile 
dal Piano Casa della giunta Polverini ed è continuato con quello di Zingaretti.
E non sappiamo ancora quante altre demolizioni previste sconvolgeranno il tessuto della Capitale, 
come ha denunciato anche l’Associazione Carte in Regola.

Ancora una volta tocchiamo con mano come i così detti governi di centro-sinistra, a livello locale-
regionale quanto a livello centrale, perseguano obiettivi che poco hanno a che fare con l’interesse 
collettivo, ma ricerchino genericamente consensi senza una visione generale, in questo caso senza 
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un’idea di città.

Roma e il Lazio sono un laboratorio ideale anche per capire perché gli elettori abbandonino quel 
fronte politico.

Mentre occorrerebbe mettere mano alle tante degradate periferie e rigenerarle, anche sotto il profilo 
sociale, la giunta Zingaretti lascia mani libere alla speculazione che abbatte i villini Liberty.
Come faceva Vito Ciancimino negli anni ’60, nel centro storico di Palermo.

Enzo Scandurra, Piero Bevilacqua, Velio Abati, Ilaria Agostini, Alberto Asor Rosa,Carla Maria 
Amici, Anna Angelucci, Giuseppe Aragno, Giovanni Attili, Massimo Baldacci, Alessandro Bianchi, 
Franco Blandi, Vittorio Boarini, Ilaria Boniburini, Paola Bonora, Roberto Budini Gattai, Giovanni  
Carosotti, Antonio Castronovi, Carlo Cellamare, Giancarlo Consonni, Vezio De Lucia,Lidia 
Decandia, Piero Di Siena, Tiziana Drago, Paolo Favilli, Alfonso Gambardella, Maria Pia 
Guermandi, Rossella Latempa, Cristina Lavinio, Walter Lorenzoni, Laura Marchetti, Ignazio 
Masulli, Tomaso Montanari, Gaia Pallottino, Tonino Perna, Eddy Salzano, Battista Sangineto, 
Salvatore Settis, Francesco Santopolo, Lucinia Speciale, Graziella Tonon, Francesco Trane, Gianni  
Vacchelli, Luigi Vavalà, Alberto Ziparo

(28 marzo 2018)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/zingaretti-e-lo-scempio-della-speculazione-
edilizia/

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

CHI CERCA GIUSTIZIA, VIENE GIUSTIZIATO - A MESSINA UN 
DIRIGENTE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE OTTIENE IL 
REINTEGRO NEL SUO POSTO DOPO 25 ANNI - L’UOMO, CHE ORA 
HA 80 ANNI

NEL ‘93 FU SOSPESO DAL SERVIZIO PER PRESUNTI REATI CONNESSI ALLO 
SVOLGIMENTO DELLA SUA ATTIVITÀ MA NEL 2009 E’ STATO ASSOLTO - E SONO 
SERVITI ALTRI NOVE ANNI PER OTTENERE IL REINTEGRO

Da   www.corriere.it
 
Mai perdere le speranze. Deve aver pensato questo Eduardo Saija, dirigente della Motorizzazione 
civile di Messina quando ha saputo di aver ottenuto, a 80 anni, il reintegro nel suo posto di lavoro. A 
deciderlo una sentenza della Corte d’appello di Messina, Sezione lavoro, che ha applicato 
fattispecie la cosiddetta «Legge Carnevale», dal nome del magistrato che, con le sue vicende 
giudiziarie, aveva dato causa all’emanazione della legge omonima.
 
Il funzionario il 2 giugno del 1993 era stato sospeso dal servizio per un procedimento penale a cui 
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era stato sottoposto per presunti reati connessi allo svolgimento della sua attività lavorativa. Il 
procedimento si era concluso con sentenza della Corte d’appello penale di Messina il 20 febbraio 
2009, con l’assoluzione per insussistenza del fatto. Sono serviti però ancora nove anni per ottenere, 
in conseguenza di questa pronuncia, il reintegro nel posto di lavoro perduto.
 
«Voglio tornare subito al lavoro»
«Voglio assolutamente tornare al lavoro, e ho già espresso la mia volontà con una lettera in cui 
affermo che sono pronto a farlo al più presto, anche dal prossimo mese di maggio», ha detto 
Eduardo Saija. «Il mio assistito - sottolinea il suo avvocato, Giovanni Caruso - è assolutamente 
consapevole della sua età, ma è convinto di poter ancora dare il suo contributo in ufficio. Mi rendo 
conto che questo sia considerato inusuale, ma è comunque giusto vista la sentenza dargli la 
possibilità di lavorare anche visto che è disponibile da subito».
 
Il ricorso
Il difensore di Saija ha spiegato alla Gazzetta del Sud che «il pubblico dipendente che sia stato 
sospeso dal servizio o dalla funzione e comunque dall’impiego o abbia chiesto di essere collocato in 
quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di 
proscioglimento perché il fatto non sussiste, ha il diritto di ottenere, su propria richiesta, 
dall’Amministrazione di appartenenza, il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego 
anche oltre i limiti di età previsti dalla legge, per un periodo pari a quello della durata complessiva 
della sospensione ingiustamente subita e del periodo di servizio non espletato per l’anticipato 
collocamento in quiescenza, con il medesimo trattamento giuridico ed economico a cui avrebbe 
avuto diritto in assenza della sospensione».
 
I giudici hanno accolto il ricorso promosso dal funzionario, ripristinando il rapporto di lavoro, 
malgrado il ricorrente, nel frattempo, avesse raggiunto l’età di 80 anni, prevedendo espressamente 
la legge che tale diritto competa anche se siano stati superati i limiti di età per il collocamento in 
quiescenza.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/chi-cerca-giustizia-viene-giustiziato-messina-
dirigente-170777.htm

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

SARTORI, CI MANCHI - UN ANNO FA MORIVA IL GRANDE 
POLITOLOGO FIORENTINO - IL SUO TESTO INEDITO: “IL 
POPOLO SPESSO HA TORTO. 

IL PRINCIPIO DELLA DEMOCRAZIA È CHE IL POPOLO HA IL DIRITTO DI SBAGLIARE. 
MA SE SBAGLIA TROPPO ALLORA LA DEMOCRAZIA È NEI GUAI, CHE SONO OGGI 
AGGRAVATI DALLA INCOMPETENZA DEI COMPETENTI” - IL RICORDO DI VITTORIO 
FELTRI
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1 - IL POPOLO HA MOLTO SPESSO TORTO
Un anno fa è scomparso Giovanni Sartori, il più grande politologo della sua generazione, 
accademico celebre in Italia quanto negli Stati Uniti, editorialista del Corriere della Sera, tra i 
più autorevoli oppositori di Silvio Berlusconi nell' ultimo quarto di secolo. Per ricordarlo, 
pubblichiamo un breve testo inedito del 2007, recuperato dalla vedova, Isabella Gherardi.
 
Testo di Giovanni Sartori pubblicato da il   “Fatto Quotidiano”
 
La democrazia è il più difficile di tutti i sistemi di governo. I dispotismi, le dittature sono facili da 
gestire: comandano con la forza. Le democrazie devono invece essere consentite (del dèmos). Per di 
più, sono macchine complicate perché il cosiddetto potere del popolo si sviluppa, per esteso, nella 
formula "potere del popolo sul popolo".
 
Vengo al nocciolo del mio argomento, che puntualizzerei così. La democrazia come insieme di 
strutture è, o può essere, una macchina che funziona. Chi non funziona sono i macchinisti, a tutti i 
livelli: da quello dei capi-macchina (i governanti) a quello dei mini-macchinisti (il popolo, i 
governati). Non è vero (di fatto) che il popolo abbia sempre ragione.
 
Spesso ha torto. Il principio della democrazia è che ha (il popolo, s'intende) il diritto di sbagliare. 
Ma se sbaglia troppo e troppo spesso, allora la democrazia è nei guai. Guai che sono oggi aggravati 
dalla incompetenza dei competenti. La democrazia doveva essere una ideocrazia e, come tale, deve 
essere capita. Invece è sempre più una repubblica di asini raglianti. E una democrazia spiegata e 
guidata da asini raglianti non può funzionare. Per ora, siamo salvati dal principio di legittimità. Ma 
fino a quando?

 
2 - SE L'ITALIA AVESSE ASCOLTATO SARTORI OGGI NON SAREBBE IN QUESTI 
GUAI
Vittorio Feltri per   “Libero Quotidiano”
 
Un anno fa, a quasi 93 anni, moriva Giovanni Sartori, che le persone care chiamavano Vanni. In 
queste settimane, scienziati della politica e analisti di faccende governative lo citano con riverenza 
per provare a spiegare qualcosa del presente che così complicato non è mai stato, o addirittura 
predire il futuro dell' Italia con i loro alambicchi tarati sui libri. Logico che cerchino di ispirarsi a 
quelli che tutti loro chiamano Maestro.
 
Sartori è stato un campione mondiale in questo ramo del sapere e le sue teorie elaborate a Stanford e 
a New York hanno tuttora una validità permanente e transcontinentale. Dunque per una volta i 
politologi pescano con il loro ramaiolo nel tino del vino buono.
 
E allora perché ci blocchiamo a metà articolo o cambiamo canale dopo mezzo minuto dei loro 
discorsi, nonostante il ritaglio dei sacri testi del Vanni? Il fatto è che le parole del Maestro trasferite 
nei compitini altrui inacidiscono, sanno di aceto, non sono adatte a condire l'insalata di pensieri 
morigerati. O peggio, le citazioni si slavano in tesi prive di sapore.
 
Il problema non è che costoro hanno studiato poco, o che non si siano chinati sulle sudate carte. La 
questione è che Sartori traeva i suoi giudizi sul presente, e il suo sguardo sull' avvenire, 
applicandoci la testa e mettendoci le palle. Per lui sapere e sapore erano sinonimi. A sua volta prima 
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di fornire un parere sulle cose della vita politica, non si limitava a pesare le componenti chimiche e 
le leggi fisiche, ma le assaggiava usando olfatto, e gusto, e un sesto senso che è l' odio assoluto per 
la noia, la repulsione per il già sentito, per l' osservazione prudente e duttile.
 
Per sessant' anni ha scritto editoriali sul Corriere della Sera. Tranne quelli vergati nei dintorni di 
Ferragosto, dove dibatteva di ambiente e sovrappopolazione - ciascuno ha i suoi demoni -, non m'è 
mai capitato di non cominciare e di non finire un suo articolo. Non ricordo un solo caso in cui non 
sia riuscito a farmi inarcare il labbro in un sorriso, qualche volta amaro. Ma accidenti lui ha 
insegnato che guardare la politica esige una vibrazione della penna, una passione che però non si 
prende del tutto sul serio, perché accetta di alzare il bicchiere, non usa acqua minerale, bensì vino 
rosso, un velo di mestizia e un guizzo di allegria.
 
FORMULE IMMORTALI
Ha inventato formule immortali, dal Mattarellum al Porcellum, ed era come se disegnasse baffi 
irridenti sotto il naso degli autori di queste trovate per lui orribili, ma i partiti le citano lo stesso 
come fossero complimenti. È sempre stato per il doppio turno alla francese, con ballottaggio. Dell' 
Italicum si limitò a dire che era un «pasticcio» con un nome ridicolo, ricalcato su quelli da lui 
coniati, che gli ricordava «un treno».
 
Dei politici apprezzava quelli antipatici, tipo Massimo D'Alema, «uno che sa leggere e scrivere». Di 
tutti gli altri non riusciva ad esimersi dall' immergerli nel suo italiano simpatico come l' acido 
muriatico. Ha vissuto quasi 93 anni. Se n' è andato da Firenze, dove all' università Cesare Alfieri 
aveva per primo introdotto la materia. Detestava che le sue lezioni fossero vessate dai contestatori 
da strapazzo, che sono poi quelli che alla fine ci hanno comandato, ci comandano e persino citano i 
suoi testi.
 
E si è recato in America ad insegnare. Lascio agli accademici della disciplina spiegare perché la sua 
Teoria dei partiti (edizione italiana nel 1982), pubblicata nel 1976 in inglese a New York, sia un 
classico insuperato al punto da renderlo un' autorità mondiale. Mi accontento di registrare come 
questo volume abbia rifondato la scienza politica, riportando la Toscana, in questo ramo della 
conoscenza, ai fasti di Machiavelli.
 
PRAGMATISMO
La sua scienza però non è da intendersi come individuazione di leggi che poi qualsiasi salumiere 
possa affettare e servire ai clienti. Essa era ancorata a un' arte sottile, che è lo spirito di osservazione 
e l'istinto. Qualcuno potrà pure definirlo pragmatismo anglosassone, io preferisco ritenerlo il 
metodo fiorentino, che ho visto praticare da Oriana Fallaci. Ma viene bene solo se si è geniali e 
incapaci di conformismo, bastian contrari anche nei confronti di se stessi.
 
L'ho imparentato a Oriana Fallaci. Constato che - oltre all'essere entrambi nati e morti sotto la 
cupola di Santa Maria del Fiore, e siano stati apprezzati più in America che in Italia - abbiano 
individuato concordemente l'assoluto pericolo che rischia di travolgerci, e - pur essendo entrambi 
anticlericali - abbiano contrapposto la civiltà cristiana che ha generato la laicità, all' islam, che 
identifica religione e politica, e non tollera la libertà.
 
Tutta la sua produzione saggistica dimostra acume e lucidità. Ma l'ultimo suo libro, che affronta 
temi attuali, è un distillato di intelligenza. Titolo: La corsa verso il nulla. Dal quale si evince che 
l'umanità non si ferma mai, ma non sa dove andrà, probabilmente nella tomba. L'opera (105 pagine, 
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editore Mondadori, 15 euro) si beve in alcune ore. In particolare raccomando un capitolo, il quinto, 
dedicato a un argomento scottante: cristianesimo e islam, laicismo e religione, 12 pagine illuminanti 
che andrebbero imparate a memoria allo scopo di mondare le discussioni televisive dalle troppe 
stupidaggini che le caratterizzano.
 
Qui Sartori ha compiuto un miracolo, raccontando col supporto delle proprie conoscenze storiche, 
le differenze (e le iniziali analogie) fra le due religioni in questione, nonché i motivi per cui 
l'Occidente si è laicizzato, mentre il Medio Oriente e altri Paesi (non solo africani) non distinguono 
nettamente i testi sacri da quelli che costituiscono le norme statali.
 
Propongo un brevissimo brano del professore: «Paradossalmente, noi cristiani siamo stati laicizzati 
dalle ferocissime guerre di religione interne tra cattolici e protestanti... L' Europa ne uscì stremata. 
Chiese e impose la tolleranza. L'islam non ha mai conosciuto guerre di religione interne 
paragonabili alle nostre. Wahabiti, sunniti e sciiti si scannano tra di loro, ma sporadicamente e su 
piccola scala... Il diritto canonico è un diritto interno alla Chiesa, mentre il diritto della società 
europea è sempre stato il diritto romano e, quindi, un diritto autonomo. Invece il diritto islamico si 
deve sempre confrontare e ricondurre al suo diritto religioso».
 
PENNA ILLUSTRE
L'analisi è perfetta e può entrare anche nei crani vuoti oltre che in quelli pieni di pregiudizi e idee 
sbagliate. Non la tengo lunga perché desidero dare ancora un po' di spazio alla penna dell' illustre 
docente: «Comunque, il punto concreto è quale sia oggi, l'islam vincente. Che è, temo, l'islam 
estremista e fondamentalista (checché ne dicano gli intellettuali occidentalizzati).
 
Nella storia gli assenti, e in questo caso gli islamici dormienti che non sono raggiunti dal 
bombardamento delle comunicazioni di massa, non contano, sono cancellati. Gli islamici che 
contano sono quelli risvegliati dal messaggio dell'odio e del rigetto dell'Occidente.
Perché si tratta proprio di rigetto». Seguono altre riflessioni meritevoli di essere scolpite nel marmo. 
Ne scelgo una, conclusiva: «I cosiddetti Stati moderati islamici non sono la salvezza dell' 
Occidente, ma piuttosto Stati da salvare».
 
Aggiungo, per chiudere questo capitolo sull'islam, una elementare considerazione: «Chi rimane non 
deve avere diritto di voto, altrimenti i musulmani fondano un partito e, con i loro tassi di natalità, tra 
trent'anni avranno la maggioranza. E noi ci troveremo a vivere sotto la legge di Allah. Ho vissuto 
trent'anni negli Usa. Avevo tutti i diritti, non quello di voto».
 
Per non finire con citazioni demoralizzanti, ne trovo una data in un'intervista a Mario Prignano, 
pure lui passato a suo tempo da Libero. Era il 2009, e tutti favoleggiavano di dittatura e di fascismo 
berlusconiano. Lui non amava Silvio. Ma negò e spiegò: «Storicamente la dittatura ha sempre 
comportato la trasformazione dell'assetto istituzionale, come successe con Mussolini e Hitler. 
Berlusconi, invece, non ha bisogno di cambiare la Carta costituzionale, la sua strategia è quella di 
occupare tutti i posti di comando. No, il suo sistema di potere lo definirei piuttosto una sorta di 
sultanato, con tanto di harem e di corte». Era il 5 marzo 2009, prima del bunga bunga, se avesse 
attinto qualcosa da Sartori invece di incazzarsi, Berlusconi avrebbe evitato qualche guaio.
 
A proposito a quel tempo, a 85 anni, fregandosene di quelli che chiamava «pensabenisti», si fidanzò 
con Isabella Gherardi, pittrice e fotografa, molto bella e molto giovane. La sposò anni dopo. Leggo 
ora un ricordo del marito, apparso su huffingtonpost.it, e non posso fare a meno di leggerne qualche 
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rigo poiché ci trovo molta scienza e molta poesia che onorano quel magnifico vecchio.
 
L'AMORE
«È passato un anno da quando per l'ultima volta ti sei seduto alla tua scrivania. Quella scrivania che, 
giovanissimo professore al Cesare Alfieri, ti aveva colpito per la sua ampiezza da un antiquario 
fiorentino e che avevi acquistato. Quella che ti avrebbe seguito a Palo Alto, quando insegnavi a 
Stanford e poi a New York nei diversi grattacieli dove hai abitato. Ci voleva una gru a New York per 
collocarla nei tuoi vari studi e non c'erano mai ascensori abbastanza grandi... Adesso è sempre lì 
come l'hai lasciata. Certo non c'è più il gatto rosso (Piripicchio) che la insidiava, desideroso di 
prendere il posto del capo.
 
Quante volte hai protestato per la sua impudenza. Dormire sulla bozza di un tuo libro era una 
goduria per la bestiola. Adesso se tu ci fossi, potremmo, nelle mattine calde e non piovose, scendere 
a piedi a Piazza Farnese per prendere i giornali e un caffè». C'è qualche possibilità di non essere 
vissuti invano, allora, prima delle tenebre.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/sartori-ci-manchi-anno-fa-moriva-grande-
politologo-fiorentino-170766.htm

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

Lavoro digitale

di Dario Guarascio

La diffusione di attività produttive1 e lavori organizzati e mediati tramite dispositivi digitali 
‘intelligenti’ viene da più parti identificata come una ‘rivoluzione’. Da un punto di vista 
strettamente tecnologico, tuttavia, la digitalizzazione e l’uso dell’Intelligenza Artificiale nella 
produzione, nel consumo e nelle relazioni lavorative non può definirsi una rivoluzione quanto 
piuttosto un approfondimento di due tendenze in corso da quasi un trentennio: i) l’imporsi 
dell’ICT quale paradigma tecnologico dominante ii) l’abbattimento delle barriere spazio 
temporali in un crescente numero di domini socio-economici. Tecnicamente, dunque, non 
siamo di fronte ad una rivoluzione tecnologica. Siamo però di fronte al diffondersi di un 
modello di business caratterizzato da radicale innovatività. Un’innovatività che coincide con la 
capacità che le imprese digitali hanno – si prendano, a mo’ di esempio, le più note piattaforme 
digitali quali Google, Amazon o Uber – di creare, plasmare e monitorare mercati (reti) 
rendendo i limiti spazio-temporali che han sin qui delimitato (e implicitamente disciplinato) le 
relazioni socio-economiche sempre meno rilevanti.

Su cosa si fonda questo nuovo modello di business? Sulla capacità che le imprese digitali 
hanno di estrarre, archiviare, controllare e manipolare le informazioni (digitalizzate) 
concernenti i nodi (utenti, consumatori, lavoratori, fornitori, istituzioni) che popolano le reti – 
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reti che potremmo definire ‘mercati allargati’ o ecosistemi – che le stesse imprese dominano.

Dentro la rete, l’identità sociale dei nodi diviene rarefatta, intercambiabile e, in alcuni casi, 
indistinguibile. Ciò pone in questione categorizzazioni economiche, sociologiche e giuridiche che 
hanno sino ad oggi rappresentato lo strumento di chiave per comprendere (e mitigare) la 
complessità e la contraddittorietà intrinseca delle relazioni capitalistiche, in particolar modo per 
ciò che attiene ai rapporti tra capitale e lavoro. Le potenziali conseguenze e le sfide che tutto 
questo pone alle società contemporanee sono evidenti. Il primo elemento riguarda il potere di 
mercato che stanno acquisendo le imprese più rapide nell’adottare il nuovo modello di business 
e gli effetti che tale concentrazione di potere potrebbe avere sulla struttura dei mercati, il 
conflitto capitale-lavoro e la capacità delle istituzioni di intervenire a fini redistributivi ed a 
tutela della concorrenza. Il secondo concerne la rinnovata capacità delle machine di sostituire 
esseri umani nello svolgimento di mansioni sin ora esclusivo appannaggio di questi ultimi, con 
le relative implicazioni in termini di disoccupazione tecnologica. Il terzo elemento ha a che fare 
con l’impatto sulla distribuzione del reddito che un potenziale aumento della disoccupazione 
tecnologica nonché un indebolimento del potere contrattuale del lavoro ed una sua acuita 
frammentazione potrebbero determinare. A questo elemento si aggiunge l’effetto che 
digitalizzazione ed automazione potrebbero avere sul processo di accumulazione di esperienze, 
conoscenze e competenze autonome da parte dei lavoratori.

Il lavoro ai tempi della digitalizzazione. Per ciò che concerne gli effetti occupazionali del 
cambiamento tecnologico in atto, un tema rilevante è quello dell’uso di macchine dotate di 
algoritmi di apprendimento capaci di ‘imparare dai loro sbagli’ raffinando dinamicamente la loro 
capacità d’agire. Il materializzarsi di macchine di questo tipo in grado di svolgere mansioni 
complesse sin qui svolte dagli umani può rendere ridondanti i lavoratori impiegati in tali 
mansioni. Guardando ai dati, si riscontra come tra il 2011 e il 2016 la vendita dei robot 
deputati a questo scopo è cresciuta in media del 12% all’anno, come mai in precedenza. Se il 
tasso di crescita rimanesse questo il numero di robot impiegati triplicherebbe ogni 10 anni. 
L’impatto occupazionale ‘netto’ di questo processo è difficilmente prevedibile, tuttavia. Segno e 
dimensioni di tale impatto dipenderanno in larga parte da quanto la persistenza (e 
possibilmente la crescita) di occupazioni ‘strettamente umane’ – occupazioni fondate su un 
elevato grado di creatività, empatia e intelligenza emotiva – compenserà la distruzione di 
occupazioni caratterizzate da mansioni routinarie e ripetitive. Inoltre, gli effetti occupazionali e 
distributivi del cambiamento tecnologico in corso saranno il frutto dell’interazione tra fattori di 
offerta (disponibilità e caratteristiche delle tecnologie, da un lato, delle mansioni e delle 
competenze dall’altro), di domanda e strutturali (posizionamento delle diverse economie nelle 
catene del valore globali e loro dinamica di crescita) in virtù dei quali aree economiche diverse 
potranno sperimentare effetti altrettanto differenziati.

La digitalizzazione dei processi produttivi rappresenta, infine, un approfondimento del processo 
di frammentazione delle relazioni lavorative. Le piattaforme digitali hanno la capacità di 
eterodirigere e coordinare lo svolgimento delle mansioni lavorative a prescindere dalla 
localizzazione dei soggetti e degli oggetti coinvolti nel processo. Inoltre, le stesse piattaforme 
hanno la capacità di mantenere vive e quindi attivabili (ma anche disattivabili) le connessioni 
con i nodi-lavoratori senza soluzione di continuità. In aggiunta a ciò, la possibilità di 
‘digitalizzare’ frammenti infinitesimali dei processi di lavoro consente una sensibile 
parcellizzazione delle mansioni. Ciò può avere rilevanti effetti anche sulle competenze e sul 
processo di accumulazione delle stesse. La parcellizzazione delle mansioni può sottrarre a chi 
compie una specifica operazione lavorativa la capacità di acquisire adeguata consapevolezza 
della finalità ultima della medesima operazione. L’agente, in questo modo, può perdere la 
capacità di percepire il contributo della singola operazione all’interno dell’intero processo 
riducendo, in questo modo, anche le sue possibilità di cogliere la razionalità tecnologica e 
produttiva dell’operazione svolta. In altri termini, l’agente immerso in un ambiente produttivo 
digitalizzato e altamente parcellizzato sviluppa una forma di cecità circa il senso e le finalità 
delle proprie azioni riducendo drasticamente la propria capacità di sviluppare competenze 
autonome. L’accumulazione di quest’ultime, infatti, è strettamente connessa alla 
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consapevolezza dell’agente circa le caratteristiche tecnologiche dell’ambiente in cui opera.

Se questo è il quadro entro cui ci ritroviamo ad operare, è assolutamente necessaria una 
riflessione circa le modalità e gli assetti istituzionali che possano garantire un transizione 
tecnologica socialmente sostenibile, in particolare per ciò che concerne la tutela del lavoro. 
Dato il ruolo chiave dei dati nel consentire l’esercizio del modello di business che va 
consolidandosi come dominante, quello delle piattaforme digitali, suddetta riflessione dovrebbe 
in primo luogo riguardare i diritti di proprietà sulle informazioni e sulle tecnologie che 
consentono la loro cattura ed elaborazione.

Note

1 Questo articolo si basa su precedenti contributi dell’autore sugli stessi temi: Digitalizzazione, automazione e futuro del lavoro. Guarascio, D. e 
Sacchi S. (2017) INAPP Research paper series; Questa volta è diverso? Lavoro umano, intelligenza artificiale e istituzioni economiche. Guarascio, D. 
e Franzini, M. (2018). Articolo presentato al 2° Convegno della Società Italiana di Sociologia Economica, Università Cattolica del Sacro Cuore.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/12006-dario-guarascio-lavoro-digitale.html

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

Il voto nel Mezzogiorno

di Alfio Mastropaolo

L’esito dell’ultima partita elettorale nel Mezzogiorno è inequivocabile. Il Movimento 5 Stelle ha 
straripato, forse contro le sue stesse attese. Ha raggiunto di slancio, e spesso superato, la 
soglia del 40%, tranne che in Lazio, dove è decisamente al di sotto. Due le spiegazioni possibili 
e cumulabili. La prima è che i 5 Stelle abbiano pagato le gaffe di Raggi; la seconda è che siano 
stati bloccati dalla buona reputazione di Zingaretti, che si è per giunta presentato alle regionali 
col sostegno di tutto il centrosinistra.

A spese di chi è avvenuto lo straripamento? È da ricordare anzitutto che già nel 2013, a 
quattro anni dalla fondazione, il M5S prese il 25% sia a livello nazionale, sia nel Mezzogiorno, 
attraendo voti da ogni parte, con una preferenza, significativa, per il centrosinistra. Tra il 2013 
e il 2018 il Movimento ha poi accelerato la sua crescita nel Mezzogiorno, specie sul conto del 
centrosinistra: Pd e Liberi e Uguali messi assieme hanno perso tra 6 e 10 punti.

Il centrosinistra ha insomma perso male ed è stato soprattutto abbandonato dai ceti 
deboli. I risultati dei quartieri borghesi di Napoli e Palermo non sono entusiasmanti, ma, come 
nel resto del Paese, descrivono tanto il Pd quanto Leu come partiti di ceti benestanti urbani.

Il centrodestra è per parte sua rimasto stabile rispetto al 2013, pur avendo 
archiviato i suoi passati trionfi. In qualche caso, nel Lazio e un po’ in Sicilia occidentale, ha 
perfino guadagnato. Rispetto al 2013 si è accaparrato qualche spoglia di Scelta Civica. Ma 
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rispetto al M5S ha tenuto, tranne che in Campania, dove ha anch’esso subito una grave 
emorragia. Sono indicazioni approssimative, confermate però, sempre approssimativamente, 
dalle indagini sui flussi. Secondo le stime dell’Istituto Cattaneo, a Salerno e Napoli il Pd ha 
perso in direzione di Leu e ben di più verso l’astensione e il M5S.

Questi grosso modo i dati generali. Proviamo ora a ragionare sul significato del voto. La 
spiegazione più banale è che a Sud il M5S ha lucrato sul malessere sociale, mentre nel 
Centro Nord la Lega, che è l’altro vincitore della contesa, si è rifatta 
sull’immigrazione, oltre che su alcune gravi situazioni di declino. Tutto lascia però pensare 
che diversi siano stati gli investimenti. Ciascuno ha investito sul mercato che gli sembrava più 
accogliente. La Lega ha investito residuamene nel Mezzogiorno, giusto per accreditarsi come 
partito nazionale. Il M5S, che una formazione nazionale era già, ha preferito sfruttare la 
debolezza del centrosinistra meridionale.

È per contro da evitare la categoria del voto di scambio, che secondo una gloriosa 
tipologia si affiancherebbe al voto d’opinione e al voto d’appartenenza. Dove, nei 
discorsi correnti, il voto d’opinione sarebbe razionale e nobile, il voto d’appartenenza 
irrazionale, ma perdonabile, e il voto di scambio razionale, ignobile e imperdonabile. Come 
classificare il voto al M5S?

Voto di appartenenza non è. Troppo repentina la sua crescita, né il M5S è un partito 
convenzionale. Dispone sì di una militanza, on line e nei meet-up, ma non è, e non vuol 
essere, un partito cementato da un solido set di valori e interessi condivisi. Vuol essere punto 
d’incontro tra individui, non spazio politico-culturale, quantunque di fatto lo sia. La stessa 
prospettiva della disintermediazione, del nesso diretto tra base e leadership, evoca un vincolo 
fluido.

Non si può parlare neppure di voto d’opinione, tipico in linea generale di un ideale elettore 
maturo, che, consapevole dei suoi interessi, si sposta da un partito all’altro. In un partito che 
ottiene il consenso di 4 elettori su 10 il voto d’opinione è marginale. Ma non è appunto 
nemmeno voto di scambio. Il fattore personale, che nei collegi uninominali trova il suo humus, 
ha, nel successo del M5S, contato pochissimo. Anche perché i suoi candidati erano mediamente 
sconosciuti: il M5S ne ha fatto anzi un tratto distintivo. Non ha neanche adottato la strategia di 
schierare i parlamentari uscenti, che sul territorio avrebbero potuto avere qualche presa, nei 
collegi uninominali. Quando in una ventina di collegi si è fatta eccezione, solo occasionalmente 
i frutti sono stati molto buoni: quando i candidati erano figure molto note, come Di Maio e Fico. 
Infine: il M5S non ha risorse da distribuire.

La tipologia va pertanto integrata. Magari aggiungendovi il voto di protesta, con una spiccata 
tonalità antipolitica. È un fenomeno nazionale e forse globale. Una fetta di elettori per 
sconforto, sfiducia, disperazione, rancore, odio perfino, verso gli altri concorrenti, e i 
partiti in genere, preferisce i partiti eccentrici. È successo anche nel Mezzogiorno. Non è 
detto tuttavia che il voto di protesta sia cieco, sostanzialmente antidemocratico, irrazionale e 
ignobile, cioè populista, come qualche osservatore malevolo sostiene. Può essere molto 
razionale e perfino segno di tonicità civica.

Sulla società meridionale grava una corona irta di spine: povertà e disoccupazione sono 
elevatissime, i giovani emigrano, i servizi pubblici sono allo stremo, fortissimo è il sentimento 
di esclusione. Le classi dirigenti locali, di destra e di sinistra, hanno dato pessima prova di sé. 
All’insegna del cosiddetto federalismo competitivo, e di un larvato razzismo, il Sud è 
stato abbandonato al suo destino, anche perché non serve più quale serbatoio 
elettorale utile a tenere i comunisti a distanza. Così sul Mezzogiorno si è scaricata una 
quota ragguardevole dei costi del declino che ha colpito il Paese. Quasi metà degli elettori 
meridionali, per lo più provenienti dai ceti deboli, hanno replicato votando per il concorrente 
più eccentrico, che ha fatto della diversità la sua insegna e che più disturba i partiti 
convenzionali. Potrebbe starci anche una componente di azzardo: le abbiamo sperimentate 
tutte, sperimentiamo anche questa.
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Dopotutto, i candidati del M5S sono giovani, nuovi, reclutati sul territorio, tra quelle centinaia 
di bravi laureati cui è vietato un dignitoso posto di lavoro. Che abbiano qualche difficoltà coi 
congiuntivi non è così grave. Quanto alle innegabili carenze democratiche del M5S, gli altri 
partiti hanno poco da insegnare. Converrebbe semmai riflettere sulle vivaci energie 
imprenditoriali – weberianamente imprese sono pure i partiti – che il M5S ha mobilitato, 
distraendole dai partiti convenzionali, e pure dall’economia locale, formale e informale, 
attivissima quest’ultima nel Mezzogiorno. È il M5S la Lega del Mezzogiorno? No, perché ha 
ampio seguito nazionale. Magari ha civettato con le nostalgie borboniche. Ma è verosimile che 
gran parte degli elettori meridionali abbia idee alquanto vaghe su Franceschiello e i suoi avi.

In verità c’è anche una terza spiegazione, che ritira in ballo il voto di scambio. Secondo i soliti 
osservatori malevoli, l’elettorato meridionale, assistenzialista e clientelare com’è di natura, 
avrebbe parecchio apprezzato la proposta del cosiddetto reddito di cittadinanza. Se non che, di 
una tale misura è legittimo discutere: della sua utilità e fattibilità, se sia vero reddito di 
cittadinanza, o razionalizzazione e estensione di altre forme di sostegno. Ma col clientelismo 
c’entra poco. È una misura di Welfare, in potenza universalistica, di cui anche fuori d’Italia si 
parla, per ovviare al generalizzato declino dell’occupazione, imputabile a vari fattori, e che 
nulla ha di vergognoso. È piuttosto da sottolineare la robusta vena di razzismo dei commenti 
che accusano i meridionali d’aver votato per questo il M5S, quasi che gli elettori non ne 
avessero fatto il primo partito in quasi tutto il Centro Nord.

Merita una citazione in merito ad un post fulminante di Maria Teresa Marzano: “Se il Sud vota a 
destra è voto mafioso, se vota a sinistra è per clientelismo, se vota 5 Stelle è per il reddito di 
cittadinanza. Se il Nord vota le stesse cose è per tanti motivi di cui nessuno particolarmente 
disonorevole e comunque le cose sono molto complicate. L’analisi del voto al Nord è 
un'operazione che necessita di finissimi distinguo e sofisticatissime parafrasi. Il voto del Sud 
viene liquidato utilizzando i soliti quattro pregiudizi buoni per tutte le stagioni. Forse, per capire 
la distanza tra Nord e Sud, bisognerebbe partire da qui”.

Il centrodestra nel Mezzogiorno, si è detto, è rimasto fermo ed è perfino leggermente 
cresciuto. La novità sta nella quota di elettorato che ha prescelto la Lega, che ha ottenuto un 
milione di voti e il premio di 23 eletti. Poca roba, rispetto al Centro Nord e, visto il discorso 
razzista della Lega, a onore del Mezzogiorno. La percentuale di voto leghista solitamente si 
aggira tra il 5 e il 6%. Nel Lazio e in Molise siamo intorno al 10%. Il dato è regionale e 
localmente si osservano concentrazioni più elevate e più inquietanti. Ma a guardare chi la Lega 
ha candidato nel Mezzogiorno, il significato diventa diverso da quello del voto leghista nel resto 
del Paese. Volendo uscire dal suo bacino originario, Salvini, onde dirottare vecchie 
appartenenze, ha assoldato un po’ di reduci. Su 25 eletti tra Camera e Senato circa 
tre quarti provengono dalla destra più classica: Msi, An, destra sociale. Di cui la Lega è 
dunque in qualche modo l’erede, in concorrenza con FdI. Con l’eccezione siciliana, ove si nota 
una campagna acquisiti tra ex Dc, ex berlusconiani e ex fittiani. Con l’occasione: in Sicilia pure 
il M5S ha eletto due ex Dc di discreta notorietà.

Una parola per concludere sui programmi. La Lega ha liquidato il Mezzogiorno in tre righe. Il Pd 
ha speso il 5% delle parole del suo programma. Leu ha taciuto o quasi. Così gli altri. Nemmeno 
nel programma del M5S si parla di Mezzogiorno. Che dire? Solo un’altra conferma che il 
Mezzogiorno è uscito di scena da un pezzo e non c’è tuttora rientrato. Vedremo se 
l’ammutinamento elettorale del 4 marzo persuaderà le forze politiche che l’abbandono del 
Mezzogiorno può avere costi elettorali e politici molto elevati.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/12002-alfio-mastropaolo-il-voto-nel-
mezzogiorno.html

-----------------------------------
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Le streghe
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sifossifocoardereilomondo

L'Inquisizione cattolica aveva pubblicato il libro che era probabilmente l'opera più sporca di sangue della storia 

umana: il “Malleaus maleficarum”. Il martello delle streghe, aveva indottrinato il mondo sul “pericolo delle donne 
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che pensano liberamente” e insegnato al clero come individuarle, torturarle, e distruggerle. La categoria delle 

cosiddette “streghe”, definite così dalla Chiesa comprendeva tutte le donne istruite, le sacerdotesse, le zingare, le 

amanti della natura, le erboriste e molte donne “legate in modo sospetto al mondo naturale”.

Anche le levatrici erano uccise per la loro pratica eretica di servirsi di conoscenze mediche per alleviare i dolori 

del parto, una sofferenza, proclamava la Chiesa, che era giusta punizione di Dio perché Eva aveva voluto 

assaggiare il Frutto della Conoscenza, con il conseguente peccato originale. In trecento anni di caccia alla streghe, 

la Chiesa aveva bruciato sul rogo centinaia di migliaia di donne.

La propaganda e lo spargimento di sangue avevano funzionato. Il mondo di oggi ne è la prova vivente, La donna 

nel tempo celebrata come essenziale metà dell'illuminazione spirituale, era stata bandita dai templi del mondo. 

Non c'erano rabbini ortodossi di sesso femminile, né sacerdotesse cattoliche, né donne di religione imam 

islamiche. L'atto, un tempo sacro, dello “hieros gamos” l'unione sessuale naturale tra uomo e donna, con cui 

ciascuno dei due acquisiva l'unità spirituale, era stato ridefinito come peccato. Gli uomini di fede, che un tempo 

avevano bisogno dell'unione sessuale con le loro equivalenti femminili per entrare in comunione con Dio, adesso 

temevano i loro naturali impulsi sessuali e li vedevano come opera del demonio, il quale operava con la sua 

complice preferita… la donna. Neppure l'associazione tra il lato sinistro e il femminino era sfuggita alla 

diffamazione della Chiesa. In Francia e in Italia, gauche e sinistro avevano assunto una connotazione negativa, 

mentre i termini relativi alla destra assumevano un connotato di giustizia, di correttezza e abilità. Ancora oggi 

tutto ciò che è malvagio è considerato “sinistro”.

I giorni della dea erano finiti. L'oscillazione aveva portato il pendolo dall'altra parte. La Madre Terra era divenuto 

un mondo di maschi, e gli dei della distruzione e della guerra avevano prelevato il loro terribile tributo. Per due 

millenni l'Io maschile non era più stato frenato dalla sua controparte femminile… questa eliminazione del 

femminino sacro nella vita moderna ha causato quello che gli americani Hopi chiamano “kojanisquatsi”. La vita 

priva di equilibrio, una situazione di instabilità contrassegnata da guerre alimentate dal testosterone, da una pletora 

di società misogine e da una crescente mancanza di rispetto per la Madre Terra.

● Dan Brown -

Brucia Babilonia

---------------------------------
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scrittosuimuri

Ma quale stato ma quale dio sul mio corpo decido io!

Fonte:scrittosuimuri
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Storia notturna di Carlo Ginzburg
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                                         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. 

Intorno agli anni Settanta prese vita in Italia un indirizzo storiografico nuovo, 
progettato e curato da studiosi come Carlo Ginzburg, Carlo Poni e Giovanni Levi, che prese il nome 
di microstoria. Questa tendenza di ricerca fu influenzata dal gruppo Nouvelle Histoire, corrente di 
pensiero che mira all’ampliamento dell’orizzonte dell’osservazione storica, con il ricorso a nuovi 
oggetti su cui porre l’attenzione, e dalla rivista Annales grazie ad autori come Marc Bloch e Lucien 
Febvre. La microstoria, che parte dai presupposti della Nouvelle Historie per poi trovare una piena e 
fertile autonomia, trova invece il suo luogo di espressione fondamentale nei Quaderni storici, 
rivista edita da Il Mulino, e nella fondamentale collana edita da Einaudi e diretta proprio da 
Ginzburg e Levi, Microstorie (molti titoli ormai introvabili reclamano una ristampa che pare 
doverosa, come nel caso de Il santo levriero. Guinefort guaritore di bambini di Jean Claude Schmitt 
e L’eredità immateriale: carriera di un esorcista nel Piemonte del Seicento di Giovanni Levi). In 
linea generale questa scuola storiografica ha prodotto delle indagini fondamentali su aree 
geografiche molto circoscritte, che costituiscono delle ricostruzioni minuziose e analitiche della 
storia di piccole comunità o di personaggi dimenticati dalla storiografia.
Il prefisso micro però non rimanda solo alla dimensione dell’oggetto di ricerca, ma ha ovviamente 
anche un peso sulla scala di osservazione che, con la sua messa a fuoco sempre più stretta, permette 
di raccontare e illuminare degli oggetti di studio solitamente ai margini. In generale questo 
approccio comporta delle importanti ricadute sia nel campo della storiografia che in quello più 
ampio delle scienze sociali perché divengono protagonisti personaggi e atteggiamenti che sfuggono 
al pensiero storico maggioritario, con un’attenzione speciale alla quotidianità, alle carte di archivio, 
alle biografie minori, fino alle macroaree tematiche riguardanti la paura, il dubbio, i ricordi e la 
memoria. Al centro del lavoro dello storico sta ora, secondo le parole di Levi in A proposito di 
microstoria, «la ricerca della verità relativa al modo conflittuale e attivo degli uomini di agire nel 
mondo», compiuta attraverso un paradigma imperniato sulla «conoscenza dell’individuale che non 
rinunci a una descrizione formale e a una conoscenza scientifica anche dell’individuale».
L’opera di Carlo Ginzburg, di cui Adelphi ha adesso pubblicato in una elegante edizione Storia 
notturna. Una decifrazione del sabba all’interno della collana Il ramo d’oro, è quella che 
probabilmente riveste il peso specifico maggiore nel dibattito, con opere fondamentali come Il 
formaggio e i vermi, Miti emblemi spie, Il filo e le tracce o I benandanti. L’importanza di questi 
studi risiede anche nell’ampiezza di orizzonti del suo autore, che non manca mai di addentrarsi in 
altri campi del sapere, quali il cinema (si veda a questo proposito un’intervista pubblicata su Lo 
Straniero, dove Ginzburg si lancia in una lucidissima analisi del complesso rapporto tra questo e la 
storia), la storia dell’arte (il bellissimo Paura, reverenza, terrore, edito sempre da Adelphi) e la 
letteratura. Su quest’ultimo campo in particolare, l’influenza di Ginzburg è notevole, grazie alla 
trasposizione della metodologia di ricerca microstorica in quella del «paradigma indiziario», una 
particolare capacità interpretativa e conoscitiva che permette alla mente dell’uomo di conquistare 
una leggibilità del mondo tramite dettagli, indizi rivelatori e dati accessori.
Questo modello epistemologico è operante, secondo lo storico, in moltissimi campi del sapere come 
la medicina (tramite la semeiotica), la psicoanalisi (come «metodo interpretativo imperniato sugli 
scarti, sui dati marginali, considerati come rivelatori»), l’arte (con l’esempio di Giovanni Morelli, 
medico e appassionato di arte che mette a punto uno stravagante sistema di attribuzione delle opere 
d’arte basato appunto sui dettagli) e la letteratura (i romanzi polizieschi dove ad utilizzare questo 
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metodo sono personaggi come Sherlock Holmes, un detective paragonabile al conoscitore di arte 
che scopre l’autore del delitto tramite dettagli invisibili ai più). Sono le spie e gli indizi, le zone 
privilegiate percorribili per andare oltre l’opacità della realtà; l’analisi finisce quindi per basarsi su 
dettagli apparentemente insignificanti ma che possono comunque fornire l’accesso alla verità. 
Questo metodo investigativo di ricerca trova una sua sistematizzazione nel saggio Spie: le lacune, i 
vuoti e i cedimenti sono i luoghi di indagine privilegiati della ricerca perché, come scrive Lavagetto 
in Lavorare con piccoli indizi, «a partire da essi sarà possibile trovarsi sulle tracce di qualcosa di 
più grande».
Storia notturna muove proprio da questi presupposti, da una metodologia che vuole andare a 
indagare i luoghi di un vuoto, e lo fa attraverso le tecniche proprie della microstoria. In questo caso 
la scelta di scala però non risulta riferita alla grandezza dell’oggetto studiato, che invece occupa uno 
spazio geografico e temporale amplissimo, funzionale al tentativo di ricostruire la traiettoria 
secolare che vede intrecciarsi l’ossessione di un complotto contro la società, di cui vengono accusati 
via via diversi gruppi (gli ebrei, i musulmani, i lebbrosi e via discorrendo) e le credenze popolari a 
sfondo sciamanico. L’aderenza al processo conoscitivo si concentra piuttosto sulla marginalità di 
certi argomenti all’interno del dibattito storico e sull’esclusione, spesso perpetrata, di alcuni soggetti 
dalla sua narrazione.
L’opera di Carlo Ginzburg è quella che probabilmente riveste il peso specifico maggiore nel 
dibattito intorno alla microstoria.
Qui sta infatti un aspetto molto importante del lavoro di Ginzburg, quello di dare una voce alle 
marginalità, a chi la Storia si è sempre trovato a subirla. Certo, leggendo queste pagine, emerge una 
questione interpretativa e epistemologica ineludibile: se, come viene mostrato, la repressione si è 
sempre mossa dagli oppressori verso il popolo più indifeso e se le testimonianze, di cui è 
ricchissimo questo libro, sono frutto della stessa società controllante, qual è lo statuto di veridicità 
di questi documenti? Una domanda la cui risposta resta confinata nell’ambito della riflessione più 
teorica, tanto della storia quanto dell’antropologia, ma che trova nell’ipotesi di lavoro microstorica 
un importante punto di riferimento. Appurata la natura di questi documenti, il tentativo di analisi 
storico proprio perché coadiuvato da aspetti propri delle scienze sociali, della religione e 
dell’antropologia permette di riempire ermeneuticamente alcuni spazi bianchi della storia.
Il lavoro di Ginzburg si regge su un meticoloso sforzo di documentazione, concentrato sullo studio 
certosino di carte che testimoniano vari aspetti della persecuzione di streghe e presunte tali, 
documenti soprattutto giudiziari, condanne e testimonianze. Attraverso questo lavoro emergono due 
particolari aspetti: innanzitutto il racconto comune di cortei notturni in cui streghe e stregoni si 
muovono in uno stato psicologico particolare, né sonno né veglia, guidati da misteriose divinità 
femminili che assumono nomi diversi a seconda del luogo geografico di indagine; l’altro evento è 
quello della processione dei morti, legato al culto dei defunti, dove secondo Ginzburg le anime in 
processione non erano altro che persone reali travestite con maschere e altri paramenti tanto 
convincenti da apparire come animali o demoni. Ciò che Ginzburg riesce a dimostrare con questo 
saggio, pur non rimanendo immune da polemiche e discussioni, nasce proprio da questi ritratti dei 
sabba e delle processioni dei morti: utilizzando un metodo comparativo che abbraccia non solo gli 
ambienti europei ma anche quei territori di confine tra Europa e Asia, Ginzburg ricostruisce le 
numerose e impressionanti connessioni tra questi eventi notturni, dimostrando come dietro questi 
particolari momenti conoscitivi si celasse un rimasuglio di sciamanesimo risalente ad epoche molto 
remote. Da questo punto di vista, l’importanza del testo diviene particolarmente evidente: 
innanzitutto, l’affascinante legame spaziale e temporale tra esperienze diffuse in tutta Europa nate 
quindi da una base comune che trova nel culto dei morti e nel viaggio onirico del sabba una matrice 
iniziatica.
In secondo luogo una tecnica di soppressioni di tali eventi praticata dai governi che si è rivelata nei 
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secoli la migliore guarigione dall’ossessione verso il diverso, ritenuto responsabile di minare il 
vivere comune. Si apre qua un capitolo interessante che insiste su una questione che ha sempre 
appassionato lo studio dell’antichità riguardante il rapporto tra potere e società. La repressione nello 
stato è necessaria perché altrimenti, a causa della naturale violenza dell’uomo, in termini 
hobbesiani, non sarebbe possibile costruire e mantenere la società, oppure è la stessa società a 
essere fonte della violenza con il suo controllo e fondata addirittura su un originario atto di questo 
tipo? In questa seconda teoria rientra forse il carattere dello studio di Ginzburg, che sembra 
affermare l’esistenza di un nesso essenziale tra il potere sovrano, la sacralità e la violenza 
sacrificale: la condanna, la messa a morte o la stigmatizzazione di un gruppo da parte della 
comunità evita la propagazione della violenza. Non siamo molto lontani dalle teorizzazioni di 
Girard in La violenza e il sacro e dai paradigmi di potere biopolitico per come espressi da Giorgio 
Agamben e condensati nella violenza nei confronti della «nuda vita». È evidente però come la 
ricaduta di questa teoria investa la natura più intima dell’Europa che sembra allora fondare il suo 
equilibrio su antichi atti di violenza necessari per mantenere l’ordine.
Prima del libro di Ginzburg, grande clamore provocò lo studio di Margaret Murray Le streghe 
nell’Europa occidentale, che sosteneva che la stregoneria non fosse altro che un’antica religione 
pagana e i sabba i ritrovi che gli adepti di quel culto organizzavano per celebrare i propri riti. 
Murray prendeva le misure da La strega di Michelet che indagava la questione da un punto di vista 
più politico, ovvero definendo quei ritrovi notturni come dei momenti in cui il popolo, vessato dal 
lavoro e dalle rigide regole della chiesa, ritrovava un momento di fratellanza: un «sogno di 
liberazione» per le classi subalterne. Nel testo di Ginzburg si incontrano descrizioni dei vari 
partecipanti a questi riti come i benandanti, punto di unione tra antichi culti pagani tra Friuli, 
popolazioni germaniche e slave (e a cui Ginzburg dedicò il suo primo libro, l’esemplare I 
benandanti, stregoneria e culti agrari tra Cinquecento e Seicento), i mazzeri della Corsica che 
uscivano in spirito durante le notti per cacciare e uccidere animali o i kresnik di Istria, Slovenia e 
Croazia, il cui spirito esce, sempre durante la notte, sotto forma di mosca nera. Chiude questa 
edizione Adelphi, la nuova postfazione dell’autore che, oltre a storicizzare il tentativo di analisi e 
ripercorrere la storia della nascita del volume, evidenzia il suo processo di creazione critica e 
riflessione e mette insieme molti dei riferimenti fondamentali per comprendere a pieno non solo 
questo testo, ma forse tutta la corrente della microstoria nelle direttive che ha preso nell’opera di 
Ginzburg.
A partire dagli anni ’60 mi dedicai in maniera intermittente a una ricerca che si proponeva di 
rispondere alla sfida dello strutturalismo traducendo in termini storici un’opposizione basilare, 
apparentemente radicata nella natura umana: quella tra alto e basso.
Siamo nel solco di quello che è stato detto in precedenza, ovvero nella natura del sapere delle classi 
dominanti che schiaccia non solo i documenti da loro prodotti, ma anche quelli a loro indirettamente 
legati, come la trascrizione delle testimonianze per esempio, di cui è ricco questo libro. 
L’andamento della ricerca però si rivela altalenante, con movimenti che vanno da un approccio 
etnografico a uno morfologico e che trovano nelle Note di Wittgenstein al Ramo d’oro di Frazer un 
punto di svolta importante (Ginzburg riporta anche la sua annotazione del 1976 sulla sua copia del 
libro di Wittgenstein: «Rifiuto dell’interpretazione storica. Gran parte dell’Alto e Basso non è 
storico, cioè non ammette una spiegazione storica: tutt’al più una rappresentazione perspicua nel 
senso di Wittgenstein»). Ginzburg  in questa postfazione sembra costruire una sorta di accenno a 
un’autobiografia intellettuale ma soprattutto squaderna la natura più intima della ricerca, 
«l’emergere di un’idea destinata a scomparire e riaffiorare sotto altre vesti». Una lezione non solo 
per fare storia, ma forse più universale che coinvolge, o dovrebbe farlo, tutto il nostro universo di 
convinzioni.
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fonte: http://www.iltascabile.com/recensioni/storia-notturna-ginzburg/

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

Foto Gagarin e Lollobrigidda

curiositasmundiha rebloggatomasoassai

humanoidhistory

Actress Gina Lollobrigida smooches spaceman Yuri Gagarin at a film festival in Moscow, 1961.

---------------------------
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Disperazioni

buiosullelabbraha rebloggatosussultidellanima

sussultidellanima

“So riconoscere lo sguardo di un uomo disperato. A casa ho uno specchio.”

— (L. Ortolani)

Fonte:bugiardaeincosciente

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

L’importante è dirlo prima

exterminate-akha rebloggatotheuserformerlyknownasscas

In Africa, tutte le mattine, quando sorge il sole, una gazzella muore. Si sveglia già morta, 

perché si vede che non stava molto bene il giorno prima e allora… Comunque, sempre in 

Africa, no? Tutte le mattine, quando sorge il sole, un leone, appena si sveglia, comincia a 

correre per evitare di fare la fine della gazzella che è morta il giorno prima. E poi, 

correndo, vede che c'è la gazzella morta il giorno prima lì e visto che… “Che cosa corro a 

fare? Mi fermo e gli do due mozzicate”. Comunque, dove voglio arrivare? Non è 

importante che tu sei un crotalo o un pavone. L'importante è che se muori, me lo dici 

prima.

— Aldo (Così è la vita)

Daily reminder.

(via focacciaconspinacci)
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Fonte:culochetrema

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

Antibufala: scrivi BFF in Facebook per sapere se sei protetto!

Come si fa a confezionare una fake news di successo? Ci vuole un ingrediente che gli 
studiosi del settore chiamano spreadability, che si può tradurre come diffondibilità o, 
più liberamente, come viralità. La notizia falsa, in altre parole, deve avere qualcosa 
che induca gli utenti a diffonderla, condividendola via mail o nei social network.

Quel “qualcosa” può anche essere un fatto reale, alterato e riconfezionato in modo da 
diventare ingannevole. Un esempio perfetto di questo ingrediente arriva proprio in 
questi giorni da una notizia diffusa da moltissimi utenti di Facebook: quella secondo la 
quale Mark Zuckerberg avrebbe inventato la sigla “BFF” come codice per consentire 
agli utenti di assicurarsi che il loro account sia al sicuro su Facebook.

L'appello invita a condividere e commentare includendo la sigla “BFF”, dicendo che 
“se esce verde è perché il vostro account è protetto, ma se non spunta verde, fate 
una modifica immediatamente. Contrassegna il tuo account perché sarà una galleria 
di disco.”

La frase è completamente senza senso: non si capisce in che modo sia protetto 
l’account e contro cosa lo sia, ed è ancora più incomprensibile cosa sia una “galleria 
di disco”. Ma tutto questo per molti a quanto pare non ha alcuna importanza e 
l’appello, che è falso, circola intensamente, perché ha un ingrediente che 
apparentemente lo autentica: infatti se scrivete BFF in Facebook, su quasi tutti gli 
smartphone, tablet e computer la sigla si colora davvero di verde e parte 
un’animazione. 

Ma in realtà questa è una funzione decorativa di Facebook, che non c’entra nulla con 
la protezione, e la sigla BFF non l’ha affatto inventata Zuckerberg adesso, ma è in uso 
da più di vent’anni, visto che secondo il New Oxford American Dictionary risale al 1996 
e sta per “best friend forever”, ossia “miglior amico (o amica) per sempre”.

Animazioni come quella associata alla sigla BFF esistono in Facebook da ottobre del 
2017 anche per altre parole, come “baci”, “auguri”, “congratulazioni” o 
“complimenti”, o abbreviazioni come “LMAO” (che significa “sto ridendo a 
crepapelle”). Su Medium.com c’è un elenco parziale di queste parole o frasi in varie 
lingue. Anche in questi casi le animazioni non hanno alcun effetto di sicurezza, anche 
se è vero che se a voi non compaiono vuol dire probabilmente che avete una versione 
molto vecchia dell’app di Facebook o che il vostro dispositivo ha bisogno di un 
aggiornamento, ma la loro assenza non indica affatto che il vostro account è stato 
violato.
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Fra l'altro, le animazioni sono disattivabili per un singolo post toccando i tre puntini 
accanto al post e scegliendo Rimuovi gli effetti del testo. 

Questa bufala esiste anche in altre lingue: se ne trovano in circolazione, per esempio, 
versioni in francese, tedesco, spagnolo e inglese. La versione tedesca circola almeno 
dalla metà di febbraio scorso. Come molte false notizie e dicerie dello stesso genere, 
non si sa chi l’abbia creata e non è chiaro se si tratti di una fandonia inventata 
consapevolmente, magari per vedere quanta gente ci casca, o di un malinteso di un 
utente che è poi stato condiviso senza fermarsi a pensare. 

Comunque sia, vale sempre la regola consueta: il modo migliore per fermare una 
catena di Sant’Antonio come questa, se non avete tempo di fermarvi a verificarla, è 
semplicemente non condividerla.

Questo articolo è basato sul testo preparato per il mio servizio La Rete in 3 minuti per 
Radio Inblu del 5 aprile 2018. Fonti aggiuntive:Butac.it, Hoax-Slayer.net, Snopes.com, 
Davidpuente.it.

fonte: https://attivissimo.blogspot.it/2018/04/antibufala-scrivi-bff-in-facebook-per.html

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

di   Mara Magistroni
5 Apr, 2018

Il cuore della Via Lattea ospita migliaia di buchi neri
Gli astrofisici della Columbia University hanno scoperto 12 buchi neri accoppiati a stelle attorno a 
Sagittarius A*, il buco nero supermassiccio al centro della nostra galassia. Ma i calcoli dicono che 
potrebbero esisterne centinaia di migliaia, sia singoli che accoppiati

Il   cuore della Via Lattea sembrava imperscrutabile, ma ai ricercatori della Columbia University è 
bastato pensare un po’ fuori dagli schemi per trovare una prova di una teoria formulata ormai due 
decenni fa: Sagittarius A*, il buco nero supermassiccio al centro della nostra galassia, non è solo 
ma contornato da una dozzina di   sistemi binari composti da buchi neri e stelle. Una conferma 
sperimentale che ha permesso di calcolare quanti buchi neri affollerebbero davvero la regione più 
interna della Via Lattea: fino a 20mila.
Lo   studio, pubblicato su Nature, parte dal presupposto secondo cui il cuore della nostra galassia 
(così come quello di tutte le altre) sarebbe costituito da un buco nero supermassiccio, noto come 
Sagittarius A*, in grado di attirare a sé altri buchi neri, la cui concentrazione dunque aumenta 
man mano ci si avvicina al centro.
Finora però questa era solo una teoria. Nessuno era riuscito ancora a trovare una prova. Localizzare 
i buchi neri, infatti, non è un’impresa semplice: non emettono radiazioni (tranne teoricamente la 
radiazione di Hawking, che però non siamo in grado di rilevare), ma quando si svegliano 
consumano materia.
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E la loro fame di materia a volte, specialmente quando si accoppiano con una stella in un sistema 
binario, produce una traccia, dei flash di raggi X.
È così che finora gli astrofisici li avevano identificati, ma, spiega l’autore della ricerca Chuck 
Hailey, “il centro della galassia è così lontano dalla Terra che quelle esplosioni sono forti e 
abbastanza luminose da poter essere viste solamente ogni 100-1000 anni circa”.
“Sarebbe molto facile se i sistemi binari generassero normalmente grandi esplosioni come quelle 
delle stelle di neutroni”, continua Hailey, “ma non lo fanno. Quindi abbiamo dovuto inventare un 
altro modo per cercarli”.
Così il team della Columbia ha raccolto dal   Chandra X-ray Observatory i dati sui flash di raggi X 
dei sistemi binari composti da   buchi neri e stelle di piccola massa. “Segnali deboli, ma coerenti e 
rilevabili”, specifica Hailey. “E se riusciamo a conoscere con quale frequenza avviene questo 
fenomeno, allora siamo in grado di inferire matematicamente quanti buchi neri ci sono in 
quell’area”.
Gli astrofisici hanno individuato 12 firme a raggi X di sistemi binari intorno a Sagittarius A*. Poi, 
analizzandone le proprietà e la distribuzione spaziale, hanno dedotto che nel cuore della nostra 
galassia dovrebbero esserci da 300 a 500 sistemi binari e circa 10mila buchi neri isolati.
Un risultato che secondo Hailey non solo è la conferma di un’importante teoria, ma porta con sé 
anche tutta una serie di   implicazioni, come far progredire la ricerca sulle   onde gravitazionali. 
“Conoscere il numero di buchi neri nel centro di una galassia tipica”, conclude il ricercatore, “può 
aiutare a prevedere meglio quanti eventi di onde gravitazionali possono essere loro associati”. 

fonte: https://www.wired.it/scienza/spazio/2018/04/05/via-lattea-buchi-neri/

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

05 aprile 2018

C'è una miriade di buchi neri al centro delle galassie?
    

 Attorno al buco nero supermassiccio al centro della Via Lattea, Sagittarius 
A*, sono stati individuati 12 buchi neri di piccole dimensioni. La scoperta è la prima conferma 
osservativa di un’ipotesi avanzata una ventina di anni fa, secondo la quale i buchi neri 
supermassicci al centro della galassie siano circondati da moltissimi altri buchi neri(red)
 

Una dozzina di buchi neri raccolti intorno al buco nero supermassiccio al centro della Via Lattea, 
noto come Sagittarius A* o Sgr A*: a identificarli sono stati ricercatori della Columbia University e 
dello Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, che pubblicano il loro lavoro   sull'ultimo 
numero di "Nature".

La scoperta rappresenta la prima conferma di una previsione teorica avanzata una ventina di anni fa, 
secondo la quale i buchi neri supermassicci (SMBH) al centro delle galassie dovrebbero essere 
circondati da una miriade di piccoli buchi neri.

I buchi neri supermassicci come Sgr A* sono circondati da un alone di gas e polveri che rappresenta 
il terreno perfetto per la nascita di stelle massicce, che alla loro morte potrebbero trasformarsi in 
buchi neri. Inoltre, anche i buchi neri formatisi all'esterno dell'alone subiscono l'influenza del 
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SMBH mentre perdono la loro energia, avvicinandosi così sempre più a esso.

La 
regione attorno a Sgr A*. In rosso e verde l’emissione di bassa energia, in blu quella di alta energia 
(Cortesia NASA/CXC/MPE/G.Ponti et al. 2015)

"Sono una cinquantina i buchi neri conosciuti in tutta la galassia, che ha una larghezza di 100.000 
anni luce, e si suppone che ci siano da 10.000 a 20.000 oggetti di questo tipo in una regione di soli 
sei anni luce da Sgr A*. Ma finora nessuno era stato in grado di trovarli", ha detto Charles J. Hailey, 
primo autore dello studio. Il fatto è che sono per lo più buchi neri isolati e in questo stato "sono solo 
neri, non fanno nulla", spiega Hailey, ed è quasi impossibile individuarli.

Finora, i tentativi di trovare un picco di concentrazione di buchi neri si sono concentrati sulla 
ricerca del lampo luminoso di raggi X provocato a volte da un sistema di buchi neri binario, ma si 
tratta di eventi estremamente rari. Tuttavia, i buchi neri possono anche accoppiarsi a una stella di 
piccola massa, e questo accoppiamento provoca emissioni di raggi X che sono
molto più deboli, ma coerenti e rilevabili.

Studiando le proprietà e la distribuzione spaziale dei sistemi binari noti ed estrapolando dalle loro 
osservazioni, i ricercatori hanno infine concluso che nella zona circostante Sgr A* dovrebbero 
esserci da 300 a 500 sistemi binari formati da un buco nero e una stella di piccola massa e circa 
10.000 buchi neri isolati.
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La scoperta, notano gli autori, sarà utile anche alla ricerca delle onde gravitazionali perché, 
osservano, "conoscere il numero di buchi neri al centro di una galassia tipica può aiutare a 
prevedere con maggiore precisione quanti eventi di onda gravitazionale possono esservi associati".

fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2018/04/05/news/12_piccoli_buchi_neri_intorno_supermassiccio_sgr
_a_-3928066/?rss

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

Rossana Rossanda: «Non dobbiamo semplificare il nuovo caso italiano»

L'intervista. «Il dramma del risultato elettorale di marzo non è tanto nella separazione non 
nuova tra nord e sud. La cosa più grave è che l’Italia non è mai stata così totalmente a 
destra»

 

Rossana Rossanda

Tommaso Di Francesco

EDIZIONE DEL05.04.2018

PUBBLICATO4.4.2018, 23:59
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AGGIORNATO5.4.2018, 0:34

«A dir la verità, gli interrogativi e le domande che proponi meriterebbero un libro. Del resto la 

mia idea del manifesto era già negli anni ‘80 del secolo scorso che dovesse essere un laboratorio 

nel quale coinvolgere alcune persone appunto attorno ai temi principali».

Così inizia la nostra intervista a Rossana Rossanda.

Il risultato elettorale vede l’affermazione di due forze politiche «antisistema», il M5 Stelle 

«populista giustizialista» a Sud e nella coalizione di destra, la Lega, populista-razzista a 

Nord. Che rischio vedi?

Non credo che il maggior disastro sia la separazione fra l’Italia del nord e quella del sud, per 

altro non nuova. La cosa più grave è che l’Italia non è mai stata cosi totalmente a destra come 

dopo questa elezione.

In particolare, c’è stata una vera e propria distruzione di una delle sinistre europee più 

importanti.

Nel 1989, Achille Occhetto ha praticamente accettato la proposta di Craxi sulla totale 

colpevolizzazione del partito comunista italiano, la cui identità si poteva invece seriamente 

difendere, anche grazie a una specificità che non si è mai smentita, e che rendeva difficile il suo 

rapporto con gli altri partiti comunisti, come quello francese.

Non giova certo adesso l’insistenza sul tema «non rimane che un mucchio di macerie», sul quale 

anche il manifesto è stato assai indulgente.

È mancata una lettura della «società rancorosa», come diceva l’ultimo rapporto Censis? E’ 

la conseguenza di una visione dell’Europa subalterna alla logica monetaria e con il vincolo 

di bilancio finito in Costituzione?

Mantengo la tesi che proprio gli stessi dirigenti del partito comunista hanno mandato alle ortiche 

la tematica teorica e politica, sulla base della quale si sarebbe potuto fare, e si potrebbe ancora 
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fare, una analisi effettiva dei processi che hanno investito l’Italia da ormai quasi un secolo.

Il risentimento espresso dal voto, come osserva già il Censis, si basa in parte anche su questa 

incapacità di analisi.

Dove ci sono sfruttamento e sofferenza dovrebbe 

esserci «rivolta» oppure costruzione di un’alternativa. 

Non ne vedo tracce consistenti in ItaliaRossana Rossanda

Come pensi si possa rimettere al centro la lotta per e sul lavoro, di fronte a una così diffusa 

frantumazione del lavoro stesso (figure professionali difformi, geograficamente 

sparpagliate ma anche culturalmente e produttivamente isolate); con l’estensione del 

precariato ad ogni livello? Il proletariato così come l’abbiamo conosciuto non esiste più, 

eppure la sua diffusione nel mondo non è mai stata così grande. Come leggere questa 

disparità tra espansione numerica e azzeramento nella consapevolezza politica?

Non penso che una lotta per difesa del lavoro sia messa in difficoltà da una sua particolare 

frantumazione. Questa esiste, ma è poco più che fisiologica: si potrebbe ripartire, se ne se avesse 

la voglia, dalla crisi del fordismo e dalla analisi gramsciana della sua natura e fine.

Ci sono anche le analisi più recenti di Luciano Gallino, che sarebbero di grande utilità (e 

spiegherebbero anche alcuni ragioni di fondo dei flussi elettorali).

Insomma, la vecchia esclamazione di Brecht: «Compagni, ricordiamoci dei rapporti di 

produzione» si potrebbe e si dovrebbe realizzare ancora oggi. Ma dovremmo fare i conti con la 

liquidazione del marxismo avvenuta nell’ultimo mezzo secolo, e alla quale neanche il manifesto 

si è realmente opposto.

Luigi Pintor già all’inizio del 2003 scriveva che «la sinistra che abbiamo conosciuto non 

esiste più». Che cosa rimane di quello che ci ostiniamo a chiamare sinistra? Il riformismo 

antioperaio di Matteo Renzi (v. Jobs act) è davvero finito con il disastro del Pd? O il 

180



Post/teca

neoliberismo vive in altre dimensioni? Quanto quelle macerie impediscono la ricostruzione 

necessaria?

Le parole di Pintor valgono purtroppo ancor oggi: fra l’altro non credo che si possa definire 

riformismo anti operaio quello di Matteo Renzi, ammesso che la definizione abbia un senso.

Renzi ha semplicemente obbedito alla maggioranza liberista che ha investito l’Europa e ha 

trovato nella classe dirigente italiana soltanto degli accordi: basta pensare alle scelte di 

Marchionne sulla Fiat.

Perché in Italia non c’è una sinistra legata ai nuovi movimenti anticapitalistici, che abbia 

forza anche numerica e capacità di convinzione – fatte le debite differenze tra queste 

formazioni – come Podemos, Linke, Syriza?

Non mi pare che la nostra situazione sia analoga a quella che ha dato luogo a Podemos, alla 

ormai vecchia Linke e a Syriza. Una traccia interessante sarebbe un aggiornamento molto 

preciso della situazione economica italiana alla tematica proposta dall’Unione Europea.

I vincoli dell’Unione europea «reale» hanno ridotto i poteri e i processi democratici, di 

fatto cancellando spazi fondanti di democrazia e obiettivi di trasformazione sociale. 

L’Unione europea ridotta a sola moneta unica è ancora il campo per una democrazia 

avanzata e progressiva?

Credo che bisognerebbe riflettere sul fatto che più che aggredire un comunismo che in Europa 

occidentale non c’è mai stato, quel che è stato aggredito dopo la caduta del muro di Berlino è 

stata una certa interpretazione keynesiana che ha caratterizzato le costituzioni europee post-

belliche.

Ne ho scritto qualcosa l’anno in cui ho lasciato il giornale. Credo proprio nel mese di settembre.

La caduta del Muro di Berlino più che un comunismo 

inesistente in Europa occidentale, ha aggredito una 
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interpretazione di KeynesRossana Rossanda

Trump è arrivato alla guida degli Stati uniti perché premiato dalla promessa populista del 

protezionismo. Ma «l’unica potenza rimasta» non lo è più, né economicamente né 

politicamente e rischia di assumere il primato di una ideologia di scontro, isolazionista e 

razzista. Che resta delle ragioni democratiche dall’Occidente neoliberista?

Per quanto riguarda la vittoria di Trump e la sua localizzazione, un buon libro mi sembra 

Populismo 2.0 di Marco Revelli. Il problema è però che anche in Europa spunti populisti 

nascono dappertutto e non hanno la stessa origine. In modo particolare sono nati nell’Europa 

dell’Est, Cechia, Ungheria e Polonia, dove sembrano configurarsi come «sistemi».

Sarebbe interessante che il manifesto osservasse quali sono i loro temi principali, diversi da 

quelli degli Stati Uniti.

È possibile, con contenuti innovativi e per una possibile ricostruzione – a partire 

dall’analisi del 1989 – , insieme attivare movimenti intorno a nuovi temi di classe 

internazionali?

Sarebbe indispensabile un lungo lavoro comune, anche a livello internazionale, sulla evoluzione 

economica dell’Europa: per quanto riguarda Trump, non abbiamo granché da dire, e soprattutto 

mancano rapporti comuni con le posizioni del Partito democratico americano, molto diverso 

dalle posizioni europee.

In Italia si discute di un soggetto politico, dopo lo smacco elettorale e lo scarso risultato 

delle liste a sinistra, LeU e Potere al popolo. Anche alla luce della deriva dell’89, della fine 

Pci, della riduzione della politica a tecnicismi – per i quali l’affermazione del centrista 

Macron in Francia rappresenta forse l’ultimo significativo e vincente episodio – fino al 

protagonismo rottamatorio dell’era renziana anch’essa rottamata. Cosa pensi della 

discussione in corso?

La discussione mi pare inadeguata. Bisognerebbe iniziare dal fatto che il risultato elettorale non 
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è stato inaspettato, bensì una logica conseguenza delle posizioni liquidazioniste del Partito 

Democratico e delle conseguenze della totale sparizione dei partiti socialisti.

L’affermazione di Macron in Francia è un semplice adeguamento alla scelta maggioritaria 

dell’Unione europea, e in particolare delle Cdu tedesca.

Dove stanno sfruttamento e sofferenza, dovrebbe esserci «rivolta» o almeno costruzione di una 

alternativa.

Non ne vedo tracce consistenti in Italia: le posizioni più interessanti sono quelle di una parte del 

sindacato (la Fiom), ma il compito di un partito è diverso e politicamente molto più radicale.

Quanto a LeU e Potere al Popolo, mi sembra assai 

ingeneroso valutarne il risultato dopo una breve 

campagna elettorale e sotto il diluvio di populismi o 

estrema destra della Lega: per iniziare una 

ricostruzione, occorrerebbe un atteggiamento molto 

più seriamente analitico e unitarioRossana Rossanda

Quanto alle liste come LeU e Potere al Popolo, mi sembra assai ingeneroso valutarne il risultato, 

dopo una breve campagna elettorale e sotto il diluvio dei populismi o l’estrema destra della 

Lega: per iniziare una ricostruzione, occorrerebbe un atteggiamento molto più seriamente 

analitico e unitario.

E probabilmente questo esigerebbe anche un esame che non si è fatto sull’andamento dei 

cosiddetti «socialismi reali».

Si tratterebbe di fare quello che Stalin ha impedito, e cioè un bilancio serio del leninismo alla 

fine della vita di Lenin, nei tentativi teorici del conciliarismo, che in Italia hanno avuto un 
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seguito soltanto dopo il 1972.

Insomma, non è possibile risparmiarsi un lavoro molto ravvicinato, che in italia non è stato fatto 

nell’ultimo mezzo secolo.

In questo lavoro sarebbe da esaminare anche al di fuori di certe facilità «la linea togliattiana». 

Ricordo che con qualche esortazione ad andare in questa direzione non ho avuto fortuna neanche 

nel nostro giornale.

fonte: https://ilmanifesto.it/rossana-rossanda-non-dobbiamo-semplificare-il-nuovo-caso-italiano/

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

«Salviamo i librai di corso Siccardi», la storica tettoia verde scomparirà

Le bancarelle di libri che si trovano sotto la tettoia verde di corso Siccardi dovrebbero spostarsi in 

piazza Arbarello, ma non mancano i problemi

ADELE PALUMBO 04/04/2018 15:46:23

Libreria corso Siccardi (© Giovanni Straniero)

TORINO - Nuvole nere all'orizzionte per i librai di corso Siccardi, che con il loro lavoro 

quotidiano contribuiscono all'immagine di una Torino culturale e di una Torino che 

legge. Secondo un progetto del Comune infatti le bancarelle dei due commercianti che si 
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trovano sotto la tettoia verde del centro si dovrebbero spostare in piazza Arbarello. Il 

progetto di riqualificazione dell'area prevederebbe, tra le altre cose, la pedonalizzazione 

della parte bassa della piazza (al momento occupata dalle macchine parcheggiate), con 

contestuale spostamento dei librai. Ma, è proprio il caso di dirlo, è più semplice a dirsi 

che a farsi.

LIBRAI - «Il problema qui è duplice», ci ha spiegato Giovanni Straniero, Coordinatore 

della I° Commissione della Circoscrizione I di Torino, «I commercianti devono far 

fronte innanzitutto al costo elevato dell'occupazione del suolo pubblico, pari a 60mila 

euro annui, a cui si aggiunge il pagamento dello spostamento in piazza Arbarello, 

completamente a carico loro». Questo implica necessariamente lo smaltimento della 

tettoia preesistente e la costruzione di una nuova struttura, atta a soddisfare i 

paramentri imposti dalla riqualificazione. Costi decisamente troppo alti che hanno 

portato i due librai a decidere di abbandonare la loro storica attività. Uno di loro 

racconta di avere ancora quattro anni di lavoro davanti a sé prima della pensione ma 

che, in queste condizioni, non è possibile andare avanti. Tanti gli appelli agli assessori 

Alberto Sacco (Commercio) e Maria Lapietra (Viabilità e Trasporti) che si stanno 

occupando del progetto, ma ben poche le risposte concrete. «Salviamo i librai» 

conclude amareggiato Straniero. 

RIQUALIFICAZIONE -  Dal canto suo, il presidente della Circoscrizione I Massimo 

Guerrini, si dice favorevole in linea generale ad accogliere il progetto di riqualificazione 

di piazza Arbarello presentato dal Comune di Torino, ma con qualche riserva: «La 

Circoscrizione è favorevole a un'opera di riqualificazione, a patto che non vengano 

tolti tutti i posti auto, fondamentali per chi vive e lavora in zona». Il progetto dunque 

avanza, ma a quale prezzo? Nel giro di circa un mese uno dei luoghi simbolo della 

Torino che legge chiuderà i battenti per sempre. «Sono già andato in Comune a 
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informarmi per restituire la licenza» racconta ormai privo di speranze uno dei due 

librai di corso Siccardi.

fonte: https://torino.diariodelweb.it/torino/articolo/?nid=20180404-500494

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

La fine dell’universo? Esattamente come è nato: con un big bang | Studio

05 Aprile 2018

L’universo potrebbe morire esattamente così com’è nato: con un big bang. È, questa, la teoria 
presentata in uno studio pubblicato su Physical Review D da parte di un gruppo di fisici di Harvard, 
in cui si cerca di dimostrare come la “fine di tutto” possa dipendere dal bosone di Higgs, la 
particella elementare dalla massa di 125 gigaelettronvolt rilevata per la prima volta nel 2012 al 
CERN di Ginevra.
La destabilizzazione dei bosone potrebbe infatti causare un’esplosione di energia capace di 
inghiottire l’universo lasciando dietro di sé il vuoto. La teoria del team di scienziati mostrerebbe 
dunque come le sorti dell’universo siano legate ad un evento improvviso, piuttosto che ad un lento 
decadimento previsto dal modello standard.
Prima che ciò avvenga passerà tuttavia un discreto lasso di tempo: il secondo big bang - se così sarà 
- avverrà tra 10^139 anni (10^58 anni con il 95% di confidenza), ovvero tra 10 milioni di trilioni di  
trilioni di trilioni di trilioni di trilioni di trilioni di trilioni di trilioni di trilioni di trilioni di trilioni 
di anni. Il fenomeno potrebbe però già essere iniziato, in quanto il bosone di Higgs potrebbe essere 
già collassato in una zona dell’universo estremamente distante dalla nostra galassia.
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Il CERN di Ginevra dove è stato rilevato per la prima volta il bosone di Higgs nel 2012
Il Prof. Ruth Gregory della Durham University si spinge ancora più in là, ipotizzando quale 
potrebbe essere la causa scatenante del nuovo big bang: ad esempio, la curvatura dello spazio-
tempo attorno a un buco nero potrebbe fungere da catalizzatore per il collasso del bosone.
La teoria presentata nello studio è alternativa al cosiddetto modello standard, secondo cui la fine 
dell’universo avverrebbe in modo graduale, seguendo le leggi conosciute della fisica.
Il bosone di Higgs potrebbe dunque modificare la sua massa, e questo altererebbe definitivamente 
l’equilibrio degli elementi che rendono possibile la vita. Lo stesso Stephen Hawking -   deceduto 
pochi giorni fa - aveva ipotizzato una fine istantanea dell’universo.
“Si scopre che siamo al limite tra un universo stabile ed un universo instabile”, aveva affermato il 
fisico Joseph Lykken con cui Hawking aveva condotto lo studio. ""Siamo quasi al limite dove 
l'universo può durare a lungo, ma alla fine dovrebbe fare 'boom' ".

fonte: https://www.hdblog.it/2018/04/05/fine-universo-big-bang-bosone-higgs-studio/

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

Wagner nipote di Rameau
di   minima&moralia pubblicato giovedì, 5 aprile 2018
di Dario Borso
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Mentre si è smorzata l’onda lunga (oltreché densa di detriti nazi) degli heideggeriani  Quaderni 
neri,  sta salendo un cavallone wagneriano, originatosi a inizio decennio dai peana congiunti di 
Zizek & Badiou e ingigantitosi col bicentenario della nascita anno 2013 grazie ai contributi di 
numerosi storici.
Netta la posizione dei due filosofi: l’uomo Wagner si macchiò di antisemitismo, ma la macchia non 
sfiorò minimamente l’opera (music & lyrics), che anzi preluderebbe a un comunismo più attuale di 
quello marxiano. Gli storici invece si concentrano sull’uomo, anche in Italia dove per i tipi di 
Mimesis Il giudaismo nella musica è uscito a cura di Leonardo Distaso.
Non comparendo in alcun luogo il nome del traduttore, se ne deduce che sia il curatore stesso. 
Nemmeno compare da quale edizione tedesca sia tradotto: non certo dall’edizione critica del 2000 
di Jens M. Fischer, Richard Wagners “Das Judentum in der Musik”. Eine kritische Dokumentation 
als Beitrag zur Geschichte des Antisemitismus, 380 pp. ricche di note, cui l’edizione nostrana 
avrebbe altrimenti attinto invece di presentarsi priva di ogni nota (una versione impeccabile invece, 
basata su quell’edizione critica,   è uscita in spagnolo nel 2013, ora in rete).
Il corpo di stampa è assai diverso da quello standard adottato da Mimesis: 1.500 battute a p. invece 
delle solite 2.500. Il testo wagneriano poi, assommante a 60 pp., è tempestato di termini ed 
espressioni tedeschi tra parentesi scelti senza criterio (un esempio fra tanti, musikalische Sprache 
per “lingua musicale”, che è come accostare Kartoffeln a “patate”), quando bastava stampare il testo 
a fronte e rimpicciolire di un punto il corpo complessivo per ottenere lo stesso numero di pp. e fare 
un servizio al lettore interessato.
Le restanti 90 pp. contengono una postfazione (suddivisa a sua volta in due capitoli il cui primo di 
70 pp. s’intitola Il decennio 1840-1850: esperienze, opere, riflessioni), che attacca con: “nella 
recente pubblicistica c’è solo un autorevole e coraggioso esempio che invita a porre l’attenzione su 
questo scritto”, ossia l’articolo Wagner e la rivoluzione del 2005, dove l’autore Enrico Fubini dedica 
due paginette al Giudaismo nella musica giusto per ribadire che non è un episodio isolato in 
Wagner.
Come noto, il libello uscì pseudonimo nel 1850 e venne ripubblicato dall’autore unitamente a una 
lettera di eguale lunghezza nel 1869, due anni avanti l’uscita dei primi due volumi 
dell’autobiografia La mia vita, che trattano il decennio preso in esame da Distaso. Il guaio è che per 
inquadrare storicamente Il giudaismo nella musica il Nostro attinge copiosamente ed 
esclusivamente da lì senza altri rimandi alla sterminata letteratura critica (tranne un paio di citazioni 
in nota dall’arcaico Richard Wagner di Hans Mayer, tradotto nel 1967), la quale da sempre ha 
sottolineato l’inaffidabilità dell’autobiografia wagneriana. Per stare all’Italia ad es., Massimo Mila 
nella sua introduzione all’autobiografia da lui stesso tradotta nel 1953, definiva l’autore un baro.
Distaso utilizza l’edizione Ghibli del 2013, dal titolo gratuitamente enfatico La mia vita: 
autobiografia dell’artista più amato e più odiato di sempre. In essa non compare il nome del 
traduttore, mentre l’indice si apre con il rinvio a una Introduzione anonima che poi non si trova. Il 
mistero è presto svelato: l’edizione è in realtà una riproduzione anastatica del testo di sessant’anni 
prima, decapitato però dell’introduzione di Mila.  Mistero secondo: le edizioni Ghibli hanno lo 
stesso indirizzo di una sede staccata di Mimesis e vengono distribuite da Mimesis.
In ogni caso, se Distaso ha preferito non arrischiarsi nel mare magnum degli studi biografici 
(nell’ultimo lustro per dire, solo in tedesco sono usciti: M. Geck, Richard Wagner. Biographie; D. 
Borchmeyer, Richard Wagner. Werk – Leben – Zeit; U. Bermbach, Mythos Wagner; M. Gregor-
Dellin, Richard Wagner: Sein Leben. Sein Werk. Sein Jahrhundert; U. Drüner, Richard Wagner: Die  
Inszenierung eines Lebens), poteva almeno prendere in considerazione altri due noti documenti 
autobiografici più vicini al 1850 e perciostesso meno contraffatti: lo Schizzo autobiografico del 
1842 e la lunga Comunicazione ai miei amici del 1851, curati in italiano decenni fa sempre da Mila.
Quanto alla collocazione storica del libello, il Nostro se la cava citando in nota e solo per titolo le 

188

https://kupdf.com/download/el-judaismo-en-la-musica-richard-wagner_58c6fc04dc0d602f1c339027_pdf


Post/teca

seguenti, genericissime monografie in italiano: L. Poliakov, Storia dell’antisemitismo, 1956; G. L. 
Mosse, Le origini culturali del Terzo Reich, 1964; Id., Ebrei in Germania fra assimilazione e 
antisemitismo, 1974; Id., Il razzismo in Europa, 1978; Z. Bauman, Modernità e olocausto, 1989; N. 
Merker, La Germania. Storia di una cultura da Lutero a Weimar, 1990; P. Bernardini, La questione 
ebraica nel tardo illuminismo tedesco; P. Burrin, L’antisemitismo nazista, 2004. In lingua originale, 
citati allo stesso modo sono: J. Katz, The Darker side of Genius, 1986; P. L. Rose, Revolutionary 
antisemitism in Germany, 1990; S. Volkov, Antisemitismus als kultureller Code, 1990; A. 
Lerousseau, Le judaïsme dans la philosophie allemande, 2001.
Tutto qui. Anzi no, c’è una citazione dottissima (con numero di p.) da C. W. Dohm, Über die 
bürgerliche Verbesserung der Juden, 1781 – presa però occhiocroce dalla succitata monografia di 
Bernardini, che a sottotitolo reca: Studi intorno allo “Über die bürgerliche Verbesserung der 
Juden” di C. W. Dohm.
Quanto agli aspetti musicali, trattati nel secondo breve capitolo, stesso metodo: citazioni a manetta 
tutte esclusivamente da L’arte e la rivoluzione, L’opera d’arte dell’avvenire, Opera e dramma, i tre 
testi musicologici di Wagner tradotti e ritradotti in italiano da un secolo e più. La genericità dei 
rimandi viene attenuata solo riguardo alla polemica di Wagner con il musicologo ebreo Eduard 
Hanslick, di cui Distaso aveva tradotto Il bello musicale nel 2001 (ma saccheggiando la versione a 
cura di Luigi Rognoni condotta da Mariangela Donà nel 1945 e da lei rivista nel 1997).
Silenzio pressoché assoluto invece sul musicista ebreo Giacomo Meyerbeer, bersaglio principe di 
Wagner, il cui antisemitismo insorse a Parigi sul finire degli anni trenta proprio dall’invidia di lui 
povero incompreso per l’altro ricco e affermato. Di questa vicenda, che si concluderà solo nel 1864 
con la morte di Giacomo salutata con gioia maligna dall’antagonista, Distaso considera un unico 
segmento, quello iniziale e meno significativo in quanto pieno di convenevoli, ossia la prima lettera 
di Wagner ch’egli parafrasa in una noticina citando come fonte J. Knapp, Wagner-Meyerbeer. Ein 
Stück Operngeschichte, apparso su “Die Musik” nel 1923.
Un lavoro serio avrebbe dovuto basarsi sulla consultazione attenta dei Briefwechsel und Tagebücher 
di Meyerbeer (edizione critica appena terminata), dei Sämtliche Briefe di Wagner in una delle varie 
edizioni e dei Tagebücher di Cosima Wagner pubblicati per la prima volta nel 1979. Di tutta questa 
mole, qualcosa è trapelato pure in italiano: dieci anni fa la traduzione annotata da me col 
musicologo Hans Ebner   di una decisiva lettera di Wagner scoperta da poco, e un lustro dopo I 
sogni di Richard estrapolati dai Diari di Cosima da Alessandro Taverna. Wagner ne faceva spesso 
su Meyerbeer, e il loro stesso contenuto palese, come già la lettera, lascia intravedere il groviglio 
psichico da cui si originò quell’antisemitismo: un misto di frustrazione e risentimento che portava 
ad adulare il ricco epulone per poi sputargli cinicamente sul piatto – proprio come il nipote di 
Rameau, magistralmente ritratto da Diderot nella sua operetta immortale che Wagner tra l’altro 
avrebbe potuto leggere in tedesco grazie a Goethe.
Penso proprio che uno studio in profondità di questi aspetti ci aiuterebbe anche adesso a decifrare 
fenomeni inquietanti. Dal libro di Distaso invece, ricaviamo una cosa sola: che Wagner fu 
antisemita.
P.S. A metà postfazione compaiono 11 versi del Tannhäuser non tradotti né parafrasati, alla faccia 
del lettore.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/wagner-nipote-rameau/

------------------------------
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PORTE GIREVOLI PER TOGHE BALLERINE

GABANELLI: UN ESERCITO DI MAGISTRATI ENTRA ED ESCE DAL PARLAMENTO E 
DALLE STANZE DEL POTERE – UN CASO SU TUTTI: ANNA FINOCCHIARO. PER 
TRENT’ANNI HA FATTO LA SPOLA PER IL PD FRA CAMERA E SENATO, ED ORA VUOLE 
TORNARE COL CODICE IN MANO – IL CASO DEI CAPI DI GABINETTO ED IL RUOLO 
DEL CONSIGLIO DI STATO
 
Milena Gabanelli e Dino Martirano per il   Corriere della Sera
 
Tutti i cittadini della Repubblica hanno il diritto di accedere alle cariche elettive, e di ritornare, 
quando lo desiderano, a fare la loro precedente attività. Nel caso dei magistrati che si mettono in 
aspettativa per candidarsi è vietato iscriversi ai partiti, ma siccome è una questione più di forma che 
di sostanza, è lecito chiedersi: con quale terzietà si comporterà un giudice eletto in Parlamento, che 
dopo anni passati a stretto contatto con la politica, rientra nelle aule giudiziarie?
 
In questo passaggio di legislatura, fra i magistrati non ricandidati dai partiti troviamo la senatrice 
Anna Finocchiaro del Pd. Entrò in aspettativa nel 1988, quando era pubblico ministero a Catania; 
dopo aver militato in un partito per in quale ha ricoperto importanti incarichi nell' arco di 30 anni, 
ora avrebbe intenzione di indossare nuovamente la toga. L' ex pm di Viterbo Donatella Ferranti è 
rimasta fuori ruolo per 18 anni, deputata eletta fra le fila del Pd, proprio in questi giorni è rientrata 
come giudice di Cassazione.
 
Ha chiesto di rientrare in ruolo anche l' ex pm di Milano Stefano Dambruoso, eletto a suo tempo 
con Scelta civica. Chiedono di rientrare in magistratura Doris Lo Moro (già giudice del Tribunale di 
Roma), non ricandidata da Liberi e Uguali, e il procuratore Domenico Manzione (sottosegretario all' 
Interno). Felice Casson invece risulta essere l' unico ad aver dichiarato di non voler tornare a fare il 
magistrato.
 
Nella lista dei «fuori ruolo» troviamo Cosimo Maria Ferri, già giudice a Massa, ed ex leader della 
corrente di centrodestra dell' Associazione nazionale magistrati (il «sindacato» delle toghe). 
Diventato nel 2013 sottosegretario alla Giustizia in quota Forza Italia nel governo Letta, ha poi 
mantenuto il suo posto in via Arenula anche con Renzi e con Gentiloni, e ora è stato eletto nel Pd in 
Toscana.
 
Michele Emiliano, ex procuratore capo della Repubblica di Bari, e dal 2015 governatore della 
Puglia, è passato anche da un doppio mandato da sindaco nel capoluogo pugliese. È stato 
«processato» dalla sezione disciplinare del Csm perché, cumulando la carica di segretario locale del 
Pd, ha infranto il divieto di iscrizione ai partiti politici. Ma alla fine, la «disciplinare» ha deciso di 
rimettere gli atti alla Consulta per verificare la legittimità della norma.
 
Sulle falle del nostro sistema, nella primavera del 2017 era intervenuto anche l' Organismo di 
controllo contro la corruzione (Greco) del Consiglio d' Europa, chiedendo all' Italia norme più 
stringenti per la partecipazione dei magistrati alla politica. Nella legislatura appena conclusa i partiti 
hanno anche provato a mettere dei paletti, ma senza successo. Il testo rimpallato tra Camera e 
Senato introduceva per esempio l' obbligo di prendere l' aspettativa anche per i magistrati che si 
candidano alla carica di sindaco o che accettano di fare gli assessori. Obbligo che, incredibilmente, 
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oggi non esiste e rende possibile indossare la toga e la casacca di sindaco o di assessore. Mentre l' 
incompatibilità territoriale vale solo al rientro (non fai il giudice dove sei stato eletto) ma non alla 
partenza (non ti candidi dove fai il giudice).
 
Poi c' è sempre l' eccezione: Giovanni Melillo, procuratore aggiunto a Napoli, uscito nel 2014 per 
fare il capogabinetto del ministero della Giustizia, è tornato lo scorso anno sempre a Napoli, come 
Procuratore capo. È stato possibile perché non era stato eletto tra le file di un partito, anche se si 
tratta di incarico fiduciario e deve pertanto seguire una linea politica precisa. Ma qui si apre un altro 
capitolo.
 
Sotto la punta dell' iceberg, rappresentata dai magistrati che finiscono negli organi elettivi, ci sono 
poi i togati distaccati al Csm, alla Presidenza della Repubblica, alla Corte Costituzionale. I più 
numerosi però sono quelli chiamati direttamente dal governo a svolgere il ruolo di capo di 
gabinetto, direttore generale, capo dell' ufficio legislativo, consulente o esperto giuridico, nelle 
ambasciate, negli organismi internazionali, nelle giunte regionali, nelle Autorità di controllo. È 
previsto che il numero non superi i 200, con un distacco che recentemente è stato fissato a 10 anni.
 
La macchina dello Stato, per funzionare, ha bisogno di queste competenze, ma diventa poi difficile 
sapere cosa succede lungo le tappe di quel «carosello» di incarichi - tra ministeri e stanze del potere 
- che alcuni magistrati amministrativi percorrono con estrema disinvoltura «in nome della 
professionalità messa a disposizione della politica»...
 
Nei posti chiave incontri il giudice partito dal Consiglio di Stato che, nel corso degli anni, transita 
negli uffici del segretario generale di Palazzo Chigi, in quello del gabinetto del ministro dell' 
Economia, con la prospettiva di approdare all' Autorità di controllo sulla concorrenza e, infine, 
ripassare dall' ufficio legislativo del ministero dello Sviluppo economico. E così via, fino al termine 
del «carosello» che riporta il nostro magistrato - ormai altissimo burocrate - a Palazzo Spada, sede 
del Consiglio di Stato. Dove tutto torna in caso di contenzioso, e dove - in barba al principio della 
separazione dei poteri - gli potrebbe anche capitare di giudicare e interpretare norme che lui stesso 
ha contribuito a scrivere.
 
Sono nomi noti a pochi, passano indenni ai cambi di governo, e rappresentano l' architrave del 
potere che comanda davvero. Si va da Franco Frattini a Roberto Garofoli, a Filippo Patroni Griffi. 
Passato dalla magistratura ordinaria a quella amministrativa, oggi è presidente di sezione del 
Consiglio di Stato.
 
Nella sua carriera è stato capo dell' Ufficio legislativo del ministero della Funzione pubblica con 6 
governi, capo di Gabinetto del ministro per le Riforme istituzionali, capo del Dipartimento affari 
giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio, segretario generale dell' Autorità garante per la 
Privacy, ministro per la Pubblica amministrazione, sottosegretario di Stato alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri.
 
Senza nulla togliere alle loro capacità, e senza fare di ogni erba un fascio, il problema sta nel 
meccanismo che crea gli «specialisti» dell' alta burocrazia, ne consente le incrostazioni, e di 
conseguenza la paralizza.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/porte-girevoli-toghe-ballerine-ndash-gabanelli-
esercito-170810.htm
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kon-igi

Un paternalista consiglio amorevole

Quando vi apprestate a scrivere qualcosa di arguto, che sia un aforisma, una critica spietata, una perla di saggezza 

o un sanguinoso sclero contro qualcuno, fate un semplice esercizio retorico ponendovi le due seguenti domande:

1. Sono sicuro che quello che sto dicendo non potrebbe essere applicato (o star succedendo) ora anche a 
me?

2. Sono sicuro che quello che sto dicendo in un futuro prossimo o remoto non potrebbe essere applicato o 
succedere anche a me?

A me spiace di essere arrivato a questa semplice verità solo dopo che mi sono accadute molte delle vicende di cui 

un tempo criticavo attori principali e personaggi minori, quindi magari chissà… un po’ di precoce autocritica 

preventiva vi potrebbe permettere di notare l’eventuale addensarsi delle nubi di merda all’orizzonte.

Niente mi renderebbe più felice e meno annoiato.

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

L’ORA DI CHAMBERLAIN 

D’ORRICO: NEL SUO LIBRO ROBERT HARRIS RIVALUTA  IL PREDECESSORE DI 
CHURCHILL E RACCONTA QUALE FU IL GRANDE RIMPIANTO DI HITLER 
–“CHAMBERLAIN NON ERA UN DEBOLE MA UN POLITICO MOLTO ABILE. LA 
CONFERENZA DEL '38? QUELL' ANNO IN PIÙ DI PACE SALVÒ L’EUROPA…”
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 hitler chamberlain
Antonio D’Orrico per   La Lettura-Corriere della Sera
 
 
Hugh Legat, uno dei segretari del premier inglese, sta aspettando la moglie Pamela al Ritz di 
Londra con una mezza bottiglia di Dom Pérignon del 1921 sul tavolo. Un' annata che non potrebbe 
permettersi, ma l' ha ordinata lo stesso per salvare il suo matrimonio. La moglie è una donna viziata 
(«Solo mezza bottiglia?», è la sua battuta d' esordio presentandosi, in ritardo, al pranzo), proviene 
da una famiglia ricca e tradisce il marito spensieratamente. Il tentativo di riconciliazione di Hugh è 
bruscamente interrotto dall' irrompere della Storia.
 
È il 27 settembre 1938 e il segretario, convocato d' urgenza a Downing Street, deve mollare di corsa 
moglie e Dom Pérignon: Hitler ha lanciato l' ultimatum pronto a invadere la Cecoslovacchia. Hugh 
si ritroverà al fianco del premier Neville Chamberlain nel disperato tentativo di impedire, almeno 
per qualche tempo, al dittatore tedesco di provocare la Seconda guerra mondiale...
 
Robert Harris diventò uno scrittore di successo riscrivendo la Storia (Fatherland , il romanzo in cui 
immaginava che Hitler avesse vinto la guerra), in questo nuovo libro ( Monaco ) rispetta invece 
scrupolosamente i fatti come andarono nella realtà e si dedica a ricamare una piccola (ma 
appassionante) avventura di spionaggio al margine della Conferenza di Monaco (fine settembre 
1938), quando Hitler ottenne il via libera ai suoi progetti e la guerra fu rinviata di un anno (tempo 
indispensabile agli inglesi nella loro corsa al riarmo).
 
Più che un romanzo, Monaco è un libro di parastoria (se mi passate il termine) che cerca di 
rispondere alla domanda: aveva ragione Hitler nel rimpiangere, quasi alla fine della sua vita, di non 
aver cominciato la guerra nel settembre del 1938 quando gli inglesi erano militarmente sul lastrico? 
In controtendenza rispetto alla stagione filo-churchilliana che attraversiamo, Harris rivaluta la figura 
di Chamberlain, il predecessore di Winston. La cosa gli fa onore ma Fatherland era un' altra cosa (e 
Winston pure).
 
 
 
HARRIS: «SERVONO I CHAMBERLAIN OLTRE AI CHURCHILL PER BATTERE I 
TIRANNI»
 
Francesca Angeli per   il Giornale
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La penna di Robert Harris incontra di nuovo Adolf Hitler.
Questa volta però lo scrittore di Nottingham non immagina un passato distopico preludio di un 
futuro soggiogato dal nazismo come in Fatherland. In Monaco (già in libreria edito da Mondadori) 
Harris ricostruisce, con piglio quasi documentaristico, i quattro frenetici giorni del settembre del '38 
durante i quali si svolse la Conferenza che vide protagonisti il primo ministro inglese Neville 
Chamberlain, il Führer, Benito Mussolini e il premier francese Édouard Daladier.
 
Lo sguardo che accompagna il lettore non è quello dei grandi protagonisti. Harris racconta la Storia 
con gli occhi di due persone ordinarie che si scontrano con eventi straordinari: il tedesco Paul von 
Hartmann e l' inglese Hugh Legat. Due vecchi amici che si ritrovano su fronti opposti con una 
guerra che incombe. Sono i loro personaggi che offrono ad Harris l' opportunità di inserire nella 
cronaca della Conferenza gli elementi narrativi che permettono allo scrittore di sconfinare dalla 
cronaca al romanzo condito da una spy story che però resta sullo sfondo.
 
Harris, perché ancora Hitler e la Conferenza di Monaco?
«Ritengo che quasi tutto quello che è stato detto e scritto sulla Conferenza di Monaco sia errato. 
Non fu una vittoria per Hitler e non fu una sconfitta per Chamberlain. Mi sono documentato come 
faccio sempre ed ho avuto informazioni di prima mano a esempio da Lord Douglas-Home, unico 
testimone di quell' incontro, oltre l' interprete. Circa 30 anni fa avevo realizzato un documentario su 
quella vicenda e ora ho ritenuto fosse tempo di riportare quella storia alla luce»
 
La narrazione condivisa non è generosa con Chamberlain dipinto come pavido e irresoluto nel 
confronto perdente con una coraggioso Winston Churchill.
«Chamberlain non era un debole ma un politico molto abile. Troppo sicuro di sé certamente ma il 
risultato ottenuto a Monaco ha dato all' Inghilterra il tempo di prepararsi alla guerra, potenziando la 
flotta aerea. Senza Chamberlain non ci sarebbe stato Churchill.

C' è bisogno di entrambi. In qualsiasi fase storica occorre un Churchill ma anche un Chamberlain. 
Un politico repubblicano, Mike Huckabee, di recente ha paragonato Donald Trump a Churchill e 
Obama a Chamberlain. Ovviamente per lui il secondo paragone era un insulto ma io penso invece 
sia un complimento. Chamberlain ha dato un anno di pace in più all' Europa. Un anno prezioso».
 
Che cosa sarebbe accaduto se la guerra fosse scoppiata allora, nel '38?
«Avevo avuto la tentazione di scrivere un romanzo sulla base di questa ipotesi, ripetendo l' 
esperienza di Fatherland. Ma sarebbe stato necessario fare troppe congetture. È facile immaginare 
che cosa sarebbe successo perché il piano di attacco di Hitler era già pronto.
 
Il Führer ha più volte ribadito, nel '42 e poi nel '45, che il momento giusto per iniziare il conflitto 
sarebbe stato proprio il settembre del '38. Ritengo che le cose sarebbero andate molto peggio»
 
Perché?
«Il piano di Hitler era pronto. Avrebbe invaso e distrutto la Cecoslovacchia in una settimana. Poi 
avrebbe attaccato la Francia. L' Inghilterra non avrebbe avuto il tempo di armarsi e probabilmente la 
Polonia sarebbe stata al fianco di Hitler. La mossa più preziosa di Chamberlain fu quella di far 
firmare un accordo per una pace duratura a Hitler su quel famoso pezzo di carta che sventolò 
davanti alla folla al suo ritorno da Monaco».
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Un accordo che Hitler non rispettò.
«Esatto. E in questo modo Chamberlain mostrò a tutto il mondo che di quell' uomo non ci si poteva 
fidare. Se la guerra fosse scoppiata nel '38 non avremmo avuto l' appoggio degli Usa, del Canada, 
dell' Australia».
 
Allora qual è la lezione di Monaco?
«Occorre sempre fare tutto quello che è in nostro potere per evitare la guerra ma mantenendo la 
consapevolezza che si può arrivare a un punto in cui il conflitto diventa inevitabile. I personaggi di 
Monaco ne sono consapevoli, avvertono che il loro destino è ineluttabile. Se Chamberlain ha 
commesso un errore è stato quello di ritenere che per qualunque persona razionale sia sempre 
meglio evitare la guerra senza tener conto, però, del fatto che Hitler non era un uomo razionale».
 
Come si è avvicinato alla figura del Führer?
«Trovare la strada per descrivere Hitler è stato davvero difficile. Io visito sempre i luoghi che poi 
devo descrivere nei miei romanzi. Sono stato nello studio di Chamberlain al numero 10 di Downing 
street. Ovviamente quando non era presente Theresa May. Sono riuscito, grazie al mio passato di 
giornalista, anche a visitare l' appartamento privato di Hitler a Monaco. Ho visto lo stesso paesaggio 
che vedevano gli occhi del Führer. A Monaco davanti al Führerbau in Königsplatz la presenza di 
Hitler si fa tangibile più che a Berlino.
 
Davvero qui senti pulsare il cuore oscuro del nazismo. Sono stato lì in settembre con lo stesso caldo 
mentre era in corso l' Oktoberfest: i canti, i balli, gli odori. Sono piccoli dettagli però utilissimi. Io 
sono d' accordo con Henry James quando dice che uno scrittore deve mostrare non raccontare».

 neville chamberlain al berghof
 
Monaco racconta un' era di tiranni. Chi sono i dittatori di oggi?
«L' occupazione della Crimea da parte della Russia mi ricorda l' attività della Germania negli anni 
'30. Ma si può pensare di seriamente di scatenare una guerra mondiale per questo? Alle 
provocazioni della Russia occorre rispondere bilanciando ritorsione e dialogo. Ritengo anche 
quanto accaduto a Salisbury, a due passi da casa mia, sia una gravissima provocazione».
 
È preoccupato per la Brexit?
«Sono dispiaciuto: sono tra i 16 milioni di inglesi che hanno votato per restare in Europa.
Purtroppo i favorevoli all' uscita erano 17 milioni».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/rsquo-ora-chamberlain-ndash-rsquo-orrico-
suo-libro-robert-170881.htm
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Originalità perduta

signorina-anarchiaha rebloggatoil-vaso-di-pandora-blog

Segui

il-vaso-di-pandora-blog

Dopo Adamo non si riesce più a fare un peccato originale.

Ernesto Carletti
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50 anni di Odissea nello spazio
 

Vita extraterrestre ed esplorazione del cosmo: il capolavoro di Kubrick racconta lo spirito 
scientifico dell’epoca.

                                         Amedeo Balbi              insegna all’Università di 
Roma “Tor Vergata”. Astrofisico, editorialista de Le Scienze. Scrive tra gli altri per Repubblica, La 
Stampa, Wired, Il Post. Con "Cercatori di meraviglia" (Rizzoli, 2014) ha vinto il Premio Nazionale 
di Divulgazione Scientifica 2015. Il suo ultimo libro è "Dove sono tutti quanti?" (Rizzoli, 2016). 

I l mio primo contatto con quello che sarebbe diventato il mio film preferito, 
2001: Odissea nello spazio, avvenne il 13 gennaio del 1979. Sono stato in grado di ricostruire con 
esattezza la data per via di una serie di coincidenze con altri accadimenti, il cui racconto 
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annoierebbe il lettore. Il film era uscito il   6 aprile del 1968 negli Stati Uniti, ma io lo vidi oltre dieci 
anni più tardi in un cinema secondario di Roma che lo riproponeva per non so quale ragione. A ogni 
modo, non esagero se dico che la visione di quel film, quando avevo poco meno di otto anni, è stato 
uno degli eventi memorabili della mia esistenza. Avevo convinto mio padre a portarmi al cinema 
dopo aver visto dei manifesti promozionali che mostravano astronauti, navi spaziali e scimmioni 
preistorici – ovvero tre dei miei principali interessi a quell’età. Ciò a cui assistetti quella sera, però, 
era qualcosa a cui ero totalmente impreparato. Le sequenze finali, in particolare, mi lasciarono 
profondamente turbato. C’era qualcosa, in quel film, che risvegliava emozioni che devono aver fatto 
parte del nostro bagaglio di specie per decine o centinaia di migliaia di anni: l’attrazione e il terrore 
nei confronti dell’ignoto, il desiderio di controllare e tenere a freno l’imponderabile, il disagio 
causato dall’incomprensibile. Non potevo capire tutte le implicazioni di 2001, all’epoca, ma ho 
continuato a elaborare per quarant’anni ciò che Kubrick e Clarke hanno immaginato e messo in 
scena. Oggi mi sembra ovvio che non si tratti solo di un viaggio esteriore, ma soprattutto di una 
esplorazione del senso di ciò che ci rende umani. Un’esplorazione che ha a che fare anche con il 
tentativo di capire qual è il nostro posto nel cosmo.
Gli anni in cui fu concepito 2001 sono gli anni in cui la scienza ha iniziato, per la prima volta, a 
occuparsi seriamente della questione della vita extraterrestre. L’indagine sulla nostra solitudine 
cosmica era stata per secoli materia esistenziale, filosofica. Ma, con l’inizio dell’era spaziale, 
l’interesse per la questione aveva iniziato a oltrepassare l’ambito speculativo e si era affacciato, 
seppure a fatica, nei laboratori e negli osservatori. La NASA fu fondata nel 1958, e fin dai primi 
anni uno degli obiettivi scientifici dell’agenzia fu quello di andare in cerca di possibili evidenze 
scientifiche di vita fuori dalla Terra. Il biologo Joshua Lederberg (premio Nobel per la medicina 
proprio nel 1958, per i suoi studi sulla genetica dei batteri) aveva iniziato in quel periodo a valutare 
il possibile impatto biologico dell’esplorazione spaziale. La preoccupazione era che batteri terrestri 
potessero contaminare le sonde spaziali ed essere esportati verso altri corpi del sistema solare, ma 
anche che le sonde, rientrando sul nostro pianeta, potessero introdurvi eventuali agenti patogeni di 
origine extraterrestre. Nel 1960, Lederberg coniò il termine “esobiologia” (oggi rimpiazzato dal più 
generale “astrobiologia”) per riferirsi a un nuovo campo di studi scientifici che esplorasse il legame 
tra la vita – terrestre e no – e l’universo.
L’influenza di Lederberg spinse la NASA a considerare la ricerca di vita uno dei possibili obiettivi 
di una futura missione verso Marte. L’ubriacatura per il pianeta rosso vissuta a cavallo tra il 
diciannovesimo e il ventesimo secolo – con i famigerati (e immaginari) canali marziani di 
Schiaparelli, e le ipotesi scientifiche e fantascientifiche sulle civiltà marziane – era ormai 
tramontata. Ma sebbene negli anni Cinquanta e Sessanta la possibilità di vita intelligente marziana 
non avesse più alcuna credibilità negli ambienti scientifici, la presenza di organismi più semplici sul 
pianeta rosso era ritenuta estremamente probabile. In generale, l’idea che la vita fosse il risultato di 
reazioni chimiche potenzialmente comunissime nell’universo aveva guadagnato terreno dopo che, 
nel 1952, Stanley Miller e Harold Urey avevano sintetizzato amminoacidi in un’ampolla a partire da 
una semplice miscela di gas – la cui composizione, all’epoca, era ritenuta simile a quella 
dell’atmosfera della Terra appena formata. L’esperimento di Miller e Urey dava sostegno alle 
ipotesi del biochimico russo Aleksandr Oparin, che negli anni ’20 aveva teorizzato l’origine della 
vita a partire da un “brodo primordiale” di molecole organiche.
Gli anni in cui fu concepito 2001 sono gli anni in cui la scienza ha iniziato, per la prima volta, a 
occuparsi seriamente della questione della vita extraterrestre.
Se la vita era comune nell’universo, non era impossibile che in altri pianeti della nostra galassia 
esistessero forme di vita intelligenti e tecnologicamente avanzate. Nel 1959 i fisici Giuseppe 
Cocconi e Philip Morrison avevano pubblicato su Nature l’articolo “Searching for Interstellar 
Communications”, il primo studio scientifico sulla possibilità di intercettare segnali radio 
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extraterrestri di origine artificiale. Nel 1960, il radioastronomo Frank Drake aveva puntato il 
radiotelescopio di Green Bank, in West Virginia, verso due stelle vicine al Sole, Tau Ceti e Epsilon 
Eridani, ma non aveva trovato nessuna evidenza di comunicazioni da parte di civiltà tecnologiche. 
Nel 1961, lo stesso Drake aveva riunito una serie di studiosi provenienti da diverse discipline per 
discutere i fattori che potevano influenzare l’abbondanza di specie extraterrestri intelligenti nella 
galassia: il risultato, una formula statistica nota da allora come equazione di Drake, è ancora oggi 
alla base di molti studi sulla probabilità che la nostra specie non sia la sola civiltà tecnologica 
nell’universo.
Tra i presenti alla riunione del 1961 c’era un giovane astronomo il cui nome sarebbe diventato 
molto popolare nei decenni successivi: Carl Sagan. Nel 1996, Sagan pubblicò, assieme 
all’astrofisico sovietico Iosif Shklovskii, il libro Intelligent Life in the Universe. È documentato che 
Kubrick lesse e apprezzò il libro di Sagan e Shklovskii durante la preparazione di 2001, che era 
iniziata nel 1964. Ma questa non fu certamente l’unica fonte di Kubrick, che era persona di enorme 
curiosità e di ottime letture. Tra i libri consultati da Kubrick figurano tanto testi divulgativi (come il 
famoso We Are not Alone di Walter Sullivan, del 1964), che volumi tecnici, tra cui la prima raccolta 
di articoli scientifici sulla ricerca di vita intelligente (Interstellar Communication, a cura di Alastair 
Cameron, del 1963). In effetti, fin da quando Kubrick iniziò a pensare di realizzare “il film di 
fantascienza per eccellenza”, i suoi punti di riferimento furono esclusivamente personalità 
provenienti dal mondo dell’accademia e della ricerca – a partire dal collaboratore principale, Arthur 
Clarke, esponente di punta della fantascienza “dura”, dotato di una solida preparazione tecnica. Gli 
extraterrestri di Kubrick sono compatibili con la cultura scientifica dell’epoca, e non hanno nulla a 
che fare con l’immaginario ufologico, che pure impazzava in quegli stessi anni nella cultura 
popolare e cinematografica. Peraltro, Kubrick e Clarke furono testimoni, nel 1964, 
dell’avvistamento di un oggetto volante non identificato, che segnalarono debitamente all’aviazione 
militare americana: ma furono loro stessi a trovare la spiegazione naturale del fenomeno, il 
passaggio del satellite per telecomunicazioni Echo. (È interessante notare come un altro film che 
immagina il primo contatto con alieni intelligenti, Incontri ravvicinati del terzo tipo, uscito 
esattamente dieci anni dopo 2001, sia invece molto meno selettivo nei suoi riferimenti culturali, più 
vicini alla pseudoscienza e al complottismo che non alla scienza.)
La proverbiale meticolosità di Kubrick si spinse al punto di reclutare una ventina di importanti 
scienziati per realizzare quello che doveva essere una sorta di documentario di contorno al film vero 
e proprio.
La proverbiale meticolosità di Kubrick non si limitò alla raccolta delle informazioni tecniche 
necessarie a rendere credibile il racconto (una verosimiglianza che è stata ripetutamente sottolineata 
negli ultimi cinquant’anni e che tutt’oggi si rivela sorprendente, soprattutto se confrontata con 
quanto il cinema di fantascienza ha prodotto persino in tempi ben più recenti) ma si spinse al punto 
di reclutare una ventina di importanti scienziati per realizzare quello che doveva essere una sorta di 
documentario di contorno al film vero e proprio. Nel 1966, Roger Caras, assistente del regista, 
filmò ore di interviste che però, alla fine, Kubrick decise di non includere nel film. Le pellicole sono 
andate perse, ma le trascrizioni dei colloqui sono state raccolte anni fa in volume (in Italia, con il 
titolo di Interviste extraterrestri, le ha pubblicate la casa editrice ISBN nel 2006). Il risultato è 
piuttosto impressionante. Tra gli scienziati interpellati da Kubrick c’erano i già citati Oparin, Drake 
e Morrison, ma anche gli astrofisici Harlow Shapley e Bernard Lovell, l’esperto di intelligenza 
artificiale Marvin Minsky, il fisico Freeman Dyson, lo scrittore Isaac Asimov, e molti altri. Manca 
proprio Carl Sagan (che pure era stato uno dei primi scienziati contattati da Kubrick), escluso a 
causa delle richieste economiche esorbitanti che aveva avanzato per fornire il suo contributo (lo 
0.002% degli incassi lordi del film moltiplicati per i minuti di intervista, oltre al controllo editoriale 
sul risultato). Dal documentario perduto emerge una fotografia dettagliata del pensiero scientifico 
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sulla questione della vita extraterrestre, nel pieno della corsa allo spazio. Tutti gli studiosi 
intervistati si dicono certi che la Terra non sia l’unico pianeta popolato da esseri intelligenti, e che 
nel giro di pochi anni ne avremmo potuto trovare le prove.
Come sappiamo, non è andata così. Uno dei cliché che circondano il capolavoro di Kubrick è che 
esso abbia anticipato il futuro. Ma al di là di qualche elemento secondario (i tablet esibiti dai 
personaggi, e poco altro) non c’è molto nel mondo del Ventunesimo secolo che somigli alla visione 
di 2001. La realtà mostrata in quel film è una realtà parallela, il risultato di un elaborato e ambizioso 
“se fosse”. Come qualsiasi opera d’arte, 2001 parla soprattutto del tempo in cui è stato realizzato. E 
tuttavia, come tutti i grandi capolavori, esplora idee e sentimenti universali. Le emozioni che ha 
risvegliato dentro di me, quando l’ho visto per la prima volta da bambino, sono le stesse che hanno 
risuonato negli spettatori che lo hanno ammirato negli ultimi cinquant’anni, e sono anche quelle che 
accompagnano da sempre il cammino dell’umanità. L’alba dell’uomo coincide, probabilmente, con 
la nascita della consapevolezza che c’è altro, là fuori, e con il bisogno di fare domande. La chiave 
del film, in fondo, è dichiarata fin dall’inizio. Il buio, il silenzio, il cielo, e poi le note dello 
Zarathustra nietzschiano musicato da Richard Strauss. Il poema sinfonico del compositore austriaco 
è un dialogo muto tra l’uomo e il cosmo. La domanda inespressa che ci portiamo dentro, e che 
Kubrick fa vivere nella sua odissea spaziale, è quella implicita nella riflessione di Pascal: “L’eterno 
silenzio di questi spazi infiniti mi spaventa”. Arthur Clarke la metteva in maniera leggermente 
diversa: “Esistono due possibilità: siamo soli nell’universo, oppure no. Entrambe le alternative sono 
terrificanti”. Ma siamo esseri umani e, quale che sia la risposta, non possiamo fare a meno di 
cercarla. 

fonte: http://www.iltascabile.com/scienze/50-anni-odissea-spazio/

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

“Canzoni e monologhi sull’incertezza”: il mondo secondo Brunori e 
“Secondo me”

Titti Ferrante
:
6 aprile 2018

Mi feci tante domande che andai a vivere sulla riva del mare e gettai in acqua le risposte per non 
litigare con nessuno (P.Neruda)

“Chissà com’è il mondo visto da te?”. Uno dei tanti interrogativi che Dario Brunori si pone dinanzi 
ad un mondo in continuo movimento e a cui spesso si fa fatica ad adattarsi. Impegnato in una 
tournée nelle principali città italiane con date tutte esaurite, sono stata costretta a inseguirlo a 
Firenze, del resto non potevo esimermi dal muovermi giusto per essere al passo con i tempi, così 
come dal raccontare di un cantautore che dà voce alla poesia del quotidiano. Infatti lui,  classe ’77 
nato a Cosenza che utilizza lo pseudonimo SAS come omaggio all’impresa edile dei suoi genitori, è 
profondamente ancorato alla realtà di cui sa leggere i risvolti più lirici, ma mai melensi.
La sua tournée “Brunori nei teatri”, il cui sottotitolo recita “Canzoni e monologhi sull’incertezza” è 
più di un concerto: padrone del palcoscenico, lo spazio che riserva ai dialoghi, conditi di esilarante 
autoironia ed ironia, battute e nonsense, si equivale con quello riservato alle sue canzoni.
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Uno spettacolo che ha rivelato lo spessore robusto celato dietro barba, occhialoni e quell’aria 
scanzonata di chi vuol mostrarsi meno intellettuale di quanto sia, lo spessore di uno dei nostri 
migliori cantautori che nei monologhi e nelle canzoni narra di un cammino spesso dall’ equilibrio 
precario in un mondo incerto, ma lo fa in modo mai decadente o consolatorio, né risolutivo.
Forse la vita è davvero “nuotare e riuscire restando sul pelo del mare”, il cantante cosentino ha 
intuito ciò che un’altra canzone suggeriva, recitando “e ti sei opposto all’onda ed è li che hai capito 
che più ti opponi e più ti tira giù”. Ed è proprio Ligabue che sceglie Brunori Sas come supporto per 
i concerti di Milano e Roma nel 2014.
La vita bisogna spenderla con leggerezza, accompagnandosi con l’ ironia di chi ne ha viste 
abbastanza; nei suoi testi che spesso  narrano di coloro che portano pesi in giro, ricorre  
all’umorismo che conferisce a quel fardello un carico minimo. Un’  ironia  che lavora per 
sottrazione perché se è vero che l’esperienza aggiunge, insegna anche a togliere, a smussare, ad 
affinare. Uno stile, quello di Brunori, paragonabile alla storia del grande viaggiatore che porta con 
sé un bagaglio piccolo perché il carico sia ridotto all’indispensabile.
Non valgono assiomi né teorie quando la bravura riesce a scalzare pronostici. La mente, Brunori 
l’ha nutrita bene, gli studi in economia hanno consentito al suo occhio di essere sempre vigile alla 
realtà di un paese che si muove al passo della disoccupazione, che costringe gente ad emigrare.
I suoi personaggi non sono i modelli proposti  oggi ai giovani, quelli che crescono nel mito 
dell’efficienza  a tutto i costi e degli effetti speciali per poi accorgersi di starsi uniformando ad un 
modello che poggia sulla personale ambizione e si rivela spesso controproducente.
Nelle sue canzoni, soprattutto nell’album “Poveri Cristi”, si racconta di gente normale che deve 
sbarcare il lunario, che si vede costretta  a partire, si narra spesso di treni che si dirigono a Nord 
perché il lavoro manca, di gente che deve pagare un mutuo.
In un tempo in cui la prestazione è ciò che conta, nell’era del multitasking, dell’efficientismo a tutti 
i costi, l’idea che per vedere riconosciuta la dignità di ciò che si fa  si debba appartenere al gruppo 
degli eccellenti  pare sia assente dalle sue canzoni. Basta ascoltare “Kurt Cobain” per capire che ci 
si sente soli anche quando si arriva al successo, dal piedistallo si può sempre cadere così come la 
parvenza di felicità non è per forza felicità perché spesso “l’apparenza inganna”. Il  senso di vuoto è 
ben descritto nella voglia di fuggire senza una ragione.
Quello della solitudine che non riguarda solo chi ha dovuto lasciare la provincia, ma è attualmente 
una condizione  esistenziale della società liquida dove tutto è di passaggio, come la sua tenerezza 
“che non durerà”, è un tema caro a Brunori. Forse perché precocemente immerso nella vita liquida 
ancor prima di leggere Bauman quando l’allenatore  dalla panchina gli urlava “Muoviti  
besciamella”.
E così quando la comunicazione schermo a schermo consente il contatto delle sole superfici, la 
nostra esistenza precipitosa rappresenta la nostra modalità di spostamento privilegiata, se poi ci 
aggiungiamo  l’ ossessione della visibilità a tutti i costi e il desiderio in offerta speciale con la sua 
gratificazione, non siamo più in grado  di discernere tra vita reale e vita virtuale
Se è vero che la libertà di scelta è spesso vincolata a circostanze che non abbiamo scelto e che 
nessuno, quindi, può scegliere da dove partire, si può scegliere, invece, dove andare. Il viaggio da 
Lamezia a Milano diventa l’angolo da  cui può osservare il mondo, punto nevralgico  verso un 
futuro da disegnare che deve fare a meno, però, di chi  come la signorina Google la strada vuole 
disegnarla per noi. Il rischio è  di perdere o perdersi, smarrirsi a tutte le latitudini, cosa che oggi 
navigatori satellitari  rendono assolutamente impossibile, se non vietato. L’impatto del progresso 
tecnologico è paragonabile ai successi messi a segno dall’economia dominante delle banche in cui i 
guadagni tendono ad essere privatizzati mentre le perdite sono distribuite a livello nazionale. I danni 
collaterali, in entrambi i casi sono molto più frequenti e insidiosi degli occasionali vantaggi.
Uno di questi è Il facile ricorso ai farmaci, con case farmaceutiche  che mettono a punto metodi 
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efficaci per espandere il mercato creando nuove patologie. Per non parlare poi della  mania di 
rimuovere il dolore e la paura artificialmente curata, il disagio di mostrarsi  per ciò che si è,  di dirsi 
la verità facendo a meno dell’ansia sociale.
“A casa tutto bene”, titolo dell’ultimo suo album, racconta in realtà le nostre paure giornaliere. 
Basta aprire un quotidiano, ascoltare un telegiornale, dare uno sguardo a un social network per 
capire che la nostra visione del mondo si sta restringendo, “come lo spazio  in aereo che sembra 
sempre più stretto”. La politica stessa cavalca l’arma della paura dell’uomo nero e ci induce  
“piuttosto che aprire la porta” a chiuderla “ a chiave col chiavistello”.
L’amore non è un campo d’ azione in cui dispiegare a pieno il proprio potenziale, ma è 
parcellizzato, è un vestito troppo corto, è possesso dell’amore malato, quello asfissiante, abusato e 
che non ammette rifiuto,  quello che incatena per poi uccidere.  Nella sua narrazione teatralizzata, 
quest’amore è ridotto ad oggetto, un’auto. La Giulietta chiusa in un garage in mezzo a tante ansie, 
dubbi e incertezze è  l’’unica certezza di Vincenzo. “Quella macchina era sua, era la sua macchina” 
e nel momento in cui lei  ha rivendicato il diritto di uno spazio più ampio da percorrere viene 
cosparsa di benzina e poi bruciata. Parla dell’amore a tutto tondo Brunori. Di quello materno, di cui 
irride  gli estremi suggeriti dalla  nuova pedagogia che definisce Montessori 3.0, la pedagogia del 
terzo millennio che vuole  formare uomini duri  che sin da piccoli devono  imparare a rialzarsi da 
soli. Bersaglia, però, anche l’amore ricevuto da noi  quarantenni, quello matriarcale che spesso si  
identificava con l’amore senso di colpa e rimorso di coscienza.
“A casa tutto bene”, in realtà, è la metafora di chi se ne sta nel suo spazio con cancelli chiusi per 
sradicare l’ insicurezza esistenziale generata dalla fluidità dei mercati del lavoro, dalla fragilità del 
valore attribuito a capacità e competenze passate, dalla vulnerabilità dei legami umani, dalla 
revocabilità di impegni e relazioni. Ancora il titolo dell’album fa riferimento  alla volontà di vivere 
nel proprio spazio presidiato, preferendo  non  spingersi mai oltre, alla paura da cui ci si lascia 
sopraffare e che spesso ci induce a preferire un lembo di mare  in cui si tocca ad un mare limpido e 
profondo, e a accontentarci rassegnati, negandosi  il blu per paura di incontrare pescecani.
Brunori confessa di essere uno che  di paure ne ha tante, tra cui quella del buio e la selacofobia. La 
sua  voce è quella di una generazione perennemente in crisi, divisa tra desideri e contraddizioni, tra 
ciò che ci conferisce sicurezza e la voglia di spingersi verso orizzonti nuovi. Egli sembra suggerirci 
che non esiste un modo facile e scevro di ambiguità per sottrarsi all’impiccio di questi dilemmi e 
che  la crisi non è un mostro che deve spaventarci, dovremmo capire, al contrario,  che se una crisi 
dura da decenni quella è la nostra condizione normale di cui dovremmo imparare ad occuparci  non 
a preoccuparci. Come dargli torto, del resto crisi da “Krino” significa separare, dividere, cernere e 
quindi scegliere.
La vita si vive nell’incertezza, per quanto predisponiamo le cose perché non sia così, ogni decisione 
è condannata ad essere arbitraria, nessuna è esente da rischi e assicurata contro insuccessi. Anche 
quando ci incamminiamo a modo nostro verso una vita soddisfacente e felice cercando di evitare 
errori, sfuggendo all’incertezza, facendo affidamento sulla guida di una stella che abbiamo scelto. 
Proprio in quanto nostra, la scelta di una stella è  comunque gravida di rischi, come sono destinate a 
essere tutte le nostre scelte. Ne deriva che l’unica soluzione all’incertezza della vita sarebbe  
l’immobilità dei cimiteri; eliminare tutto ciò che è vita dalla propria vita perché il mutare incessante 
accompagna il sentimento del vivere e  le crisi obbligano sempre ad una scelta. Scegliamo di cosa 
essere fatti.
Di questo e di tanto altro  ci narra Brunori nei suoi testi. Certo che di cose da dire, nonostante i 
proclami di una sua vecchia canzone, ne ha e il suo ultimo album lo testimonia così come ha 
dimostrato anche il suo tour in teatro.
C’ è da chiedersi cosa resta a chi credeva “nel progresso e nei sorrisi di Mandela” e “che bastasse 
cantare canzoni per dare al mondo una sistemata”, a chi ancora coltiva il sogno di un  bambino a cui 
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basta un vestito nero per salvare il mondo.
Nei suoi racconti della voglia di ciascuno di spingersi in territori inesplorati alla ricerca di 
soddisfazioni che si ancorano ai nostri sogni, pare suggerirci che  forse l’unico modo che abbiamo 
per far quadrare  i conti è continuare a inseguirli. Finché spostiamo sempre un po’ oltre i nostri  
sogni, questi rimangono incompiuti, contiamo i giorni e i giorni contano perché c’è sempre un 
disegno da portare a termine.
Quello di Brunori è, in fondo, “una specie di  ottimismo senza una ragione” proprio di colui che ha 
rinunciato ad una maschera sociale assumendosi il rischio di essere com’ è, con la sua dose di 
fantasia, ironia e profonda verità. Quella verità che coincide con quanto ha affermato Tony Wheeler, 
ideatore della Lonely Planet, : “il più delle volte ho trovato quel che cercavo quando mi sono 
perso”.
Nel mio viaggio di ritorno non ho molte più certezze di quante ne avessi prima del concerto, il 
refrain “e domani chissà” continua a ronzarmi nella mente. Guardo il biglietto acquistato e penso 
alla declinazione della parola “forse” nelle altre lingue: perhaps in  inglese, peut etre in francese, 
vielleicht tedesco, moze in polacco e lo spagnolo tal vez. Tutte dicono la stessa cosa: chi può dire se 
sarà questo o quel biglietto a vincere alla prossima lotteria della vita? Solo i biglietti che nessuno 
acquista non hanno alcuna possibilità di vincere.
Giungo a destinazione e dinanzi al mare le ultime parole pronunciate da Dario mi risuonano come 
un‘ eco ipnotico che mi sollecita l’anima: “Ma quanti pesci mostruosi potrà contenere il mare? Non 
tanti quanti la mia mente riesce ad immaginare, chissà se avessimo un po’ più di coraggio, chissà, 
come diceva il buon Lucio, come è profondo il mare”.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/musica/canzoni-e-monologhi-sullincertezzail-mondo-
secondo-brunori-e-secondo-me/

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

Gesualda

pelle-scura

Per i puristi della carbonara. Se a me l’uovo nella pasta piace un po’ più cotto e non mi piace quel luccichio 

liquido lungo gli spaghetti che sembra la scia di una lumaca, che succede? Non posso chiamarla carbonara? Vabbè 

la chiamerò gesualda.

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

Naufragi

corallorosso
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“Anatomia di un naufragio”: l’identificazione dei corpi per capire il dramma dei migranti

“Anatomia di un naufragio” di “Corpi migranti” è un modo per conoscere e riflettere su cosa si nasconde dietro la 

quotidianità delle tragedie dei migranti, ancora in atto purtroppo nel Mediterraneo, grazie agli interventi di chi ne 

è professionalmente coinvolto. Già dall’inizio del 2018, almeno 442 persone sono morte nel tentativo di 
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attraversare il Mediterraneo. Tanti loro corpi senza vita sono stati portati in Sicilia: da Pozzallo a Catania, da 

Messina a Palermo. In ogni porto medici legali, magistrati, ricercatori, volontari li hanno accolti e continuano ad 

impegnarsi per ricostruire l’accaduto, catalogare oggetti e identificare corpi.

La mostra è una sintesi fotografica, frutto di un lavoro di raccolta che è durato due anni; è stata inaugurata sabato 

scorso a Palermo e durerà un mese presso lo spazio Stato Brado gestito dalle associazioni Maghweb e Hryo.

(..)“Con questi 33 scatti - dice il fotografo - ho cercato di trattare il tema dell'immigrazione da una prospettiva 

poco conosciuta che evoca però tutto il dramma di chi nel tentativo di arrivare in Italia è morto e poi è stato 

seppellito, a volte anche senza nome, in un cimitero. I corpi sono sparsi in tutta la Sicilia in cimiteri piccoli e 

grandi, vicini alle coste e nell'entroterra. A volte sul cemento fresco è incisa una scritta, ‘sconosciuto numero 25’ o 

addirittura 'africana’ - dice il fotoreporter Max Hirzel -. Un corpo, una persona. Un numero al posto del nome. Può 

sembrare incuria, invece rappresenta la difficoltà a gestire questa situazione anomala. Da un lato del 

Mediterraneo, le persone lavorano per restituire un nome a un corpo; dall'altro, le famiglie dei dispersi senza quel 

corpo non possono celebrare il lutto e rimangono in attesa di sapere. Gli uni sanno poco degli altri, l'incontro tra 

queste due parti è il cerchio che solo a volte si chiude”.

Il 18 aprile 2015 ha luogo l'ennesimo naufragio nel Mediterraneo, il peggiore. Più di 700 morti e solo 28 

sopravvissuti. Il governo italiano compie una scelta inedita: un anno dopo il naufragio recupera dal fondo del 

mare, a 370 metri di profondità, il cosiddetto “barcone degli innocenti” che viene trasportato alla base Nato di 

Melilli.

In alcuni suoi scatti, Max Hirzel documenta una parte di questo enorme lavoro senza precedenti: tra giugno e 

novembre di quell'anno, infatti, in due tende tecniche predisposte in un hangar della base, vengono esaminati 450 

corpi e relativi effetti personali, i dati post mortem vengono trasferiti al Labanof, il laboratorio di antropologia 

forense dell'Università di Milano. Lo staff del Policlinico di Palermo si distingue per l’ impegno e la competenza 

di giovani anatomo-patologi che si trovano ad esaminare troppi corpi di coetanei, così come gli addetti delle 

pompe funebri devono assemblare troppe bare per depositarvi troppi corpi. “Ho seguito il lavoro dell'equipe di 

Palermo e di Milano - racconta ancora il fotoreporter -, fotografando anche alcuni reperti molto forti e significativi 

trovati accanto i corpi come i sacchettini contenenti parte della terra del loro Paese. Il mio lavoro vuole essere 

principalmente di tipo documentaristico. Ho avuto modo anche di parlare agli studenti di alcune scuole del nord 

perché è un modo anche per indurre ad una ulteriore riflessione su un dramma a cui non ci si potrà mai abituare”.
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“Sono stato in Senegal dove ho conosciuto amici e familiari di uno dei giovani, presumibilmente, morto in quella 

tragedia. Le famiglie vivono in maniera molto forte il dramma di non sapere se il loro fratello, figlio o marito sia 

morto o vivo. Bisogna avere prove per accettare la morte e per poter elaborare il lutto devono avere un corpo”. 

Secondo il racconto di un amico sopravvissuto, il giovane Mamadou era con lui su quel barcone il 18 aprile 2015. 

In due anni di un’attesa forse infinita, i familiari hanno visitato decine di marabut alla ricerca di verità. Awa, la 

giovane moglie, poco dopo la partenza del marito partorì un bimbo, Mamadou anche lui. I fratelli si sono riuniti in 

consiglio per dichiararla libera di risposarsi, lei però non vuole perché ancora 'ufficialmente’ non sa".

Globalist

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

Una storia troppo assurda per essere falsa: comincia con una valigia piena 
di fette di salame

Questa è probabilmente la storia più bella che leggerete oggi (e non solo): l’ha raccontata Nick 
Burchill, un canadese che 17 anni fa arrivò in albergo con una valigia piena di fette di salame e 
imparò alcune cose sui gabbiani.

Gentile Empress Hotel,
questa potrebbe sembrarvi una richiesta insolita, ma vi scrivo oggi alla ricerca di una “grazia”.
17 anni fa una serie di sfortunati eventi fece sì che io venissi bandito dal vostro albergo. Desidero 
spiegarvi come andarono le cose…
Nel 2001 avevo da poco iniziato un nuovo lavoro ed ero anche nella Riserva della Marina canadese. 
La mia nuova azienda aveva organizzato un incontro per i suoi clienti all’Empress ed era il mio 
primo evento di lavoro.
Avevo avvisato i miei compagni della Marina, dicendogli che stavo arrivando a Ovest e mi avevano 
chiesto di portargli i “Brother’s Pepperoni” di Halifax. È una specie di salame a fette del luogo. 
Siccome parlavamo della Marina, ne portai con me a sufficienza per un bastimento. Nella fretta, 
avevo riempito completamente una valigia di fette di salame per i miei amici. In parte erano avvolte 
nella plastica, altre nella carta. Avevo preso tutto ciò che i Brothers erano stati in grado di vendermi.
Quella valigia fu persa temporaneamente dalla compagnia aerea. Riapparve il giorno dopo. Sapevo 
che le fette di salame non erano andate a male. Erano rimaste a temperatura ambiente per un breve 
periodo di tempo. Sarebbe comunque passato un po’ prima che le potessi servire ai miei amici. Per 
stare tranquillo, pensai che fosse meglio tenerle al fresco.
La mia stanza di albergo era carina, grande, sul lato d’ingresso e al quarto piano. Era ben sistemata, 
ma non aveva un frigobar. Era aprile, l’aria era fresca. Il modo più semplice per tenere tutto quel 
cibo al fresco sarebbe stato quello di lasciarlo vicino a una finestra aperta. Alzai una delle ante e 
lasciai i pacchetti sparsi sul davanzale e su un tavolino. Poi uscii per una passeggiata… che durò tra 
le 4 e le 5 ore.
Quando decisi di avere camminato a sufficienza, me ne tornai in albergo. Ricordo il corridoio e il 
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momento in cui aprii la porta della mia stanza, trovandoci dentro un intero stormo di gabbiani. Non 
ebbi tempo per contarli tutti, ma dovevano essere almeno 40 ed erano lì, nella mia stanza, a 
pasteggiare con le fette di salame da un bel pezzo.
Nel caso in cui ve lo stiate chiedendo, i salumi speziati di Brother’s Pepperoni fanno cose molto 
brutte al sistema digerente dei gabbiani. Come immaginabile, la stanza era tappezzata di cacca di 
gabbiano. In quell’occasione scoprii anche che i gabbiani sbavano. Specialmente quando mangiano 
fette di salame piccante.
Avrete ormai in mente la scena. Ora ricordatevi che ero appena entrato nella stanza, spaventando 
tutti quegli uccelli. Iniziarono a volare intorno e a sbattere contro qualsiasi cosa, mentre cercavano 
disperatamente di lasciare la stanza attraverso la piccola apertura da cui erano entrati.
Altri gabbiani meno svegli stavano cercando di uscire dalla finestra CHIUSA. Il risultato fu un 
tornado di escrementi di gabbiano, piume, pezzi di salumi e uccelli piuttosto grossi che giravano 
dentro la stanza. Le lampade erano cadute a terra. Le tende erano state strappate. Il vassoietto col 
caffè era diventato rivoltante.
Mi feci strada tra i gabbiani e aprii il resto della finestra. Buona parte degli uccelli uscì 
immediatamente. Uno cercò di rientrare per prendersi un altro pezzo di salame e, nel mio stato 
confusionale, presi una delle mie scarpe e gliela tirai contro. Sia la scarpa sia il gabbiano finirono 
fuori dalla finestra.
A questo punto era rimasto un solo gabbiano nella camera, ma era grosso e non se ne voleva andare. 
Mentre lo rincorrevo, questo girava per la stanza con un grande pezzo di salame nel becco.
In un momento di lucidità, presi un asciugamani e glielo lanciai addosso. Lo fece impazzire, quindi 
decisi di avvolgergli il telo intorno e di lanciarlo così dalla finestra. Mi ero scordato che i gabbiani 
non possono volare se sono avvolti in un pezzo di stoffa.
Avvenne tutto molto velocemente e nel bel mezzo del pomeriggio, in un hotel rinomato per il suo tè 
delle cinque. Immagino che è lì che fosse diretto quel grosso gruppo di turisti colpito prima dalla 
mia scarpa e poi da un gabbiano (che non si fece nulla, comunque).
Ma torniamo al mio piccolo problema di faccende domestiche. La stanza era messa MALE. C’erano 
molti danni.
Ero stato da poco assunto e stavo cercando di fare buona impressione a un evento così importante. 
Pensai di far finta di nulla e di occuparmi del problema più tardi. Solo in quel momento mi resi 
conto che avevo poco tempo per prepararmi prima di una cena importante e che avevo addosso una 
sola scarpa.
Passai da una porta secondaria e scesi per recuperare sia la scarpa sia l’asciugamani, che erano finiti 
in un’aiuola vicina al marciapiede. La scarpa era un disastro. La riportai nella stanza, dove avevo 
chiuso la finestra e l’aria era diventata irrespirabile tra l’odore delle fette di salame digerite e il 
resto.
Entrai in bagno e sciacquai il fango dalla scarpa. La pulii decentemente, ma ora avevo una scarpa 
bagnata e scura e una asciutta e più chiara. A ripensarci ora, avrei dovuto bagnare anche l’altra 
scarpa. Invece, decisi di asciugare quella bagnata con un piccolo asciugacapelli. Stava facendo il 
suo lavoro, quando si mise a squillare il telefono.
Uscii dal bagno per rispondere e di colpo andò via la luce. Saltò fuori che l’asciugacapelli ancora 
acceso si era messo a vibrare ed era infine caduto nel lavandino pieno d’acqua. Non so bene quanta 
parte dell’albergo rimase senza corrente elettrica, ma a quel punto decisi che fosse arrivato il 
momento di chiedere aiuto.
Chiamai la reception e chiesi se qualcuno potesse salire e aiutarmi a sistemare quel disastro. 
Ricordo ancora la faccia che fece l’addetta quando aprì la porta. Non avevo assolutamente idea di 
cosa dirle, quindi le dissi soltanto: “Mi scusi” e me ne andai alla cena. Quando tornai, le mie cose 
erano state spostate in una stanza molto più piccola.
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Pensai che fosse finita lì, invece in seguito mi dissero che la mia azienda aveva ricevuto una lettera 
che mi metteva al bando dall’Empress. Una messa al bando che ho rispettato per quasi 18 anni.
Da allora sono cresciuto e ammetto le mie responsabilità per l’accaduto. Vengo ora col cappello in 
mano per scusarmi per i danni che causai indirettamente e per chiedervi di rivedere la vostra messa 
al bando. Spero che possiate graziarmi, o per lo meno valutare i miei quasi 18 anni di lontananza 
dall’Empress come una pena sufficiente e ormai scontata.
Grazie molte per la vostra attenzione,
Nick Burchill

In seguito alla lettera, Burchill è stato “graziato” dall’Hotel Empress e la sua storia è stata ripresa 
molto in Canada e sui siti di notizie di mezzo mondo. Burchill è convinto che parte della grazia sia 
stata concessa grazie al suo dono per l’albergo: alcune confezioni di “Brother’s Pepperoni”.

fonte: https://www.ilpost.it/flashes/gabbiani-pepperoni/

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

20180407

Note sulla nozione di “dialettica” in Lenin

di Matteo Giangrande* 

Pubblicato su “Materialismo Storico. Rivista di filosofia, storia e scienze umane", n° 2/2017,  licenza Creative 
Commons BY-NC-ND 4.0

Il 12 marzo 1922 la rivista di filosofia “Pod znamenem marxizma” pubblica un articolo di Lenin, 
divenuto poi celebre, su Il significato del materialismo militante. È un testo volto a delineare 
una strategia di battaglia e di resistenza culturale alla pervasività dell’ideologia borghese e che 
contemplava, tra l’altro, anche la pianificazione di un lavoro collettivo di studio delle 
applicazioni della dialettica hegeliana interpretata dal punto di vista materialistico. È 
interessante rileggere per esteso le raccomandazioni del rivoluzionario bolscevico perché, a 
nostro avviso, rappresentano l’introduzione più stimolante ad uno scritto che tematizza 
specificatamente la nozione di dialettica nei testi di Lenin:

«In mancanza di una base filosofica solida non vi sono scienze naturali né materialismo che possano resistere 
all’invadenza delle idee borghesi e alla rinascita della concezione borghese del mondo. Per sostenere questa 
lotta e condurla a buon fine lo studioso di scienze naturali deve essere un materialista moderno, un 
sostenitore cosciente del materialismo rappresentato da Marx, vale a dire che deve essere un materialista 
dialettico. Per raggiungere questo obiettivo i collaboratori della rivista “Pod znamenem marxizma” debbono 
organizzare uno studio sistematico della dialettica di Hegel dal punto di vista materialista, vale a dire della 
dialettica che Marx ha applicato praticamente nel suo Capitale e nei suoi scritti storici e politici con un 
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successo tale che oggi, ogni giorno, il risveglio di nuove classi alla vita e alla lotta in Oriente (Giappone, India, 
Cina), – vale a dire il risveglio di centinaia di milioni di esseri umani che formano la maggioranza della 
popolazione del globo e che per la loro inattività e il loro sonno storico hanno condizionato finora il ristagno e 
la decomposizione in molti Stati avanzati dell’Europa, – il risveglio alla vita di nuovi popoli e nuove classi 
conferma sempre più il marxismo.

Naturalmente, il lavoro necessario per tale studio, per tale interpretazione e per tale propaganda della 
dialettica hegeliana è estremamente difficile, e indubbiamente le prime esperienze in questo campo 
comporteranno degli errori. Ma soltanto chi non fa nulla non sbaglia. Ispirandoci al modo in cui Marx 
applicò la dialettica di Hegel intesa in senso materialista, noi possiamo e dobbiamo sviluppare questa 
dialettica sotto ogni aspetto, riprodurre nella rivista brani delle principali opere di Hegel, interpretandole in 
uno spirito materialista e commentandole con esempi di applicazione marxista della dialettica, nonché con 
esempi di dialettica ripresi dal campo delle relazioni economiche, politiche, che la storia recente e 
particolarmente la moderna guerra imperialista e la rivoluzione forniscono in abbondanza. Il gruppo di 
redattori e di collaboratori della rivista “Pod znamenem marxizma” deve formare a mio avviso una specie di 
“società degli amici materialisti della dialettica hegeliana”. Gli studiosi moderni di scienze naturali 
troveranno (se sapranno cercare e se noi impareremo ad aiutarli) nella interpretazione materialistica della 
dialettica di Hegel una serie di risposte a quelle domande filosofiche che vengono poste dalla rivoluzione 
avvenuta nelle scienze naturali e che spingono gli intellettuali ammiratori della moda borghese a “smarrirsi” 
nella reazione. Senza porsi e assolvere sistematicamente questo compito, il materialismo non può essere un 
materialismo militante»1.

In questo testo esporremo una panoramica del modo attraverso cui Lenin ha caratterizzato la 
nozione di dialettica all’interno dei suoi scritti. Dall’esame testuale risaltano due sensi 
fondamentali, distinti e insieme correlati, del termine dialettica in Lenin: la dialettica come 
metodo scientifico e la dialettica come processo storico.

In contrapposizione al metodo metafisico e idealistico di Hegel e al dottrinarismo scolastico e 
reazionario dei socialisti non-dialettici, la dialettica marxista in quanto metodo scientifico si 
caratterizza per essere un’analisi critica, storico-concreta, onnilaterale delle vive contraddizioni 
che determinano la conflittualità tra le classi sociali. In questo senso, la dialettica è innanzitutto 
un modo di ragionare, onnilaterale e concreto, contrapposto all’unilateralità eclettica della 
logica formale, che procede in maniera assiomatica e astratta, accostando schematicamente 
determinazioni concettuali. La dialettica, dunque, si configura come teoria marxista della 
conoscenza che vede nell’unità conflittuale di elementi contraddittori (la lotta di classe) la 
causa fondamentale che detta l’automovimento del processo storico, e che si compie 
effettualmente nella sua applicazione pratica: infatti, l’analisi dialettica è orientata a supportare 
la classe dirigente comunista nella formulazione della strategia e della tattica politica del 
proletariato.

Dialettico, in Lenin, è anche il processo storico di sviluppo della vita sociale. In 
contrapposizione all’idea positivistica di evoluzione sociale come trasformazione graduale dal 
semplice al complesso, con dialettico si qualifica uno sviluppo sociale mosso dalle oggettive 
contraddizioni tra le classi sociali, caratterizzato da salti rivoluzionari, dall’interruzione della 
gradualità, e retto da leggi che determinano il modo d’essere degli individui.

Analizziamo ora più dettagliatamente l’evoluzione storica dell’uso del termine «dialettica» nelle 
opere del rivoluzionario bolscevico.

 

1. Metodo scientifico e processo storico

Le prime caratterizzazioni della nozione di «dialettica» nei testi di Lenin si rinvengono nel suo 
primo scritto di polemica ideologica contro le teorie populiste, Che cosa sono gli amici del 
popolo, pubblicato nel 1894, in cui si argomenta, tra l’altro, che il marxismo è teoreticamente 
valido poiché serve per cogliere e affrontare la concretezza delle situazioni particolari. Nella 
«battaglia delle idee» con gli «amici del popolo», Lenin polemizza contro l’attacco «tattico», 
condotto da Nikolay Mikhaylovsky, portato al materialismo storico e alla dialettica come 

209



Post/teca

fondamenti teorici del marxismo2. In tale contesto, la dialettica viene caratterizzata come 
«metodo» rigoroso e sistematico della scienza sociale. Contro la tesi di Mikhaylovsky, secondo 
cui il metodo dialettico consiste nel risolvere i problemi sociologici «secondo le leggi della triade 
di Hegel», Lenin, analizzando il Poscritto di Marx alla seconda edizione del Capitale, 
contrappone il metodo scientifico-dialettico di Marx ed Engels in sociologia al metodo 
metafisico di Hegel:

«Marx […] dice esplicitamente che il suo metodo è “diametralmente l’opposto” del metodo di Hegel. Per 
Hegel, lo sviluppo dell’idea, conformemente alle leggi dialettiche della triade, determina lo sviluppo della 
realtà. È ovvio che soltanto in questo caso si potrebbe parlare dell’importanza delle triadi, del carattere 
perentorio del processo dialettico. Per me, al contrario, – dice Marx – “l’elemento ideale non è che il riflesso 
dell’elemento materiale”. E tutto si riduce in questo modo a “una concezione positiva del presente e della sua 
evoluzione necessaria”: alle triadi non resta altra funzione che quella del coperchio e della pelle (“mi misi a 
civettare con le espressioni proprie a Hegel”[...])»3.

Per Lenin il presupposto essenziale della dialettica in quanto metodo scientifico in sociologia è 
quello di considerare la società non come un meccanismo bensì come un «organismo vivente». 
Contro l’idealismo soggettivistico di chi sostiene che lo sviluppo sociale si distingue da quello 
naturale perché concerne soggetti autocoscienti aventi intenzionalità, il materialismo dialettico, 
che Lenin qualifica come «il portato naturale e necessario di tutto il più recente sviluppo della 
filosofia e della scienza sociale»4, intende l’evoluzione sociale come «un processo di storia 
naturaleretto da leggi che non solo non dipendono dalla volontà, dalla coscienza e dalle 
intenzioni degli uomini, ma che, anzi, determinano la loro volontà, la loro coscienza e le loro 
intenzioni»5. Come evidenziato da Lukács, «la conoscenza dialettica è sempre soltanto la 
formulazione concettuale di una realtà in sé dialettica»6. Il metodo è dialettico perché 
corrisponde ad una realtà la cui processualità è dialettica. Le leggi dialettiche del 
funzionamento della società identificano un determinato grado dell’evoluzione e mutano nel 
corso dialettico della storia. Poiché le leggi dello sviluppo dei “fenomeni” sociali sono conoscibili 
mediante l’analisi oggettiva dei rapporti di produzione e della vita economica degli organismi 
sociali, e seguendo come unico criterio non schemi arbitrari bensì «la fedeltà alla realtà»7, è 
possibile dimostrare la necessità oggettiva del superamento dell’ordine esistente in uno 
superiore. Scrive Lenin:

«Marx dimostra semplicemente dal punto di vista storico questo concetto: che proprio come una volta la 
piccola industria crebbe necessariamente col suo proprio sviluppo le condizioni della sua distruzione, cioè 
dell’espropriazione dei piccoli proprietari, cosi ora il modo di produzione capitalistico ha creato del pari le 
stesse condizioni materiali che necessariamente lo distruggono. È questo un processo storico, e se ad un 
tempo è un processo dialettico, la colpa non è di Marx»8.

 

2. «La verità è sempre concreta»

Come espliciterà nuovamente in un altro testo di polemica ideologico-politica contro le teorie 
dei populisti liberali – Caratteristiche del romanticismo economico – scritto quando si trovava in 
esilio in Siberia nella primavera del 1897, Lenin, contrapponendo la critica dialettica e 
scientifica alla critica sentimentale e romantica, descrive la dialettica come metodo moderno, 
che si basa «sull’analisi dello sviluppo dei rapporti economici e sociali»9. Nel libro su Lo 
sviluppo del capitalismo in Russia, pubblicato nel 1899, durante il confino siberiano, destinato 
ad essere l’attacco conclusivo contro le teorie populiste, Lenin contrappone poi due metodi che 
riguardano il modo di calare nella realtà le tesi della teoria marxista, e che potremmo 
chiamare, l’uno, deduttivo-astratto, e, l’altro, dialettico-concreto.

Lenin attribuisce il primo all’ala destra dei socialdemocratici, Plekhanov in testa, e consiste 
«nella tendenza a cercare risposte a domande concrete nel semplice sviluppo logico di una 
verità generale». Al contrario, il pensiero dialettico consiste nell’«analisi concreta delle 
condizioni e degli interessi delle diverse classi»10 per determinare esattamente in che modo 
una verità generale del marxismo si applica ad una questione particolare: vi sono 
“contraddizioni” che l’ideologia non ha elaborato e che tuttavia esistono, sono immanenti 
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all’attività dialettica della società in quanto organismo vivente11, e, come Lenin sosterrà nello 
scritto Il programma agrario della socialdemocrazia nella prima rivoluzione russa del 1905-
1907, il marxismo volgare non si eleva alla «critica dialettica e rivoluzionaria» dell’autentico 
metodo marxista proprio perché limitandosi a «confutare la dottrina […] rivela il suo ottuso 
dottrinarismo, che non vede la realtà viva della rivoluzione contadina sotto la morta dottrina 
della teoria populista»12.

Il congresso del Partito socialdemocratico russo, tenutosi nell’estate nel 1903, sancì la frattura 
insanabile tra bolscevichi e menscevichi in merito a due contrapposte concezioni della militanza 
– se chiudere il partito solo a rivoluzionari di professione oppure se aprirlo anche a 
simpatizzanti – e l’opuscolo polemico del 1904, Un passo avanti e due indietro (la crisi del 
nostro partito), era volto a difendere con intransigenza, dall’accusa di autoritarismo, i principi 
fondamentali del centralismo organizzativo e dell’«edificazione del partito dall’alto in basso»13. 
Nel testo Lenin, da un lato, descrive lo sviluppo concreto dell’intero processo delle lotte interne 
al partito socialdemocratico russo di inizio secolo mediante lo schema triadico e il metodo della 
“doppia negazione” della «grande dialettica di Hegel, che il marxismo, dopo averla rimessa 
sulle gambe, ha fatto propria»14; dall’altro, prima in polemica con Plechanov, poi con Rosa 
Luxemburg, enuncia la «tesi fondamentale» e l’«abbiccì» della dialettica in quanto metodo: «le 
questioni concrete vanno esaminate in tutta la loro concretezza»15; «non esiste una verità 
astratta, la verità è sempre concreta»16.

La dialettica, dunque, in quanto metodo scientifico, esige un «esame concreto e 
onnilaterale»17, «esauriente»18, «completo»19, sottolinea «i diversi lati della questione, in 
rapporto alle caratteristiche concrete di queste o quelle condizioni politiche ed economiche»20, 
considera «il processo in tuttii suoi aspetti, tenendo conto del passato e dell’avvenire»21, 
distingue «i motivi soggettivi dalle condizioni storiche oggettive»22, «studia le svolte inevitabili, 
dimostrando la loro inevitabilità con l’analisi più minuziosa dello sviluppo in tutta la sua 
concretezza»23. E tuttavia, la dialettica marxista non si limita a descrivere e spiegare dal punto 
di vista teorico l’oggettività reale del processo storico, la sua conflittualità immanente, ma è 
anche, e soprattutto, uno strumento per la prassi politica, per individuare i compiti combattivi 
della classe d’avanguardia e dirigerne l’azione, per scoprire «in ciò che esiste gli elementi che 
lo devono fare accadere»24.

Un esempio concreto di ciò lo si rintraccia nell’analisi che Lenin dà dellatattica «iskrista» 
durante le ultime fasi della rivoluzione russa del 1905. Lenin rileva come «il processo dello 
sviluppo reale proceda sempre in modo confuso, facendo affiorare frammenti di epilogo prima 
del vero prologo». Ma – domanda retoricamente – «ciò significa forse che al capo di un partito 
consapevole dei suoi compiti sia permesso confondere i problemi della lotta, sia permesso 
mescolare il prologo con l’epilogo? Può la dialettica di un processo elementare confuso 
giustificare la confusione nella logica di socialdemocratici coscienti?»25. Lenin risponde 
concretamente: in una dinamica di rivoluzione socialista la parola d’ordine da porre non è 
«cooperative di consumo» bensì «conquista del potere politico da parte del proletariato». E ciò 
non perché le cooperative di consumo non siano un «frammento» di socialismo, ma perché 
«fino a quando il potere rimarrà nelle mani della borghesia le cooperative di consumo saranno 
un misero frammento, che non garantirà nessuna trasformazione importante, non apporterà 
nessun cambiamento decisivo e talvolta potrà persino distrarre dalla seria lotta per la 
rivoluzione»26. Scrive Lenin:

«[…] ll processo dialettico di sviluppo già ora immette effettivamente nella società, pur nei limiti del 
capitalismo, elementi della nuova società, suoi elementi materiali e spirituali. Ma i socialisti devono saper 
distinguere i frammenti dal tutto, devono porsi come parola d’ordine il tutto, e non il frammento, devono 
contrapporre le condizioni fondamentali per un’effettiva rivoluzione a quei rattoppi parziali che spesso fanno 
abbandonare ai combattenti la strada veramente rivoluzionaria»27.

La dialettica concerne, dunque, anche il ragionamento pratico delle classi che agiscono nella 
realtà non solo per interpretarla ma soprattutto per dirigerne la dinamica. Ed è contrario al 
metodo dialettico dedicarsi a piccoli aggiustamenti che non mutano il quadro, invece di 
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realizzare i presupposti del cambiamento complessivo.

Dirigere e calibrare l’azione di lotta politica sulla base del materialismo dialettico significa 
basarsi, dunque, sull’esame storico, concreto, onnilaterale del processo di sviluppo 
dell’evoluzione economica e della dinamica sociale e politica dei rapporti vivi tra le forze sociali 
in campo28. Nell’opuscolo del 1906, Lo scioglimento della Duma e i compiti del proletariato, 
Lenin argomenta in tale senso:

«Il marxista non deve dimenticare in nessun caso che la parola d’ordine della lotta imminente non può essere 
dedotta semplicemente e direttamente dalla parola d’ordine generale di un determinato programma. Non è 
sufficiente richiamarsi al nostro programma per determinare la parola d’ordine della lotta che adesso è 
imminente, per l’estate o I’autunno. Per farlo si deve tener conto della situazione storica concreta, seguire 
attentamente tutto lo sviluppo della rivoluzione e la logica successione dei suoi momenti, desumere i nostri 
compiti non soltanto dai principi del programma, ma dai precedenti passi e dalle precedenti tappe del 
movimento. Solo questa analisi sarà un’analisi effettivamente storica, cosi come deve farla un materialista 
dialettico»29.

E nell’articolo, La guerra partigiana, sempre del 1906, nota:

«Il marxismo esige categoricamente un esame storico del problema delle forme di lotta. Porre questo 
problema al di fuori della situazione storica concreta significa non capire l’abbiccì del materialismo dialettico. 
In momenti diversi dell’evoluzione economica, a seconda delle diverse condizioni politiche, culturali-
nazionali, sociali, ecc., differenti sono le forme di lotta che si pongono in primo piano divenendo 
fondamentali, e in relazione a ciò si modificano, a loro volta, anche le forme di lotta secondarie, marginali. 
Tentar di dare una risposta affermativa o negativa alla richiesta di indicare l’idoneità di un certo mezzo di 
lotta senza esaminare nei particolari la situazione concreta di un determinato movimento in una data fase del 
suo sviluppo, significa abbandonare completamente il terreno del marxismo»30.

 

3. Dialettica rivoluzionaria contro metafisica reazionaria

Nella Prefazione alla traduzione russa dell’opuscolo Kautsky. Le forze motrici e le prospettive 
della rivoluzione russa, pubblicato nel 1907, Lenin riprende la polemica con Plekhanov sui modi 
alternativi di ragionare, deduttivo-astratto, da un lato, e dialettico-concreto, dall’altro, 
relativamente alla realtà sociale. Lenin si serve degli argomenti di Kautsky nel dibattito con 
Plekhanov sulla natura borghese o socialista della rivoluzione russa del 1905 non solo per 
sostenere la sua posizione relativa all’alleanza tra proletariato e contadini ai fini della lotta 
rivoluzionaria in Russia31 ma anche per evidenziare l’errore metodologico di Plekhanov, che 
consiste nel «dedurre tesi concrete su una determinata tattica in un determinato caso, 
sull’atteggiamento nei confronti dei diversi partiti della democrazia borghese, da un luogo 
comune, il “carattere generale” della rivoluzione, invece di dedurre il “carattere generale della 
rivoluzione russa” dal preciso esame di dati concreti sugli interessi e le posizioni delle diverse 
classi nella rivoluzione russa»32. Sempre in uno scritto del 1907 riguardante il boicottaggio 
della III Duma, Lenin definisce tale errore metodologico «un esempio di violazione del metodo 
del materialismo dialettico da parte di persone che, come Plekhanov, parlano di questo metodo 
con il massimo pathos». Tale violazione si fonda sul fatto che «si sostituisce alle fasi concrete 
della via percorsa dalla nostra rivoluzione una definizione genericadi tutta la nostra rivoluzione, 
passata e futura»33.

In Materialismo ed empiriocriticismo. Note critiche su una filosofia reazionaria, l’unica organica 
opera filosofica di Lenin, pubblicata nel 1909, la nozione di dialettica è sistematicamente 
contrapposta, come nell’Anti-Dühring di Engels, a ciò che è metafisico34: anche in questo testo 
Lenin, contro il tentativo scolastico di adattare definizioni inventate alle conclusioni della 
dottrina, precisa che il metodo dialettico esige una analisi concreta della realtà35, che 
«ragionare dialetticamente» significa esaminare il modo in cui l’oggetto di studio si sviluppa 
storicamente36, secondo una «concezione genetica»37 che si richiama al primo libro del 
Capitale.

Per Lenin il materialismo storico e dialettico di Marx ed Engels38 è la filosofia del marxismo39, 
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la cui intangibilità come scienza a fondamento dell’azione del partito doveva essere difesa dagli 
attacchi delle teorie eretiche di “bolscevichi di sinistra” come Bogdanov, accostatosi 
all’empiriocriticismo di Mach, e di Berman, che qualificava come «mistica» la dialettica di 
Engels40. Lenin contrappone il materialismo «metafisico», dogmatico e «reazionario» della 
scienza sedicente “moderna” dei machisti, Bogdavon incluso, al più sviluppato materialismo 
«dialettico» e «rivoluzionario» dello Engels dell’Anti- Dühring, che costituisce il progresso 
effettivo della filosofia del XIX secolo. Lo scontro riguarda il rapporto tra una nozione di verità 
soggettiva e relativa sostenuta da Bogdanov e l’idea di Engels secondo la quale il 
riconoscimento della relatività storica delle conoscenze non comporta l’esclusione di una 
nozione di verità oggettiva e assoluta, che ammette l’esistenza di una realtà materiale in 
perpetuo movimento indipendente dal genere umano. Secondo Lenin solo la dialettica 
materialistica di Marx ed Engels è in grado di comprende il principio del relativismo. Se si 
ignora la dialettica, il relativismo conduce inevitabilmente all’idealismo soggettivistico41:

«Dal punto di vista del materialismo moderno, cioè del marxismo, i limiti di approssimazione delle nostre 
conoscenze alla verità obiettiva, assoluta sono storicamente relativi, ma l’esistenza di questa verità è 
incontestabile, come è incontestabile il fatto che noi ci avviciniamo ad essa. I contorni del quadro sono 
storicamente condizionati, ma è incondizionato il fatto che questo quadro rappresenta un modello 
obiettivamente esistente. Storicamente condizionati sono l’epoca e le condizioni in cui abbiamo progredito 
nella nostra conoscenza della natura delle cose fino a scoprire l’alizarina nel catrame e gli elettroni 
nell’atomo, ma ciò che non è per nulla condizionato è che ogni scoperta di questo genere è un passo avanti 
della “conoscenza obiettiva assoluta”. In una parola, ogni ideologia è storicamente condizionata, ma è 
incondizionato il fatto che ad ogni ideologia scientifica (a differenza, per esempio, dell’ideologia religiosa), 
corrisponde una verità obiettiva, una natura assoluta. […] La dialettica, come già spiegava 
Hegel42,comprende in sé gli elementi del relativismo, della negazione, dello scetticismo, ma non si riduce al 
relativismo. La dialettica materialistica di Marx e di Engels contiene in sé incontestabilmente il relativismo, 
ma non si riduce ad esso, ammette cioè la relatività di tutte le nostre conoscenze, non nel senso della 
negazione della verità obiettiva, ma nel senso della relatività storica dei limiti dell’approssimazione delle 
nostre conoscenze a questa verità»43.

 

4. «Viva contraddizione» e «algebra della rivoluzione»

Se in Marxismo e revisionismo, del 1908, Lenin sostiene la polemica di Plekhanov contro il 
neokantismo accademico-borghese per la sostituzione «della dialettica “sottile” (e 
rivoluzionaria)» del materialismo dialettico con la «semplice (e pacifica) “evoluzione”» 
dell’idealismo revisionista, in I socialisti-rivoluzionari fanno il bilancio, del 1909, sottolinea 
come il metodo dialettico prenda in considerazione le forme storico-concrete della lotta di 
classe, e non idee astratte: «la dialettica della storia è tale che, da un lato, ognuna di queste 
forme attraversa varie fasi di sviluppo del suo contenuto di classe e, dall’altro lato, il trapasso 
dall’una all’altra forma non elimina affatto il dominio delle vecchie classi sfruttatrici»44. Il 
dottrinarismo, ossia «l’incomprensione della dialettica marxista», è l’incapacità di cogliere nella 
falsità delle dottrine (populiste) la verità delle sue forme di lotta45. Per Lenin, comprende la 
dialettica materialistica chi collega l’azione teorica alla prassi concreta della lotta di classe, alla 
contraddizione dialettica, viva, reale, non escogitata. A tal proposito, è interessante seguire 
l’argomentazione di Lenin in merito all’atteggiamento del Partito operaio verso la religione:

«Separare con una barriera rigida e insormontabile la propaganda teorica dell’ateismo, cioè la distruzione 
delle credenze religiose in determinati strati del proletariato, dall’esito, dall’andamento e dalle condizioni 
della lotta di classe di questi strati significa ragionare in modo non dialettico; significa trasformare in una 
rigida barriera quella che è invece una barriera mobile e relativa; significa scindere con la violenza ciò che è 
inscindibilmente connesso nella realtà della vita. […] Il marxista deve essere materialista, ossia nemico della 
religione, ma materialista dialettico, che pone cioè la causa della lotta contro la religione non su un piano 
astratto, non sul piano puramente teorico di una predicazione sempre uguale a sé stessa, ma in concreto, sul 
piano della lotta di classe, che conduce di fatto ed educa le masse più e meglio d’ogni altra cosa. Il marxista 
deve saper tenere conto di tutta la situazione concreta, deve sempre scoprire il confine tra l’anarchia e 
l’opportunismo, non deve cadere nel “rivoluzionarismo” astratto, verbale e in effetti vuoto dell’anarchico, ma 
nemmeno nel filisteismo e nell’opportunismo del piccolo borghese o dell’intellettuale liberale [...]»46.
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Tra il 1910 e il 1911 Lenin ribadisce che l’evoluzione dei rapporti sociali, lo sviluppo storico, è 
oggettivamente “dialettico” perché «si compie fra contraddizioni e attraverso contraddizioni»:

«il capitalismo è progressivo, poiché distrugge i vecchi modi di produzione e sviluppa le forze produttive; ma 
nello stesso tempo, a un determinato grado del suo sviluppo, ostacola l’incremento delle forze produttive. 
Esso sviluppa, organizza, disciplina gli operai, ma schiaccia, opprime, porta alla degenerazione, alla miseria, 
ecc. Il capitalismo crea esso stesso il suo becchino, genera esso stesso gli elementi di un nuovo regime; ma, 
nel medesimo tempo, senza un “salto”, questi singoli elementi non cambiano nulla nello stato generale delle 
cose, non intaccano il dominio del capitale»47.

E, richiamando Engels, Lenin riafferma che la teoria marxista è “dialettica” perché onnilaterale, 
perché «sa abbracciare in un tutto queste contraddizioni della vita reale, della storia reale del 
capitalismo e del movimento operaio»48.

La dialettica marxista – ossia la più completa e profonda «dottrina dell’evoluzione storica 
multiforme e piena di contraddizioni»49, «la dottrina della relatività delle conoscenze umane, 
riflesso della materia in perpetuo movimento»50 – diviene unilaterale, deforme e morta quando 
ci si dimentica che il materialismo dialettico «non è un dogma, ma una guida per l’azione»51, 
non fornisce proposizioni già pronte, astratte e immutabili, da accettare come vere in assoluto, 
indipendentemente dalla realtà effettiva, storica e concreta, ma rappresenta un punto di 
riferimento che ispira «i precisi compiti pratici dell’epoca, che possono cambiare a ogni nuova 
svolta della storia»52. Se, come Lenin affermerà incisivamente in uno scritto del 1912 dedicato 
alla memoria di Herzen, la dialettica (di Hegel), in quanto dottrina e metodo, è «l’algebra della 
rivoluzione»53, che la direzione della classe lavoratrice deve padroneggiare per guidare l’azione 
politica, l’oggettiva, viva, concreta, storica contraddizione dialettica, che la lotta tra le classi 
rispecchia, non può trovare risoluzione «senza un’estrema necessità, una massima 
necessità»54, che, tuttavia, è cieca fino a quando non se n’è presa coscienza. Una posizione 
dialettica, ossia storicistica, distingue l’oggettività del processo storico dai motivi soggettivi e 
riconosce la strategia politica storicamente progressiva55.

Più volte Lenin esprime l’idea secondo cui il marxismo è la logica conclusione, la «forma 
superiore di sviluppo di tutta la scienza storica, economica e filosofica dell’Europa»56, perché 
Marx ha sviluppato tanto la lotta teorica degli illuministi del ‘700 contro il feudalesimo e il 
clericalismo quanto l’economia politica, lo storicismo e la dialettica dei filosofi e degli storici di 
inizio ‘800. Analizzando nel 1913 il carteggio di Marx-Engels, Lenin nota che «il [loro] geniale 
passo in avanti nella storia del pensiero rivoluzionario» è consistito nell’applicazione della 
dialettica materialistica allo studio della vita sociale non solo per criticare scientificamente le 
basi teoriche dell’economia politica, ma anche per analizzare scientificamente la tattica politica 
della classe lavoratrice57.

 

5. Dialettica come teoria della conoscenza e dello sviluppo storico

Tra il settembre del 1914 e il maggio del 1915 Lenin lavora alla biblioteca di Berna58 sulle 
opere di Feuerbach, Hegel e Aristotele (nell’originale greco), e raccoglie negli appunti poi 
pubblicati come Quaderni filosofici numerose annotazioni sulla dialettica materialistica. 
Sicuramente lo studio condotto tra il ‘14 e il ‘15 dà l’opportunità a Lenin di conoscere e di 
apprezzare meglio Hegel e il modo di ragionare dialettico.

Numerose sono le glosse, a margine degli estratti dalla hegeliana Scienza della Logica, sulla 
contrapposizione tra la “metafisica dell’intelletto” e la “dialettica della ragione”, sulla sofistica 
esteriore e arbitraria e la spontanea dialettica interna come modo di procedere del pensiero e 
della realtà. Lenin appunta anche gli “elementi fondamentali della dialettica” come l’oggettività 
del metodo e del processo, lo sviluppo e le tendenze contraddittorie, la connessione 
onnilaterale, la lotta e l’unità degli opposti59. È indubbio che gli studi che Lenin conduce 
durante il soggiorno a Berna, e che precedono lo scoppio della prima guerra mondiale, 
determinano un avvicinamento alla concezione hegeliana della dialettica, in polemica con 
l’atteggiamento “sofistico” di alcuni teorici della Seconda Internazionale: Lenin polemizza 
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contro una visione gradualistica dello sviluppo storico, propria del positivismo evoluzionistico, 
proprio attraverso una maggiore attenzione alla questione del metodo dialettico.

Lucio Colletti ha individuato anche in Lenin la presenza di «due diverse vocazioni nel 
marxismo»60. Secondo Colletti, se il primo Lenin, quello degli Amici del popolo del 1894, che 
conosceva approfonditamente il Capitale di Marx ma non la Scienza della Logica di Hegel, si 
rapportava alla dialettica in una maniera del tutto esteriore, per il secondo Lenin, quello dei 
Quaderni filosofici e degli scritti posteriori al 1915, la dialettica diventa un “tratto fondamentale 
del marxismo” tanto che «la sua vita si chiude auspicando un rifiorire dello studio di Hegel, la 
fondazione di circoli dediti allo studio della Grande Logica»61. Colletti, sulla scia delle 
indicazioni metodiche di Della Volpe, predilige quella vocazione del marxismo che analizza 
scientificamente la società capitalistica senza riferirsi alle contraddizioni della dialettica di 
Hegel. A nostro avviso, non si fa torto all’opera complessiva di Lenin se la si interpreta come 
ispirata da quella vocazione del marxismo che Colletti avversa: per Lenin, il proprio metodo di 
indagine è scientifico e rivoluzionario, e non metafisico e opportunista, proprio perché vivificato 
da una comprensione dialettica della realtà.

È possibile fornire una prova di ciò se ci si concentra ad analizzare lo scritto “A proposito della 
dialettica”, appunto dei “Quaderni filosofici” all’interno del quale Lenin si sforza di tratteggiare 
un quadro organico delle ricerche che sta conducendo sul tema.

Per Lenin, l’essenza della dialettica consiste nella conoscenza dell’unità degli elementi 
contraddittori dell’intero. Plekhanov non ha preso in considerazione la questione sostanziale, 
ossia che «la dialettica è la teoria della conoscenza del marxismo»62, il particolare modo di 
ragionare attraverso cui il marxismo conosce il reale. Così come in meccanica gli elementi 
contraddittori, reciprocamente escludentesi e insieme presupposto l’uno dell’altro, sono azione 
e reazione, nella scienza sociale la contraddizione è da individuare nella lotta di classe.

«La condizione della conoscenza di tutti i processi del mondo nel loro “automovimento”, nel 
loro sviluppo spontaneo, nella loro realtà vivente, è la loro conoscenza come unità di contrari. 
Lo sviluppo è una “lotta” di contrari»63, che spiega l’automovimento, i salti, le interruzioni, le 
trasformazioni e i rivolgimenti, la distruzione del vecchio e il sorgere del nuovo. Se l’unità dei 
contrari è relativa e condizionata e passeggera, la lotta, lo sviluppo, l’automovimento è 
assoluto, incondizionato, persistente64. Occorre partire dai fenomeni semplici, abituali, 
macroscopici, che rappresentano l’unità temporanea di contrari per indagare, approfondendo i 
nessi e le loro contraddizioni, l’origine persistente dei processi trasformativi.

Lenin fornisce una trattazione specifica della nozione di “dialettica” in un testo dedicato a Karl 
Marx e pubblicato nel 1915 nel dizionario enciclopedico Granat. La dialettica, la «parte 
rivoluzionaria della filosofia di Hegel», è «la scienza delle leggi del movimento, del mondo 
esterno così come del pensiero». Le cose naturali, i fenomeni sociali, i concetti logici sono il 
risultato del processo dialettico dello sviluppo concreto e sono studiati, secondo il metodo 
dialettico, nel loro divenire storico. Lenin distingue poi l’idea corrente di “evoluzione”, che si è 
diffusa nella coscienza sociale attraverso la filosofia positivistica, dall’idea di “sviluppo” 
formulata dal materialismo storico attraverso la filosofia hegeliana.

Mentre la nozione corrente di evoluzione cattura l’idea di una trasformazione graduale dal 
semplice al complesso, la nozione marxista, scientifica, di sviluppo afferra l’idea di un 
movimento «che sembra ripercorrere le fasi già percorse, ma le ripercorre in un modo diverso, 
a un livello più elevato (“negazione della negazione”); uno sviluppo, per così dire, non rettilineo 
ma a spirale; uno sviluppo a salti, catastrofico, rivoluzionario; “l’interruzione della 
gradualità”65; la trasformazione della quantità in qualità; gli impulsi interni dello sviluppo, 
generati dalle contraddizioni, dagli urti tra le diverse forze e tendenze operanti sopra un dato 
corpo oppure entro i limiti di un dato fenomeno o nell’interno di una data società: 
l’interdipendenza e il legame più stretto e indissolubile tra tutti i lati di ogni fenomeno (e la 
storia mette in luce lati sempre nuovi), legame che genera un processo di movimento unico, 
universale, sottoposto a leggi: tali sono alcune caratteristiche della dialettica, dottrina dello 
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sviluppo che è più ricca di contenuto delle dottrine correnti»66.

Per Lenin, tuttavia, la teoria materialistica è realmente “dialettica” solo quando è accordata alla 
tattica di lotta del proletariato.

«Soltanto la valutazione oggettiva di tutto l’insieme dei rapporti reciproci di tutte le classi di una data società, 
[…] la considerazione del grado di sviluppo oggettivo di quella società e dei rapporti reciproci fra essa ed altre 
società, possono servire da base a una giusta tattica della classe d’avanguardia. Inoltre tutte le classi e tutti i 
paesi devono essere considerati non in una situazione statica, ma dinamica, ossia non in stato di immobilità, 
ma in movimento (movimento le cui leggi derivano dalle condizioni economiche d’esistenza di ogni classe). A 
sua volta il movimento non deve essere considerato solo dal punto di vista del passato, ma anche da quello 
dell’avvenire, e non secondo il volgare intendimento degli “evoluzionisti”, che scorgono soltanto le 
trasformazioni lente, ma dialetticamente: “Venti anni contano un giorno nei grandi sviluppi storici, ma vi 
possono essere giorni che concentrano in sé venti anni”. Ad ogni grado di sviluppo e in ogni momento, la 
tattica del proletariato deve tener conto di questa inevitabile dialettica oggettiva della storia del genere 
umano: da un lato, utilizzando ai fini dello sviluppo della coscienza, delle forze e delle capacità di lotta della 
classe d’avanguardia le epoche di stagnazione politica o di lento sviluppo, di sviluppo cosiddetto “pacifico”; e, 
dall’altro lato, orientando tutto questo lavoro nella direzione dello “scopo finale” del movimento di tale 
classe, e suscitando in essa la capacità di risolvere praticamente i grandi problemi nelle giornate culminanti 
che “concentrano in sé venti anni”»67.

 

6. Dialettica contro eclettismo

Nello scritto Il fallimento della II internazionale, redatto nel giugno del 1915 e volto a 
comprendere, esaminando il passato, le ragioni presenti della scissione all’interno del 
socialismo europeo tra l’opportunismo borghese e l’internazionalismo rivoluzionario, Lenin, 
polemizzando con l’opuscolo di Plekhanov Sulla guerra, contrappone l’isolata unilateralità della 
sofistica alla complessa omnilateralità della dialettica. Mentre quest’ultima esamina lo sviluppo 
storico particolare di una situazione concreta, il legame tra lo stato di cose presenti e il passato 
da cui esso deriva, la sofistica afferra l’analogia esteriore di alcuni casi al di fuori del 
concatenamento degli avvenimenti:

«Il sofista afferra uno degli “argomenti”; già Hegel aveva detto giustamente che si possono trovar degli 
“argomenti” per qualsiasi cosa al mondo. La dialettica esige l’analisi concreta di tutti gli aspetti di un dato 
fenomeno sociale nel suo svolgersi, esige che si riconducano le manifestazioni esterne, apparenti, alle forze 
motrici fondamentali, allo sviluppo delle forze produttive e alla lotta di classe»68.

Anche nel celebre opuscolo incompiuto, Stato e rivoluzione, scritto fra l’agosto e il settembre 
1917, Lenin contrappone al procedimento dialettico, scientifico e rivoluzionario, dei marxisti 
quello eclettico, falsificante e opportunistico, dei socialdemocratici, il cui ragionare è arbitrario 
e sofistico perché «finge di tener conto di tutti gli aspetti del processo, di tutte le tendenze 
dello sviluppo e di tutte le influenze contraddittorie, ma in realtà non dà alcuna nozione 
completa e rivoluzionaria del processo di sviluppo della società»69.

Al contrario, la dialettica materialistica, come teoria della trasformazione sociale che dimostra il 
socialismo come fine a cui tende il processo storico-dialettico di sviluppo delle vive 
contraddizioni del sistema capitalistico, non si attiene a «definizioni “escogitate”, scolastiche e 
artificiali, a sterili dispute su parole (che cos’è il socialismo? Che cos’è il comunismo?)»70, ma 
mira a produrre un’analisi esauriente e onnilaterale della concretezza storica, delle 
trasformazioni contraddittorie e delle tensioni immanenti al processo di maturazione della 
società.

Nel 1918, non a caso, nel saggio La rivoluzione proletaria, volto a porre i bolscevichi russi 
come gli unici interpreti delle esigenze storiche del proletariato, Lenin accuserà il “rinnegato” 
Kautsky di sostituire opportunisticamente la dialettica, concreta e rivoluzionaria, del marxismo 
con l’eclettismo, sofistico e reazionario, della socialdemocrazia71 in quanto mistifica la 
questione della democrazia affrontandola in base a criteri formali, liberali, borghesi e ignorando 
i contenuti conflittuali di classe. E in seguito, nel 1921, nell’opuscolo Ancora sui sindacati, Lenin 
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rivolgerà una accusa analoga a Bukharin72. Per Lenin, nell’aspro dibattito sul ruolo dei sindacati 
tra lo stesso Lenin e Trockij73, la posizione teorica di Bukharin sulla funzione dei “gruppi 
cuscinetto” è erronea, ossia eclettica e non dialettica, perché «non tiene conto, sotto tutti gli 
aspetti, dei rapporti nel loro sviluppo concreto»74 e si limita a giustapporre, come in un 
compromesso, un elemento di una parte e un elemento di un’altra parte: nel contesto della 
polemica, “dialettico” è sinonimo di analisi e valutazione obiettiva, imparziale, 
onnicomprensiva, mentre “eclettico” di mancanza di obiettività, di parzialità, di unilateralità75.

Lenin argomenta che per comprendere la differenza tra l’ecletismo e la dialettica occorre 
sviluppare la distinzione tra la logica formale, o scolastica, e quella dialettica, o marxista. 
Seguiamo lo stile, dichiaratamente popolare, attraverso cui Lenin si sforza di chiarire la 
differenza tra ecletismo e dialettica. Scrive Lenin:

«Un bicchiere è indiscutibilmente sia un cilindro di vetro, sia uno strumento che serve per bere76. Ma un 
bicchiere non ha soltanto queste due proprietà, o qualità, o aspetti, ma ha un’infinità di altre proprietà, 
qualità, aspetti, correlazioni e “mediazioni” con tutto il resto del mondo. Un bicchiere è un oggetto pesante 
che può servire come strumento per lanciare. Un bicchiere può servire da fermacarte, da prigione per una 
farfalla catturata; un bicchiere può avere un valore artistico per la sua decorazione disegnata o incisa, 
indipendentemente dal fatto che sia ada tto o no per berci, che sia di vetro, che la sua forma sia cilindrica o 
non del tutto, e così via.

Proseguiamo. Se mi serve subito un bicchiere come strumento per bere, non m’importa affatto di sapere se la 
sua forma è perfettamente cilindrica e se esso è realmente fatto di vetro; m’importa invece che non vi siano 
fenditure sul fondo, che non ci si possano tagliare le labbra adoperandolo, ecc. Se invece mi occorre un 
bicchiere non per bere, ma per un uso al quale sia adatto qualsiasi cilindro di vetro, allora mi va bene anche 
un bicchiere con una fenditura sul fondo o addirittura senza fondo, ecc.»77.

Cosa sta sostenendo Lenin? Perché la logica formale è eclettica? E perché la logica dialettica 
supera la logica formale?

Il modo di ragionare formale è scolastico non solo perché schematico, convenzionale, 
dogmatico, ma sostanzialmente perché assiomatico e aprioristico, perché si basa sulla 
deduzione a partire da assiomi. Il modo di ragionare formale fa uso di definizioni assiomatiche 
che catturano e determinano ciò che solitamente contraddistingue un oggetto. Una definizione 
è “eclettica” nella misura in cui accosta e combina casualmente, in modo assolutamente 
arbitrario, diverse definizioni di un oggetto. Ad esempio, il bicchiere non è solo un “cilindro di 
vetro”, né solo uno “strumento per bere”, ma è “uno strumento cilindrico, di vetro, che serve 
per bere”. Una definizione eclettica non conosce realmente l’oggetto ma si limita a specificare, 
senza nessun criterio particolare, alcuni suoi aspetti.

Il modo di ragionare “dialettico”, cioè marxista, risulta migliore rispetto a quello formale e 
scolastico, proprio perché permette di conoscere realmente un oggetto.

Innanzitutto, Lenin argomenta che, mentre la logica formale si ferma “a ciò che salta agli occhi 
più spesso”, il modo di ragionare dialettico si sforza di soddisfare il bisogno di analizzare, 
tenere in considerazione, valutare tutti gli aspetti dell’oggetto (nel lessico hegeliano che Lenin 
adotta, tutte le “mediazioni” dell’oggetto). E ciò rende consapevoli degli errori nei quali lo 
studio può incappare. Ciò che lo sforzo di ragionare in modo dialettico vuole evitare è 
fossilizzare l’analisi in base a schemi rigidi e convenzionali. Il rischio che il pensiero dialettico 
vuole minimizzare è l’incapacità della teoria di adeguarsi e comprendere una realtà sociale in 
perpetua trasformazione.

In secondo luogo, il modo di ragionare dialettico mira ad esaminare lo sviluppo dell’oggetto 
(nel lessico hegeliano di Lenin, l’“automovimento” dell’oggetto), il suo trasformarsi nel corso 
del tempo. Nell’esempio del bicchiere, considerare le modificazioni rispetto alla destinazione, 
all’uso, al suo legame generale con il mondo, e così via. «In terzo luogo» – argomenta Lenin – 
«tutta la pratica umana deve entrare nella “definizione” completa dell’oggetto, sia come criterio 
di verità, sia come determinante pratica del legame dell’oggetto con ciò che occorre all’uomo. 
In quarto luogo, la logica dialettica insegna che “non esiste verità astratta, la verità è sempre 
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concreta”, come amava dire, dopo Hegel, il defunto Plekhanov»78.

Il modo di ragionare eclettico, ossia l’accostamento schematico di diverse determinazioni 
convenzionali di un oggetto, è sterile e improduttivo, vuoto e superficiale, perché nella maniera 
eclettica di affrontare (per risolvere?) una questione non si rintraccia il seppur minimo «studio 
concreto», perché nella maniera eclettica di ragionare si procede mediante «astrazioni», 
concetti universali che tuttavia escludono la realtà degli aspetti particolari, perché nella 
maniera eclettica di ragionare si accostano arbitrariamente (opportunisticamente!) un 
elemento di una teoria, un elemento di un’altra, e così via.

Al contrario, il marxismo, cioè la logica dialettica, il modo di ragionare dialettico, richiede 
assolutamente che si tenti di analizzare «tutta la storia del dibattito, e tutto il modo di 
affrontare la questione, tutto l’orientamento dell’impostazione del problema in un determinato 
momento, in determinate circostanze concrete». Lenin, infine, chiarisce la distinzione tra 
eclettismo e dialettica con un esempio. Scrive Lenin:

«Non so assolutamente nulla degli insorti e dei rivoluzionari della Cina meridionale (tranne due o tre articoli 
di Sun Yat-sen e alcuni libri e articoli di giornale che ho letto molti anni fa). Visto che ci sono delle 
insurrezioni, probabilmente ci sono anche delle discussioni tra un cinese n.1, il quale dice che l’insurrezione è 
il prodotto di una lotta di classe acutissima che abbraccia tutta la nazione, e un cinese n. 2, il quale dice che 
l’insurrezione è un’arte. Senza sapere niente altro, posso scrivere delle tesi simili a quelle di Bukharin: “Da 
una parte... dall’altra parte”. L’uno non ha considerato abbastanza l’“elemento” arte, l’altro l’“elemento 
acutizzazione”, ecc. Questo sarà eclettismo morto e senza contenuto perché non ci sarà uno studio concreto di 
una determinata controversia, di una determinata questione, di un determinato modo di affrontarla»79.

 

7. Dialettica come strategia politica. Riepilogo

Sebbene già altrove Lenin parli di dialettica per intendere le linea di lotta politica del 
proletariato volta a sconfiggere la borghesia, ossia per conquistare il potere statale80, il 
significato di dialettica come “strategia politica” risalta soprattutto nel saggio del 1920, 
L’estremismo malattia infantile del comunismo, nel quale l’espressione “dialettica” viene posta 
in connessione con la tattica marxista, con l’esperienza pratica della lotta81, con «l’arte di 
condurre la lotta politica»82.

Per un dirigente comunista conoscere la dialettica non significa semplicemente comprendere e 
saperne riferire gli elementi teorici fondamentali. Per un dirigente comunista conoscere la 
dialettica significa essere in grado di metterla in pratica in situazioni concrete, significa essere 
in grado di indirizzare il corso degli eventi sulla base di una valutazione obiettiva, scientifica, 
onnilaterale dei movimenti profondi e contraddittori che mettono in tensione la realtà sociale:

«Un insegnamento utile potrebbe (e dovrebbe) venire da ciò che è capitato ai dirigenti della II internazionale, 
a dei marxisti così colti e fedeli al socialismo come Kautsky, Otto Bauer, ecc. Essi erano pienamente 
consapevoli della necessità di una tattica flessibile, avevano studiato e insegnato agli altri la dialettica 
marxista (e molto di ciò che essi hanno fatto in questo senso sarà per sempre una preziosa acquisizione della 
letteratura socialista), ma nell’applicare questa dialettica hanno commesso un tale errore, cioè nella pratica si 
sono rivelati così non dialettici, così incapaci di tenere conto del rapido mutamento delle forme e del rapido 
riversarsi di un contenuto nuovo nelle vecchie forme»83.

La causa oggettiva che spiega l’esito negativo, se non il totale insuccesso, di una strategia 
politica è da individuare nel fatto che quei dirigenti comunisti si sono fermati a considerare 
soltanto una data forma dello sviluppo storico, sia in riferimento alle condizioni oggettive 
concrete generali della società sia in riferimento a quelle del movimento operaio. In tal modo 
hanno trascurato di rinnovare e adattare la strategia politica alla continua e radicale 
trasformazione della realtà,

«continuando a ripetere verità semplici, risapute, a prima vista inoppugnabili: tre è più di due. Ma la politica 
rassomiglia di più all’algebra che all’aritmetica e più ancora alla matematica superiore che a quella 
elementare. In realtà, tutte le vecchie forme del movimento socialista si erano impregnate di un contenuto 
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nuovo; davanti alle cifre stava ora un nuovo segno, il segno “meno”: ma i nostri saggi continuavano (e 
continuano tutt’ora) a dire a sé stessi e agli altri che “meno tre” è più di “meno due”»84.

In Lenin “dialettica” è dunque da intendere, in definitiva, come “modo di procedere”85, e in due 
sensi. Il primo, quando ad essere “dialettica” è la storia, è l’oggettivo svilupparsi delle vicende 
umane nel tempo. Il modo attraverso cui la storia procede non si traduce in una 
trasformazione, continua e graduale, dal semplice al complesso, bensì in uno sviluppo, mosso 
da tendenze oggettive contraddittorie, reciprocamente escludentesi e insieme presupposto 
l’uno dell’altro, e caratterizzato da bruschi cambiamenti. Il secondo, quando ad essere 
“dialettica” è la logica, è il modo di pensare e di agire che i marxisti dovrebbero attuare: 
un’analisi critica, un modo di ragionare concreto e onnilaterale, non astratto e assiomatico, che 
si compie nella sua applicazione pratica, nell’elaborazione e nell’attuazione della strategia 
politica rivoluzionaria della classe lavoratrice.

In conclusione, ci sentiamo di sottoscrivere il giudizio di Lukács sul risvolto pratico del metodo 
dialettico di Lenin:

«Tutta l’opera della vita di Lenin costituisce l’impiego conseguente della dialettica marxista ai fenomeni 
sempre mutevoli e sempre nuovi affioranti in un periodo di transizione di importanza inaudita. Ma poiché la 
dialettica non è certamente una teoria bell’e fatta, che si possa applicare meccanicamente alle manifestazioni 
della vita, ma esiste come teoria soltanto entro e mediante questa applicazione, il metodo dialettico è uscito 
dalla prassi di Lenin più ampio, più pieno e teoricamente più evoluto di quanto Lenin non l’abbia ereditato 
da Marx e da Engels»86.

* Liceo scientifico “R. Mattioli”, Vasto
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1 LENIN 1967u, p. 210.
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13 LENIN 1959b, p. 200.
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tutti in maniera sempre più perspicua. In una parola, non soltanto l’avena cresce secondo Hegel, ma anche i 
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potere nelle mani del proletariato. Allora il sistema delle cooperative di consumo potrà disporre anche del plusvalore; 
ora la sfera di applicazione di questo utile istituto è ristretta a miserabili dimensioni dalla miserabile entità dei salari. 
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27 Ivi, p. 352.
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marxista. La rivoluzione in Russia non è borghese, poiché tra le forze motrici de1l’attuale movimento rivoluzionario 
della Russia non vi è la borghesia. E la rivoluzione in Russia non è socialista perché non può in nessun modo portare il 
proletariato al dominio indiviso, cioé alla dittatura. La socialdemocrazia può vincere nella rivoluzione russa e deve 
aspirare a vincere, ma la vittoria nell’attuale rivoluzione non può essere la vittoria del solo proletariato, privo dell’aiuto 
di altre classi. Qual è dunque la classe che, date le condizioni oggettive dell’odierna rivoluzione, è l’alleato del 
proletariato? La massa contadina: “soltanto tra il proletariato e i contadini esiste una salda comunità di interessi per tutta 
la durata della lotta rivoluzionaria”»: LENIN 1962c, p. 384.

32 Ivi, p. 383-84.

33 LENIN 1965b, pp. 21-22.

34 Per Giorgio Cesarale il senso della polarità engelsiana, adottata anche da Lenin, tra modo di ragionare metafisico e 
modo di ragionare dialettico «coincide in gran parte con la differenza fra “intelletto” e “ragione” nella filosofia di 
Hegel. “Metafisico” (il corrispettivo dell’intelletto hegeliano) è infatti quel pensiero che, anziché considerare le singole 
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interpretazione è sostanzialmente confermata dagli estratti e dalle note che Lenin pone a margine alla hegeliana Scienza 
della Logica: cfr. LENIN 1969b, p. 87.

35 LENIN 1963, p. 322.

36 Ivi, p. 100. In Stato e rivoluzione Lenin sottolinea che la dottrina marxista, il materialismo dialettico, è «il bilancio 
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dell’esperienza storica»: Lenin 1967d, p. 384.

37 LABRIOLA 2003, p. 412

38 Secondo Lenin occorre annoverare tra i materialisti dialettici anche Joseph Dietzgen, «operaio filosofo», che tuttavia 
ha il difetto di esprimere confusamente le sue idee. «Egli mise soprattutto l’accento sui mutamenti storici del 
materialismo, sul suo carattere dialettico, cioè sulla necessità di porsi dal punto di vista dello sviluppo, di capire la 
relatività di ogni conoscenza umana, di capire il legame multilaterale e l’interdipendenza di tutti i fenomeni del mondo, 
di passare dal materialismo della storia naturale a una concezione materialistica della storia»: LENIN 1967h, p. 64.

39 LENIN 1967e, p. 381.

40 LENIN 1963, p. 15.

41 «Tutte le vecchie verità della fisica, comprese quelle che erano considerate indiscutibili e incrollabili, si dimostrano 
verità relative; dunque non può esistere nessuna verità obiettiva indipendente dal genere umano. Così argomenta non 
soltanto tutto il machismo, ma anche tutto l’idealismo “fisico” in generale. Che dalla somma delle verità relative nel 
loro sviluppo si viene formando la verità assoluta, che le verità relative sono riflessi relativamente esatti di un oggetto 
indipendente dal genere umano, che questi riflessi divengono via via sempre più esatti, che ogni verità scientifica 
contiene, malgrado la sua relatività, un elemento di verità assoluta, tutte queste tesi, ovvie per chiunque abbia meditato 
sull’Antidühring di Engels, sono un libro chiuso con sette suggelli per la “moderna” teoria della conoscenza»: ivi, p. 
303.

42 Altrove Lenin qualifica la dialettica hegeliana come «la perla che i galli – Dühring e […] Mach - non sapevano 
estrarre dal letamaio dell’idealismo assoluto». Lenin 1963, p. 238. Engels, al contrario, «seppe gettar via l’idealismo 
hegeliano e comprendere l’essenza vera e geniale della dialettica hegeliana»: ivi, p. 304.

43 Ivi, pp. 150-01.

44 LENIN 1967b, p. 323.

45 LENIN 1967d, p. 379.

46 LENIN 1967e, p. 385-86.

47 LENIN 1965d, p. 321.

48 Ivi, p. 321. Lenin rileva tuttavia anche un problema “pratico” per l’egemonia della teoria marxista: «Ma è evidente 
che le masse imparano dalla vita e non dai libri: perciò singole persone o gruppi esagerano continuamente, elevano a 
una teoria unilaterale ora l’una ora l’altra caratteristica dello sviluppo capitalistico, ora l’una ora 1’altro “insegnamento” 
di questo sviluppo».

49 LENIN 1966a, p. 29.

50 LENIN 1967g, p. 10.
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51 LENIN 1966a, p. 29.

52 Ivi, p. 29.

53 LENIN 1966b, p. 18.

54 LENIN 1966c, p. 280.

55 LENIN 1966e, p. 332.

56 LENIN 1966d, p. 191.

57 LENIN 1967i, p. 516.

58 Lenin trovava Berna noiosa e la sua biblioteca indecente: era profondamente frustato dal fatto che gli mancava gran 
parte del materiale di cui aveva bisogno.

59 LENIN 1969b, pp. 205-06.

60 COLLETTI 1969, p. 170.

61 Ivi, p. 169.

62 LENIN 1969a, p. 261.

63 Ivi, p. 260.

64 Mentre per la sofistica soggettivista il relativo esclude l’assoluto, «per la dialettica oggettiva nel relativo c’è 
l’assoluto».

65 Secondo Lukács il revisionista rifiuta la dialettica perché «la dialettica infatti non è altro che l’espressione 
concettuale del fatto che lo sviluppo della società si realizza nella realtà attraverso dei contrasti, e che questi contrasti (i 
contrasti delle classi, la natura antagonista del loro essere economico ecc.) sono la base e l’essenza di ogni evento […]. 
Poiché la dialettica come metodo è soltanto la formulazione teorica di quel dato di fatto sociale per cui la società si 
sviluppa tra i contrasti, nel trapasso da una opposizione ad un’altra, e quindi rivoluzionariamente, il rifiuto teorico della 
dialettica significa necessariamente una rottura di principio con ogni comportamento rivoluzionario»: LUKÁCS 1976 p. 
51.

66 LENIN 1966f, p. 47. Nell’articolo A proposito dell’opuscolo di Junius, scritto nel luglio 1912 ma pubblicato 
nell’ottobre 1916, Lenin sottolinea che, diversamente dall’idea “evoluzionistica” di sviluppo come trasformazione 
graduale e continua dal semplice al complesso, l’idea “dialettica” di sviluppo concepisce la trasformazione come 
rivolgimento, salto e non necessariamente progressiva. «Sarebbe antidialettico, antiscientifico e teoricamente sbagliato 
rappresentarsi la storia del mondo come una continua e regolare marcia in avanti»: cfr. LENIN 1967m, p. 309. 
Medesima concettualizzazione si rinviene nei Quaderni filosofici: cfr LENIN 1969b, pp. 510-11.
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67 LENIN 1966f, p. 66. Nel 1917 in La catastrofe imminente e come lottare contro di essa Lenin noterà come la prima 
guerra mondiale abbia «straordinariamente accelerato la trasformazione del capitalismo monopolistico in capitalismo 
monopolistico di Stato» e come ciò abbia «avvicinato in modo sorprendente l’umanità al socialismo», cioè il fine a cui 
tende la viva «dialettica della storia»: LENIN 1967c, p. 341.

68 LENIN 1966g, p. 195. Dagli appunti derivanti dallo studio hegeliano della Scienza della Logicanumerose sono i 
riferimenti che tematizzano l’opposizione tra dialettica e sofistica: cfr. LENIN 1969b, p. 104.

69 LENIN 1967d, p. 378.

70 LENIN 1967f, p. 442.

71 LENIN 1967o, p. 238. «L’eclettismo opportunistico, l’eliminazione della dialettica dal metodo del pensiero socialista 
distoglie dunque il socialismo stesso dal processo storico della lotta di classe»: LUKÁCS 1976, p. 65.

72 LENIN 1967l, p. 73.

73 Per un’esposizione del dibattito, nel nostro contesto non necessaria, si veda SALVADORI 1991, p. 288-308.

74 LENIN 1967s, p. 78. Sulla valutazione “filosofica” di Bukharin da parte di Lenin cfr. LENIN 1968, p. 287.

75 «Se il “cuscinetto” è eclettico, esso omette certi errori, ne menziona altri. Tace degli errori commessi il 30 dicembre 
1920 a Mosca, davanti a migliaia di quadri del PCR di tutta la Russia; parla degli errori commessi a Pietrogrado il 3 
gennaio 1921. Se il “cuscinetto” è dialettico, egli attacca con tutte le sue forze ogni errore che vende dalle due parti o da 
tutte le parti. È quello che Bukharin non fa. Egli non cerca neppure di analizzare l’opuscolo di Trockij dal punto di vista 
della politica mirante a “scuotere”. Non ne parla, semplicemente. Non c’è da stupirsi che questo modo di compiere la 
funzione di cuscinetto susciti generali risate»: LENIN 1967s, p. 79.

76 Lenin sta rispondendo ad un argomento presentato dallo stesso Bukharin finalizzato a dimostrare l’unilateralità delle 
posizioni di Lenin e di Trockij. Ecco l’argomento di Bukharin: «Compagni, le discussioni che qui si svolgono fanno a 
molti di voi all’incirca questa impressione: arrivano due persone e si chiedono reciprocamente che cos’è il bicchiere che 
sta sulla scrivania. L’uno dice: “È un cilindro di vetro, e sia colpito da anatema chiunque dice che non è così,”. L’altro 
dice: “Il bicchiere è uno strumento che serve per bere, e sia colpito da anatema chiunque dice che non è così”»: LENIN 
1967s, p. 79.

77 Ibidem.

78 Ivi, p. 80. Lenin, a margine del testo, rivolgendosi ai giovani del partito, nota che «non si può diventare un comunista 
cosciente, autentico senza aver studiato, proprio studiato, tutti gli scritti filosofici di Plekhanov perché è quanto c’è di 
meglio in tutta la letteratura marxista internazionale», aggiungendo che «lo Stato operaio debba esigere che i professori 
di filosofia conoscano l’esposizione della filosofia marxista fatta da Plekhanov e sappiano trasmetterla ai loro allievi».

79 Ivi, p. 80.

80 LENIN 1967p, p. 236.
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81 LENIN 1967t, p. 469.

82 «Proprio la grande sconfitta è per i partiti rivoluzionari e per la classe rivoluzionaria una lezione effettiva e molto 
utile, una lezione di dialettica storica, una lezione che fa loro capire e apprendere l’arte di condurre la lotta politica»: cfr. 
LENIN 1967q, p. 18.

83 LENIN 1967r, p. 91.

84 Ibidem.

85 A margine degli estratti alla Scienza della Logica di Hegel Lenin annota che «la dialettica è la teoria del modo in cui 
[…] gli opposti diventano identici»: cfr. LENIN 1969b, p. 109.

86 LUKÁCS 1976, p. 78. 
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via: https://www.sinistrainrete.info/marxismo/12023-matteo-giangrande-note-sulla-nozione-di-
dialettica-in-lenin.html

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

Prospettive di un (possibile) soggetto politico delle classi subalterne / di 
Federico Repetto
1. Quando la democrazia parlamentare non sa recuperare al suo interno i movimenti, 
la democrazia stessa entra in crisi

Il risultato elettorale delle politiche del marzo 2018 è solo l’ultimo strascico del disastro che ha 
seguito la mancata risposta della sinistra istituzionale e delle élite dirigenti del paese ai 
movimenti, pragmatici e niente affatto millenaristici, dei millennials, per il rinnovamento 
dell’università, per l’acqua bene comune, contro il precariato, contro il nucleare, contro la 
devastazione ambientale, ecc. Lo stesso statuto del Pd, mettendo nelle mani la carica di 
segretario ai cittadini non iscritti al partito (e potenzialmente condizionabili dai media 
mainstream), metteva fuori gioco ciò che restava della base dei militanti, e insieme i contatti 
coi territori e coi movimenti che questa poteva fornire.

Si è ripetuto almeno per certi versi lo schema degli anni ’70, quando una parte della classe 
dirigente, sinistra in testa, aveva capito che la risposta al millenarismo rivoluzionario di allora 
doveva essere una serrata stagione di riforme sociali, ma la resistenza conservatrice 
dell’establishment alle riforme, la criminalizzazione dell’idealismo rivoluzionario e oscure trame 
interne e internazionali condussero alla stagione del terrorismo e della fuga nel privato. Questa 
volta però una diretta e pesantissima responsabilità tocca anche alla sinistra istituzionale, e 
cioè essenzialmente al Pd: non ha saputo/voluto mettersi in relazione coi movimenti e ha fatto 
da scendiletto del governo Monti, paracadutato dalla Ue. I risultati sono stati, più ancora che la 
fuga nel privato, l’emigrazione all’estero, o dal sud al nord, dei nostri laureati, l’indebolimento 
cronico dei movimenti o la loro normalizzazione dentro il M5S, e, infine, il successo elettorale di 
quel partito e l’astensione di molti giovani.

 

2. È realistico il tentativo di limitarsi a lottare per rabberciare e conservare 
l'esistente?

Questa strategia è stata già prospettata su questa rivista da Salvatore Biasco (sulle proposte di 
Biasco si veda il n° 54 di Nuvole; non molto diversa mi sembra la posizione di Francesco 
Scacciati su questo numero). Ma è davvero realistica? Una nuova crisi dei mercati finanziari è 
sempre in agguato, visto che non è stato messo in atto un forte sistema di vincoli contro di 
essa, e Trump ne sta togliendo addirittura alcuni. E anche la stessa ripresa dello sviluppo del Pil 
e del commercio internazionale non diminuisce, ma anzi aumenta la precarietà del lavoro e la 
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disuguaglianza.

È la stessa crisi economico-sociale che provoca reazioni radicali. Se non saranno di sinistra, 
saranno necessariamente di estrema destra.

 

3. Dobbiamo riprendere e ripensare le grandi teorie della crisi capitalistica

In questo periodo storico di egemonia neoliberale e di globalizzazione selvaggia tornano di 
nuovo attuali le teorie che vedono nel capitalismo a concorrenza incontrollata il produttore 
della sua stessa crisi, che colpisce soprattutto l’occupazione e il legame sociale. E questo non 
perché il capitalismo sia selvaggio per la sua stessa struttura, cui i capitalisti stessi non 
possono sottrarsi, come pensava il materialismo storico, ma perché la cultura e la politica 
dell’attuale neoliberalismo paradossalmente hanno reso di nuovo attuale l’analisi della crisi 
contenuta ne Il capitale. La “sovrastruttura politica e ideologica” in più di un’occasione storica 
ha riformato la sottostante “struttura”, controllando e modificando i fattori endogeni della crisi, 
a suo tempo descritti da Marx, e questo è stato particolarmente vero nei trent’anni gloriosi dal 
1945 al 1975. Il progetto neoliberista dopo ha restaurato sistematicamente i meccanismi di 
crisi, riuscendo però a farne pagare le spese allo Stato e ai cittadini e a rafforzare 
ulteriormente la posizione dei vincitori della lotta di classe. Non sembrerebbe quindi del tutto 
certo che la prima e fondamentale preoccupazione delle élite globali sia quella di evitare i 
grandi sussulti del mercato finanziario.

Se per l’aspetto economico della crisi possiamo ripartire da Marx e da Keynes, per quanto 
riguarda l’erosione del legame sociale, mi sembra che si debbano proporre altri classici. Per 
Marx il capitalismo incontrollato, dissolvendo tutti i “vincoli tradizionali e locali”, creava il suo 
antagonista, il proletariato, strutturalmente universalistico. Polanyi, Hannah Arendt e, più tardi, 
Bauman, hanno invece compreso che la reazione a questa dissoluzione porta anche alla 
formazione di pseudo-comunità chiuse e autoritarie, che minacciano la democrazia e la sua 
cultura universalistica.

 

4. La storia dell'Occidente ci mostra come la strategia delle classi egemoni sia da 
tempo il divide et impera etnico-linguistico

E nei paesi sviluppati tale strategia ha reso il proletariato industriale nazionale partecipe dei 
vantaggi del sistema, derivanti dallo sfruttamento dei paesi meno sviluppati e dallo 
sfruttamento dei lavoratori immigrati. L’Italia degli anni 70 era diversa dal resto dell’occidente 
– e la sua rivolta fu più radicale – perché operai del nord e immigrati del sud non erano così 
diversi tra loro come tedeschi e turchi, francesi e magrebini, americani bianchi ed americani 
neri. Ma oggi col ceto medio ed il nuovo proletariato di cultura individualistica il trucco 
dell’immigrazione funziona in pieno. Inoltre il problema non è solo culturale, mediale e 
propagandistico: la sinistra dovrebbe rendersi conto che, in un paese in cui il lavoro  nero ed 
informale ha da tempo un notevole peso, l’immigrazione modifica sensibilmente il mercato del 
lavoro. Per non parlare della situazione incancrenita del mercato degli alloggi. La soluzione del 
problema non è né facile né immediata.

 

5. La "proletarizzazione" odierna del ceto medio nel suo complesso significa la sua 
crescente dipendenza dal credito, in ultima istanza dal grande capitale 
finanziario/bancario

A questa subalternità economica si aggiunge una subalternità culturale: oltre alla dissoluzione 
– accelerata dal Pd – della cultura di sinistra nelle regioni e aree urbane rosse, c’è il problema 
che la cultura tradizionale del ceto medio italiano è in gran parte mercatista e antistatalista. 
Già l’antipolitica dell’Uomo Qualunque considerava le istituzioni politiche qualcosa di simile 
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all’amministrazione di un condominio. Oggi la cultura neoliberale spicciola delle “partite iva” 
tende a fare di ciascuno un “imprenditore di se stesso”. Il modello del mercato e del 
capitalismo è uscito rafforzato dalla rivoluzione culturale neotelevisiva degli anni ’80.

In conclusione, aumenta il bacino delle classi economicamente subalterne e attualmente o 
potenzialmente messe in pericolo dalla globalizzazione finanziaria, ma diventa più difficile 
individuare i punti di convergenza immediati dei loro interessi, e la loro ricomposizione 
culturale è sempre più difficile.

 

6. Ci piaccia o no, la risposta mobilitante (che mobiliti le lotte e il voto) oggi di fatto è 
quella del populismo di sinistra

Su questo si veda l’articolo di Loris Caruso sul Manifesto del 13 marzo, enfaticamente intitolato 
Con il M5S, l’Italia ha inventato una nuova forma della politica. Tuttavia la vera e migliore 
invenzione fu quella di Podemos, che ha saputo unire la potente retorica anticasta, l’efficacia 
mediatica dei leader e l’uso capillare della Rete a un vero dibattito democratico interno, con 
correnti e tendenze capaci di una dialettica effettiva. Nonostante i molti limiti e difetti, anche 
l’esperienza di Mélanchon ha il pregio di una chiara opposizione al capitalismo.

L’iniziativa anti-ideologica di Grillo e Casaleggio ha saputo occupare velocemente uno spazio su 
cui movimenti, partiti della sinistra cosiddetta radicale, giovani politici come Civati, sindacalisti-
tribuni come Landini gravitavano confusamente. Nessuno in quest’area aveva le capacità 
retoriche, mediatiche e organizzative di quei due imprenditori politici.

Un’altra possibilità che in Italia non si poté realizzare fu quella del rilancio in chiave 
personalistica di modelli più tradizionali, come è stato fatto da Corbyn e Sanders: da noi 
mancavano infatti personalità politiche che avessero avuto la loro coerenza, e ora non esistono 
nemmeno dei partiti che le possano supportare.

E’ notevole invece il fatto che il M5S sia riuscito a passare dal modello clowndi Grillo a quello 
persona seria con abito blu di Di Maio. Vuol dire che il partito non è poi così rigido. E la scelta 
autoritaria e centralistica di concentrare tutto il potere nel “capo politico” ha comunque aperto 
la possibilità di far rientrare il M5S, magari con qualche ambiguo giro verbale, nel gioco 
parlamentare per il governo di minoranza con accordo sul programma con altri partiti.

Ma tuttavia il M5S è lontano dal modello di Podemos – la vera nuova invenzione della politica 
odierna. In esso infatti non è possibile alcuna autentica dialettica interna di opinioni e di 
correnti, e pertanto non è possibile una vera discussione tra diverse posizioni politiche, cui 
segua un razionale compromesso: l’idea è quella del partito-sondaggio, che riflette 
specularmente l’opinione media. Questo almeno è ciò che è avvenuto dall’ingresso del partito 
nella politica nazionale: la linea ondivaga di Grillo è stata determinata dall’inseguimento dei 
sondaggi (di cui la Casaleggio Associati è fornitrice). Un’eventuale responsabilità di governo, 
insieme all’innovazione decisionista del “capo politico”, potrebbe costringere il partito a darsi 
una vera linea politica. Può darsi anche i 5S si siano accorti che il loro calo di voti in termini 
assoluti alle europee del 2014 era dovuto alla loro politica nazionale di pura attesa. L’elettorato 
post-ideologico di oggi, giovanile e non, non è rivoluzionario, né ribellista, ma pragmatico, e 
non vuole aspettare indefinitamente il sol dell’avvenire.

 

7. Non si può fare il sovranismo in un solo paese. Per un nuovo keynesismo (con 
un'adeguata domanda interna) ci vuole una scala europea

 Per quanto si possa criticare l’autoritarismo, lo spettacolarismo e il personalismo del M5S, il 
suo punto debole per una lotta contro il capitale finanziario globale fino ad oggi è stata la 
mancata costruzione di una rete anticapitalistica dentro l’Europa per modificarne le norme in 
senso keynesiano e welfaristico (vedi il progetto di Varoufakis). Anche se è possibile che il M5S 
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rinneghi nei fatti l’alleanza con Farage (che comunque uscirà dall’Europarlamento) su questo 
punto per il breve periodo non si può che essere pessimisti. E questo comporta problemi 
strategici sia per quanto riguarda l’Italia che per quanto riguarda l’Europa. Cogli attuali rapporti 
di forza, se anche il M5S con un governo di minoranza riuscisse a proporre una qualche politica 
keynesiana, tale politica sarebbe verosimilmente ostacolata e boicottata da varie forze 
dell’establishment italiano e europeo. Forse un tentativo del genere, anche se fallito, potrebbe 
muovere altri partiti e movimenti in Europa e far cambiare gli equilibri del prossimo parlamento 
europeo. Ma forse potrebbe invece convincere l’opinione pubblica potenzialmente favorevole 
alla destra radicale e antidemocratica che quest’ultima via, e non quella moderata del M5S, è 
quella vincente. Forse.

 

8. Il capitalismo selvaggio non solo aumenta la disuguaglianza economica e sociale, 
ma mette anche in pericolo costante la pace e l'ambiente

In un orizzonte così incerto non è irragionevole la proposta di chi vuol barcamenarsi a gestire 
l’esistente e ad evitare il peggio sul breve periodo. È però chiaro che le forze che si impegnano 
in tale gestione hanno poche probabilità di contribuire alla costituzione di un eventuale futuro 
partito modello Podemos, collegato su scala europea, ciò che vuol dire partecipare ad 
un’impresa che mira al recupero della massa degli esasperati e degli astensionisti, che oggi 
non sono solo antipolitici e indifferenti. Una prospettiva del genere per ora può esistere solo 
come ipotesi teorica e come parola d’ordine per i movimenti. Eppure è urgente una risposta su 
scala europea non solo ai problemi economici e sociali, ma anche a quelli della guerra 
mondiale a pezzi e del degrado ambientale globale, che tra l’altro sono rimasti fuori dalla 
nostra campagna elettorale (il riferimento all’esteroin tale campagna riguardava solo il nostro 
bagnasciuga come luogo di sbarco di “clandestini” da fuori).

A qualunque scala, nazionale o europea, per la formazione di un soggetto politico delle classi 
subalterne si aprono difficili problemi. C’è una contraddizione tra la necessità di un partito in 
qualche modo pedagogico che contrasti l’egemonia neoliberista e la realtà dei formati politici 
postmoderni. Questi ultimi a loro volta oscillano tra il modello della coeducazione tra pari con il 
conseguente rifiuto della leadership (i movimenti ricordati dell’inizio del secolo, Occupy Wall 
Street, gli indignados, e, almeno in teoria, Podemos e i primi meet-up di Grillo), e 
l’affabulazione populista lideristica, che, tuttavia, difficilmente può fare a meno di riferirsi 
almeno mitologicamente al primo modello.

La risposta a questi problemi è urgente e necessaria, ma forse impossibile (riprendo 
l’espressione di Luciano Gallino, che intitolava la Parte IV di Finanzcapitalismo “riforme forse   
impossibili ma necessarie”).

via: https://www.sinistrainrete.info/politica-italiana/12025-federico-repetto-prospettive-di-un-
possibile-soggetto-politico-delle-classi-subalterne.html

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

Morire berlusconiano

raucci
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Nemesi…

-----------------------------------
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Vincitori e vinti

tattoodollha rebloggatocutulisci

Segui

gregor-samsung

“Nadia Desdemona Lioce, ergastolana, è sotto processo per aver sbattuto una bottiglietta di plastica sulle grate 

della sua cella – una specie di disturbo della quiete carceraria, o qualcosa del genere. Protestava perché il suo 41 

bis le impedisce di detenere troppe carte, penne, libri. Le impedisce di comunicare, di parlare, di scrivere, le 

impedisce tutto – tranne il diritto di impazzire, di disgregare l’identità e la memoria del suo essere stata donna, 

rivoluzionaria, persona. Chissà se la condanneranno anche per la faccenda della bottiglietta. Bruno Fortunato, 

l’agente ferito nella sparatoria sul treno, nel corso della quale la Lioce fu arrestata, si è invece suicidato un po’ di 

anni fa. Senza una ragione – o forse carico di ragioni a noi insondabili. Di solito il suicidio tocca ai prigionieri, 

agli sconfitti, non a chi sta nell’elenco degli eroi e dei servitori dello Stato. Vai a capire i destini, gli incroci, i 

significati esoterici delle vite ordinarie. Nel 2005 dichiarò a «Repubblica» che il suo rammarico più grande era 

stato quello di non essere riuscito ad ammazzare Nadia Lioce. Non ce ne sarebbe stato bisogno. Di lei sopravvive 

solo la sua condizione, immutabile, di prigioniera, di corpo in ostaggio – di testimone silenziata del brandello 

finale di una storia. Morire su quel treno non sarebbe stato il modo peggiore di morire. Intanto le faccende italiane 

vanno pigramente avanti. Chi ha avuto ha avuto – commemorazioni o ergastoli, il passato ormai sta solo nei 

telegiornali, perché il declino civile e culturale in questi anni è stato tale da riprodurre solo un eterno posticcio 

presente.”

— Meditazioni a (poco più di) tre lustri dalla morte di Marco Biagi(carmillaonline.com)

Fonte:gregor-samsung

------------------------------
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Il popolo si è dissolto nella massa
di Alberto Asor Rosa 6 aprile 2018
Recentemente è apparso un libro bellissimo, Popolocrazia, di Ilvo Diamanti e Marc Lazar, che mi 
augurerei fosse letto dal numero più ampio di italiani, e in modo particolare di politici italiani, per la 
natura precisa e circostanziata delle analisi. La mia opinione è che il termine- concetto “ populismo” 
sia inappropriato alla materia che pretenderebbe di descrivere: e che perciò, usato a sproposito (non 
è certo il caso di Diamanti e Lazar), possa produrre qualche equivoco. Perché “ inappropriato”? 
Perché  il  termine-  concetto,  da  cui  esso  prende  ovviamente  origine,  è  a  sua  volta  desueto  e 
inappropriato alla materia da descrivere. In che senso? Nel senso che il “popolo” — non più in 
questo caso termine- concetto, ma realtà politico- sociale attivamente presente sul piano storico — 
sta uscendo di scena da diversi decenni. Dove accade questo? In tutte — io penso — le forme di 
democrazia  rappresentativa esistenti  e  funzionanti  nel  mondo occidentale,  ma soprattutto qui in 
Italia.
Il  “popolo”,  storicamente  inteso,  è  un  organismo estremamente  complesso,  fatto  di  classi,  ceti 
sociali, orientamenti culturali e ideali, categorie professionali, ecc. spesso in lotta fra loro, ma al 
tempo stesso sempre, o quasi sempre, riunificati alla fine sotto il segno di un interesse comune (non 
a caso il  concetto di “popolo” è storicamente connesso con quello di Nazione).  È ciò di cui si  
trattava, quando io scrissi Scrittori e popolo nel 1965: in cui rampognavo il Pci di aver optato per la  
complessità  e  al  tempo  stesso  unitarietà  (nazionale)  del  popolo  invece  di  rappresentare 
strategicamente la diversità antagonistica della classe operaia. Non negavo che ci fosse “ il popolo”, 
e neanche ne attaccavo la radice storico- sociale ( capirai, aveva fatto la Resistenza!): negavo che il 
“ popolo”, proprio in ragione di quella complessità e di quella finale unitarietà, potesse diventare il 
protagonista di una lotta seriamente rivoluzionaria. Ora di quella complessità, e al tempo stesso di 
quella finale unitarietà, non esiste quasi più nulla. Sarebbe da studiare in che misura la crisi politica 
ha messo in crisi la sfera sociale; e in che misura la crisi sociale ha messo in crisi la sfera politica. È 
indubbio peraltro che l’uscita di scena dei due grandi partiti (italiani, s’intende, in questo caso), il 
Pci e la Dc, abbia contribuito alla rapida disgregazione di quel sistema e all’altrettanto rapido e 
inesorabile affermarsi di questo.
Se non c’è più il “popolo”, cosa c’è? Io dico — l’ho già detto altrove — che c’è la “massa”. La 
“massa”  è  il  vero  protagonista  dell’attuale  momento  storico  nel  mondo  occidentale,  ma  con 
virulenza  particolare  in  Italia.  Il  concetto  di  “  massa”,  cui  io  penso  e  di  cui  mi  servo,  sta  a 
significare quella realtà umano-sociale in cui caratteri e funzioni delle principali forme associative e 
identitarie sono sempre meno visibili e sempre meno rilevanti ( dai sindacati ai partiti):  mentre 
prevale una caratterizzazione individuale in senso stretto, di singolo individuo accanto a singolo 
individuo.  Però  questi  singoli  individui  tendono  sempre  di  più  ad  assomigliarsi  fra  loro, 
diversamente dal passato, a riconoscersi e, appunto, a “far massa”. Non hanno altro modo, la società 
e la politica oggi non offrono altro modo per riconoscere che ci sono. Quello che si costituisce è 
perciò un agglomerato confuso e oscillante, peraltro non contraddittorio, o meno contraddittorio che 
in passato,  al  proprio interno; quindi,  in un certo senso,  particolarmente coeso e uniforme, che 
risponde soltanto a quei messaggi che corrispondono di più ai suoi fondamentali modi di essere, e 
che  consistono  essenzialmente  in  un  atteggiamento  di  esaltazione  e  gratificazione  dei  suoi 
fondamentali modi di essere. Il sociale diventa ipso facto l’ideale. La proposta politica e ideale (se 
tale  si  può  definire)  consiste  essenzialmente  nel  garantire  alla  “massa”  che  si  costituiranno  le 
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condizioni  (monetarie,  economiche,  sociali  e  istituzionali)  perché  le  sia  consentito  di  restare, 
sostanzialmente, quello che è (la predicazione di Beppe Grillo e Matteo Salvini è da questo punto di 
vista anche retoricamente esemplare; il programma del Reddito di cittadinanza va risolutamente in 
questa direzione).
Esiste una vasta ed estremamente autorevole bibliografia di studi e interpretazioni della “massa”, 
quasi tutta però concentrata nella fase storica che va dagli inizi agli anni ‘30 del secolo scorso. 
Come mai? Ma perché in quella fase veniva maturando quell’estesa, profonda e drammatica crisi 
della  democrazia  rappresentativa  che  avrebbe  portato  in  Italia  e  in  Germania  all’avvento  del 
fascismo e del nazismo, movimenti  come pochi altri  di  “  massa”.  Non voglio tentare paragoni 
azzardati, anzi, non li penso neanche. Però non c’è dubbio che in ogni manifestazione di “massa” ci  
sia una componente mentale totalitaria: essere per sé quel che si è, e basta. Oggi infatti predominano 
—  anche  a  livello  di  “massa”,  sì,  di  “massa”,  —  il  disprezzo  sostanziale  per  la  democrazia 
rappresentativa  e  il  rifiuto,  anzi,  di  più,  l’ignoranza  di  qualsiasi  elemento  storico  (  Resistenza, 
Costituzione,  organizzazione  visibile  ed  esplicita  degli  interessi,  ecc.)  abbia  costituito  finora  la 
concreta manifestazione di un’identità italiana sopra le parti (non caso, insieme al termine-concetto 
di “popolo”, tramonta ancor più decisamente quello di Nazione).
Siamo di fronte, dunque, al compito sovrumano che consiste non nel combattere il “populismo” ma 
nel tentare di ricostituire e rimettere in piedi un “ popolo”,  sottraendolo alla dissoluzione nella 
“massa” (se  sono la  stessa cosa,  tanto  meglio).  Affrontare  questo compito tuttavia  non si  può, 
almeno dal nostro punto di vista, senza chiederci e chiarire perché la Sinistra in tutte le sue forme 
non ha impedito la retrocessione e l’inabissamento del “ popolo” nella “ massa”, anzi ha favorito il  
formarsi e l’emergere della “massa” come elemento costitutivo fondamentale del nostro (italiano) 
modo di pensare, progettare e fare politica. Cioè ha operato il proprio suicidio.

fonte: https://www.nuovatlantide.org/il-popolo-si-e-dissolto-nella-massa/

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

“Massa e potere”: rileggiamo Canetti

Saturno | 12 luglio 2011
 

Marco Filoni

C’è qualcosa di vertiginoso. Afferrare un secolo, scuoterlo dalle fondamenta sino a sviscerarne gli 
anfratti più reconditi e oscuri. Ecco cosa può fare un libro: quasi seicento pagine che, una dopo 
l’altra, affondano uno sguardo acuto nelle pieghe nascoste della cultura europea. Questo è Massa e 
potere, il capolavoro di Elias Canetti (in italiano pubblicato da Adelphi).
Non un libro qualsiasi. Più una battuta di caccia, nella quale la preda è il “potere”. I personaggi, uno 
dopo l’altro, entrano in scena: sono il persecutore e la vittima, il testimone e la preda, il tradito e 
il traditore, il potente e lo schiavo – figure che abitano la scena di quel ventre possente, tanto 
affascinante quanto spaventoso, che è il Novecento. Un secolo che, fra l’altro, ha vissuto la crisi 
delle categorie politiche della modernità.
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Canetti ha saputo scorgere quest’orizzonte capendo, più di altri, che il potere è una verità nascosta, 
una verità che addirittura si nasconde anche a se stessa. E proprio per questo va cercata. Ieri come 
oggi. È questo il senso del volume Leggere Canetti. “Massa e potere” cinquant’anni dopo, curato 
da Luigi Alfieri e Antonio De Simone, che l’editore Morlacchi di Perugia ha appena mandato in 
libreria. Non uno studio su Canetti, ma con e attraverso Canetti: e difatti nasce a Urbino, dove nella 
sua università da più di vent’anni la cattedra di Antropologia culturale produce ricerche in questo 
senso.
Gli autori, tutti eccellenti studiosi di filosofia politica, si sono raccolti con questo stesso spirito: 
oltre ai curatori, Domenico Scalzo, Laura Bazzicalupo, Roberto Escobar e Cristiano Bellei. E hanno 
fatto molto bene a celebrare il cinquantenario di un libro che, nonostante il Nobel al suo autore, 
rimane “minore”. Questo perché, spiegano i curatori, Massa e potere non è mai stato di moda, anzi 
è decisamente anomalo e fuori da qualsiasi schema: «Un libro con una bibliografia vastissima in cui 
non c’è neanche uno degli autori “giusti”. Un libro praticamente senza note. Un libro che nessuno 
studioso che si rispetti dovrebbe permettersi di scrivere. Un libro che ogni giovane incamminato sui 
gloriosi sentieri dell’accademia dovrebbe considerare una sorta di compendio di quello che “non si 
fa”».
Eppure parliamo di un libro titanico «che guarda la morte stessa negli occhi dalla prima all’ultima 
pagina contendendole ogni centimetro di terreno, senza arretrare mai, senza fare nessuna 
concessione, senza mai avvertire nella lotta contro il nemico per eccellenza invincibile alcun senso 
di sconfitta». Massa e potere ha ancora una forza impetuosa, come dimostra quanto sta accadendo 
dall’altro lato del Mediterraneo, dove la massa e il potere si affrontano oggi proprio come racconta 
Canetti.

fonte: https://www.ilfattoquotidiano.it/2011/07/12/massa-e-potere-rileggiamo-canetti/144698/

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

TE LO DO' IO L'ANTIFASCISMO! – SCATTA IL REVISIONISMO (DA 
SINISTRA) SULLA RESISTENZA: SAGGIO DEL FRANCESE 
OLIVIER WIEVIORKA

RILANCIATO DA PAOLO MIELI – TESI DEL LIBRO: LA LIBERAZIONE AVVENNE GRAZIE 
AGLI ALLEATI, CHE AVREBBERO VINTO COMUNQUE CON O SENZA I PARTIGIANI - E 
IN FRANCIA FURONO TANTI COLORO CHE FINSERO DI ESSERE "RESISTENTI": LA 
TESI DI MASSIMO FINI

Gianluca Veneziani per   Libero Quotidiano
 
A picconate, o a piccoli colpi di scalpello, il mito della Resistenza si va via via sgretolando, fino a 
ridursi a un cumulo di macerie. Ad abbatterlo non ci pensa più solo la revisione salvifica relativa al 
sangue dei vinti, ossia alle brutalità commesse dai partigiani a guerra finita, a mo' di vendette 
private o di epurazione sistematica dell' ex nemico: storia diventata patrimonio collettivo grazie all' 
opera di Giampaolo Pansa. Adesso scricchiola pure l' edificio della Resistenza come grande 
movimento di popolo, come insurrezione spontanea, immediata e partecipata, oltreché risolutiva, su 
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cui a lungo si è basata la vulgata storica.
 

 Olivier Wieviorka
Se anche questo mito aurorale della Resistenza mostra le sue falle, il merito è dello storico francese 
Olivier Wieviorka che ha appena dato alle stampe il documentatissimo saggio Storia della 
Resistenza nell' Europa occidentale 1940-1945 (Einaudi, pp.464, euro 35), analisi sull' effettivo 
contributo dei partigiani durante il conflitto e il loro reale peso politico e militare nei Paesi occupati. 
Ma il merito è anche dello storico Paolo Mieli che ieri, recensendo il libro di Wieviorka sul Corriere 
della Sera, è riuscito poderosamente a infrangere, su un grande giornale, quel conformismo che fa 
della Resistenza insieme un Totem da venerare e un Tabù, del quale non è possibile parlare (male).
 
AGIOGRAFIE SMONTATE
Leggendo Wieviorka, Mieli non esita a smontare quelle che lo storico francese definisce 
«agiografie», derubricando cioè l' azione dei partigiani europei, e anche italiani, a un contributo 
residuale ai fini della Liberazione. A lungo infatti, fa notare Wieviorka, è stato «sopravvalutato il 
ruolo svolto dalla dimensione nazionale della lotta comune» ed è stato «ritenuto che le resistenze 
locali potessero svilupparsi adeguatamente senza aiuti esterni».
 
Quasi fossero movimenti volontari, auto-finanziati e operativi grazie a una libera scelta 
insurrezionale In realtà, le cose andarono diversamente, sia perché la nascita di quei fronti di lotta fu 
sollecitata dal Soe (Special Operations Executive), organismo creato dagli inglesi al fine di 
fomentare la Resistenza; sia perché l' apporto dei partigiani fu pressoché irrilevante tanto che «con o 
senza Resistenza, l' Europa sarebbe stata liberata dalle forze angloamericane».
 
Ma l' aspetto forse più interessante del saggio è che non ci fu, sin dagli albori in Europa, e tanto 
meno in Italia, l' insorgere di dissidenti pronti a darsi alla macchia né una risoluta «opposizione all' 
apparente inesorabilità della disfatta» nei Paesi occupati. Piuttosto, i governi di quegli Stati 
cercarono compromessi con il Reich e gli stessi popoli a tutto pensarono tranne che a mettersi 
subito in armi contro l' invasore. Smentita evidente della leggenda secondo cui sarebbe esistita una 
Resistenza implicita e silenziosa, nata nel momento dell' occupazione e poi sfociata nella Resistenza 
armata.
 
APATIA POLITICA DEGLI ITALIANI
Questo fu vero soprattutto in Italia, dove il movimento resistenziale tardò a manifestarsi sia per 
quella che Mieli definisce «apatia politica degli italiani» sia per una comprensibile mancanza di 
ardore che portava i nostri prigionieri di guerra a non voler rischiare la pelle per rovesciare il 
regime, sia per il consenso di cui - almeno fino al 1943 - il fascismo godette nel nostro Paese, al 
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punto che molti soldati o cittadini consideravano un "tradimento" opporsi al governo vigente.
 
E infatti da noi gli angloamericani faticarono ad alimentare uno spirito ribellista e a mettere su 
gruppi di lotta armata. Wieviorka racconta di tentativi grotteschi, come quando si cercarono ribelli 
italiani in Nord Africa e in Svizzera, ma si trovarono soltanto «cospiratori da salotto»; o quando, 
non riuscendo a identificare una figura spendibile come leader dei futuri partigiani, la si trovò in un 
certo Annibale Bergonzoli, un generale che tuttavia presto si dimostrò «un ciarlatano di 
temperamento esaltato». Insomma, non la persona ideale nelle cui mani mettere le sorti d' Italia.
 
È interessante notare come questa rilettura della Resistenza continui a essere portata avanti da 
studiosi esterni alla cultura di destra. Wieviorka, nipote di ebrei uccisi ad Auschwitz, collabora con 
un inserto del giornale di sinistra Libération; lo stesso Mieli, cresciuto negli ambienti della sinistra 
extraparlamentare, è stato allievo del grande Renzo De Felice, storico comunista, e nondimeno 
principale artefice della revisione sul fascismo. Come già nel caso di Pansa, la demitizzazione della 
Resistenza non può che partire da sinistra. Dove le menti più illuminate, ormai da tempo, si sono 
accorte che della Resistenza non resiste più niente.
 
 
 
2. IN FRANCIA FURONO TANTI COLORO CHE FINSERO DI ESSERE RESISTENTI
Lettera dal Fatto Quotidiano
 
Scrivo a proposito dell' articolo di Massimo Fini apparso su Il Fatto di venerdì 30 marzo. Gli 
articoli di Fini finora li ho apprezzati e spesso anche condivisi. Questo invece, per quanto riguarda 
la sua seconda parte, m' ha suscitato uno stupore indignato ma anche addolorato. La prima parte è 
esplicita, è forte, è chiara, ma è fattuale. Il giudizio su Sarkozy è su dati precisi, e viene fondato e lo 
si condivide anche per quello che riguarda le implicazioni su Berlusconi.
 
Nella seconda parte schizzano invece invettive che paiono emergere solo da un risentimento di cui 
non si riesce a capire la ragione obiettiva e che fa pensare a qualcosa di emotivo e personale. Il 
giudizio storico su De Gaulle, sulla resistenza francese, sul significato dell' azione di Pétain, sulla 
cultura francese dal dopoguerra a oggi, sul presidente Macron mi risulta che sia molto più 
articolato, e non così immediatamente emotivo e negativamente tranchant come, purtroppo, quello 
di Fini. C' era, volendo, l' esempio della lettera di Sartre per dire di De Gaulle con un certo stile: 
quando il Generale gli scrisse per il Tribunale Russell chiamandolo "Cher maître", Sartre gli rispose 
che "maître mi chiamano alcuni camerieri (del Flore o dei Deux Magots) che sanno che scrivo". 
Luciano Del Pistoia
 
 
LA RISPOSTA DI MASSIMO FINI
 
Gentile Del Pistoia, Gerhard Heller, funzionario del ministero della propaganda nazista in Francia 
durante il governo Pétain, innamorato della cultura d' oltralpe e gran protettore degli intellettuali 
francesi, resistenti o presunti tali, riferisce che a denunciarli erano molto più i francesi dei tedeschi 
(La Rive Gauche, H. R. Lottman, Edizioni di Comunità). Albert Camus poté pubblicare per 
Gallimard Lo straniero, l' opera che gli avrebbe dato rinomanza mondiale, e Sartre portò a teatro Le 
mosche. Dopo la guerra gli intellettuali francesi divennero tutti resistenti, sia quelli che lo erano 
stati davvero come Albert Camus (Combat, da lui diretto, fu pubblicato clandestinamente a partire 
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dal 1941) o che non lo erano stati affatto o in modo così timoroso che nessuno se ne era accorto, 
come Jean Paul Sartre e Simone de Beauvoir.
 
Benché io, come scrivo in quel pezzo, sia impregnato di cultura francese, sia quella esistenzialista 
sia quella, molto più valida, ottocentesca, e mia madre, russa, e mio padre, italiano, abbiano vissuto 
in esilio a Parigi fuggendo entrambi da due opposti totalitarismi e in casa parlassero francese, non è 
colpa mia se in Francia i nazisti si comportarono meglio di quei francesi che fingevano di fare la 
fronda, che anzi si scopersero 'resistenti' solo a babbo morto. In ogni caso preferisco i tedeschi ai 
francesi, odiosissimi sciovinisti quanto noi siamo autodenigratori. Heil Angela!

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/te-do-39-io-39-antifascismo-ndash-scatta-
revisionismo-170753.htm

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

Michele Melchionda: “Digital transformation, modello Estonia anche per 
la PA italiana”

Il manager della Corte dei Conti: “Uno switch-off/switch-on può essere progettato anche in paesi 
complessi come il nostro senza migrazioni costosissime e in tempi accettabili”. L’ente pubblico 
apripista per le altre amministrazioni: focus su data center e governance delle info
30 Mar 2018
Roberta Chiti

Sfatiamo un luogo comune. Non è la PA la madre di tutte le resistenze al cambiamento: il “frenatore 
by design” è diffuso anche nell’impresa privata. Una realtà del resto messa in luce anche dall’ultimo 
rapporto Istat sulla produttività, che sottolinea il basso livello di digitalizzazione delle società 
italiane. “La trasformazione digitale del sistema imprese italiano non è ancora avvenuta: anche le 
grandi aziende che si occupano di Ict non sempre brillano per prontezza di fronte all’innovazione”. 
Lo dice a CorCom Michele Melchionda, Direzione generale dei sistemi informativi 
automatizzati (Centro unico dei servizi) della Corte dei Conti, componente della giuria dei 
Digital360 Awards. Ecco come l’istituto ha superato gli ostacoli sulla strada dell’innovazione. E 
del “modello Estonia” che potrebbe essere importato.
Dottor Melchionda, che ruolo vede per la Corte dei Conti nella digital transformation delle 
strutture pubbliche italiane?
Un ruolo da pionieri: abbiamo sempre cavalcato l’innovazione come fatto strutturale ponendoci 
dunque come apripista. Siamo tra le pochissime amministrazioni che negli ultimi anni hanno 
completamente dismesso i propri data center all’interno di un processo di collaborazione e 
condivisione con le altre organizzazioni pubbliche. Che abbiamo fatto di veramente innovativo? 
Non ci siamo proposti come provider di servizi per terzi, ma abbiamo invece basato il nostro 
progetto sul presupposto essenziale che le PA tornino a fare PA (e che di infrastrutture Ict se ne 
occupi chi ha questo come scopo istituzionale). Abbiamo quindi cercato di svolgere un ruolo di 
“facilitatore” costruendo  la nostra credibilità su fatti oggettivi ed espansione continua della nostra 
rete di collaborazioni istituzionali (Avvocatura dello Stato, Lepida, La Sapienza, Team digitale, 
Comune di Torino, …), prima fra tutte quella con il nostro partner, Sogei, che ha reso possibile il 
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nostro progetto con grande disponibilità ed apertura.  Insieme stiamo costruendo un percorso molto 
equilibrato rispettando i rispettivi ruoli: Corte dei conti governa le proprie scelte e Sogei nella veste 
di partner tecnico ci aiuta nel portare a terra i progetti e nelle attività di gestione.
Come avete proceduto?
In pochi anni abbiamo chiuso i data center di Cnel, Avvocatura dello Stato, della Corte, trasportando 
tutto presso i data center Sogei. Questo è stato possibile grazie ad una parallela trasformazione in 
modalità cloud pubblico di oltre il 50% delle nostre infrastrutture. Ad oggi la maggior parte dei 
nostri sistemi e il nostro Disaster Recovery sono posizionati in cloud, con un livello elevatissimo di 
condivisione con le amministrazioni associate, che oltre alle infrastrutture include anche alcune 
applicazioni. Parallelamente al processo di trasformazione abbiamo realizzato, grazie alla costante 
collaborazione con il team di Diego Piacentini, una sorte di framework, un percorso che abbiamo 
messo a disposizione delle altre amministrazioni. Si tratta in realtà di un modello, quello della 
condivisione di esperienza, che consente alle amministrazioni di abbattere in maniera clamorosa i 
tempi e i rischi connessi ai processi di innovazione.
Fare da apripista comporta qualche rischio?
Ci sono gli ostacoli tipici di chi si avventura su strade non battute: per esempio nessuna modalità di 
procurement consolidata o almeno già utilizzata per ottenere un’abilitazione semplificata ai servizi 
cloud. Abbiamo dovuto costruire da zero i modelli amministrativi per la stipula delle convenzioni, 
compresa l’individuazione degli strumenti necessari per effettuare rimborsi e condivisioni di 
risorse: può sembrare incredibile ma realizzare quello che avviene normalmente tra organizzazioni 
private è estremamente complesso fra pubbliche amministrazioni. In pratica abbiamo spesso dovuto 
aprire nuovi sentieri liberando la strada col machete, incontrando ostacoli di ogni tipo da quelli 
fisiologici di natura culturale e di resistenza al cambiamento fino alla difficoltà di muoversi in una 
complessa ragnatela di norme, regolamenti e linee guida. La resistenza al cambiamento è una 
presenza costante non solo nelle PA: il resistente by design si annida dappertutto: tra i provider, 
dentro le strutture di stakeholder a vario livello, non ne risultano a volte escluse nemmeno le 
aziende del settore Ict.  Si fa una fatica enorme a farsi seguire in qualsiasi percorso di cambiamento, 
e il numero di interlocutori arpionati al mantenimento della propria comfort zone è altissimo. Lo 
abbiamo verificato in tutti passaggi innovativi che abbiamo affrontato, quando abbiamo introdotto i 
servizi cloud o quando abbiamo cominciato a progettare servizi che utilizzavano la blockchain: 
tecnologie relegate spesso ad ambiti sperimentali su scala ridotta anche quando ci si trova di fronte 
a soluzioni mature e disponibili per una loro immediata applicazione. Noi siamo convinti che molte 
delle tecnologie e delle soluzioni as a Service rappresentano occasioni d’oro per guadagnare il 
tempo perso. 
Occasioni d’oro per la PA italiana, ma non solo…
Può apparire paradossale ma in certi casi arrivare leggermente in ritardo può rappresentare una 
chance. Si parla spesso dell’Estonia come del Paese che potendo partire da zero ed essendo una 
realtà molto piccola abbia avuto vita facile ad attuare un passaggio immediato al top della 
tecnologia disponibile in quel momento. Chi l’ha realizzata quella trasformazione dice che una 
dimensione maggiore del Paese li avrebbe aiutati e non penalizzati: potendo contare su più ampie 
economie di scala. Noi pensiamo che abbiano ragione e che grazie alle soluzioni tecnologiche 
disponibile  l’”opzione Estonia” è un’opzione per tutti: uno switch-off switch-on può essere 
progettato anche in paesi complessi come il nostro senza migrazioni costosissime e in tempi 
accettabili. Purtroppo le organizzazioni pubbliche, e non solo,  spesso preferiscono non “saltare i 
passaggi”, dismettere i vecchi sistemi è un percorso difficilissimo ed ostacolato da tutti da chi quei 
sistemi li aveva realizzati a chi semplicemente li utilizza.
Che strategie sulla attività istituzionali della Corte?
Ci stiamo concentrando sulla costruzione di sistemi completamente riprogettati secondo gli 
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approcci più attuali con un’attenzione maniacale alla qualità dei servizi messi a disposizione di chi 
li dovrà utilizzare.  Avendo portato a termine una sostanziale revisione architetturale delle nostre 
infrastrutture ora possiamo progettare nuove soluzioni applicative realmente orientate agli utenti, 
mobile first e cloud first. Nel corso del 2018 saranno rilasciati GIUDICO, il sistema informativo per 
la digitalizzazione del processo contabile e SILEA, sistema disegnato sulle esigenze delle funzioni 
svolte dalla Corte dei conti nell’ambito del controllo di legittimità. Entrambi sono basati su 
tecnologia Cloud PaaS e in alcune specifiche funzionalità faranno uso anche di Distributed Ledger 
Tecnology per semplificare il colloquio tra pubbliche amministrazioni ed aumentarne il livello di 
trasparenza. Su questi progetti abbiamo messo in campo tutta l’esperienza maturata in questi anni 
ed abbiamo cercato di sfruttare al meglio tutte le collaborazioni con altre organizzazioni pubbliche. 
Abbiamo attinto a piene mani dai suggerimenti di desgners.it e developers.it ed abbiamo messo in 
campo tutte le capacità acquisite dal nostro comitato architetture.  Sono state consegnate ai nostri 
partner architetture applicative di riferimento e le relative pipeline di sviluppo basate sui modelli 
DevOps.  Speriamo davvero che i risultati siano pari alle nostre aspettative e che la nostra capacità 
di adattamento ai cambiamenti, che ovviamente sarà necessario adottare, sia nettamente migliorata e 
velocizzata rispetto al passato. 
Come aggirare la “resistenza all’innovazione”?
Armarsi di pazienza e tenere presente che la resistenza al cambiamento è un fatto fisiologico 
inevitabile.  Non è un’eventualità che può verificarsi ma è un passaggio che sarà necessario 
affrontare e che, quindi, non può e non deve sorprenderci.  Bisognerà quindi lavorare per 
convincere della bontà dei progetti che si stanno portando avanti e ridurre al minimo le azioni di 
“forza”, preferendo la condivisione all’imposizione. Puntare sulla più ampia condivisione possibile 
dei processi di cambiamento che si stanno adottando con gli effettivi destinatari dei servizi che si 
stanno realizzando. Stanare ed isolare le nuove forme di resistenza tipiche degli ambiti Ict, i nuovi 
burocrati digitali, quelli che hanno sostituito la semplice resistenza al cambiamento con una più 
sofisticata resistenza al cambiamento di questa o quella applicazione, piuttosto che di questa o 
quella tecnologia.  Una resistenza al cambiamento per certi versi più difficile da superare perché 
arricchita, rispetta a quella classica, da uno strato di competenza tecnica che rende a volte il 
superamento di sistemi applicativi obsoleti una missione quasi impossibile.  Sul superamento di 
questa resistenza competenza e collaborazione sono fondamentali. Una delle nostre più grandi 
soddisfazioni è che in Corte dei Conti la scelta fra l’adozione di una soluzione classica o innovativa 
non l’hanno fatta i tecnici ma i magistrati. 
Come vi state muovendo sul fronte security?
Con grande umiltà ed attenzione cercando di occuparcene fin dalla progettazione delle applicazioni. 
Abbiamo lavorato sulla consapevolezza e sulla conoscenza dei rischi oltre che sulla condivisione 
più ampia possibile. Essere consapevoli che i rischi si possono ridurre e non eliminare è il primo 
fondamentale livello di consapevolezza da raggiungere per mettere le basi di un corretto approccio 
alla cyber security. L’attualità dei temi connessi al Gdpr ha sicuramente contribuito a dare ulteriore 
centralità e giusta attenzione a questi temi. Abbiamo seguito da anni la linea ispirata da Roberto 
Baldoni con il Framework nazionale di cyber security realizzato dal suo team cercando di ridurre il 
più possibile la superfice d’attacco unendo le forze con tutti i nostri partner sia pubblici che di 
mercato.
Data governance, che strategie in campo?
Abbiamo avviato da qualche anno la mappatura del patrimonio informativo focalizzando la ricerca 
sulla visione strategica istituzionale.  È un lavoro ancora in progress ma ha raggiunto un importante 
livello di maturità e un elevato livello di attenzione da parte dei nostri vertici istituzionali. 
Testimonianza oggettiva di tale attenzione e livello di maturità il diretto coinvolgimento dei 
magistrati della Corte nella realizzazione di tale mappatura. In corso le attività di individuazione 
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della responsabilità e proprietà dei dati, ruoli e competenze dei soggetti, standard per l’acquisizione 
e la convalida dei dati, regole di accesso, utilizzo e conservazione.  Si stanno inoltre analizzando i 
principali processi che intervengono sulla raccolta, trasformazione ed aggiornamento dei dati, 
sull’applicazione di policy e standard, sull’analisi, pulizia e protezione dei dati. Su questo tema 
sono stati realizzati appositi documenti contenenti linee guida e informazioni sul ciclo di vita dei 
dati e sui principali processi connessi, curandone la massima diffusione sia ai singoli utenti che ai 
gruppi di lavoro dedicati allo sviluppo di applicazioni. Penso che la crescente centralità ed 
attenzione sui temi della data governance sia un confortante indicatore di maturità, perché 
finalmente ci si concentri sul vero patrimonio da salvaguardare e preservare: i dati che trattiamo e 
non le tecnologie che utilizziamo.  Ci possiamo riuscire.  Ci riusciremo.

fonte: https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/michele-melchionda-digital-
transformation-modello-estonia-anche-per-la-pa-italiana/

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

I Siciliani? Sono rimasti a quando si giocava a guardia e ladri

Mauro Parilli
:
8 aprile 2018
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Confondono la giustizia con la furbizia e sono coerenti nella cultura del malaffare e dell’imbroglio. 
Non tutti naturalmente, ma se si vuole sopravvivere è necessario adattarsi. Tutto questo genera 
eccellenze che sarebbe utile scovare alle quali dare spazio per potersi esprimere. Ci 
guadagnerebbero tutti, con meno eroi e più cittadini consapevoli che una terra speciale come la 
Sicilia può diventare normale ed in quanto tale capace di innescare un processo virtuoso di 
sviluppo.
Per un osservatore esterno, si resta ogni volta sorpresi da cosa una mente possa escogitare per 
campare, senza avere percezione alcuna nel pensare che il proprio territorio potrebbe dare il meglio 
del mondo, solo se ci fossero le idee un poco più chiare su chi sei, cosa fai e dove vorresti andare.
Nel contempo, visto che c’è una legge che facilita nei permessi chi ha congiunti e parenti indigenti, 
chi non ce l’ha che fa? Semplice! Si fa adottare. Va in giro per ospedali, tanto non ha niente daffare, 
adocchia qualche vecchierello malandato nelle sale di aspetto e lì scatta la proposta. La Regione 
concede agevolazioni a chi ha un parente male in arnese, io sono frustrato nella mia professione, 
mettiamoci insieme e facciamo lo Smart affare così non solo ci guadagniamo con una prestazione 
del congedo straordinario per la durata massima complessiva, nell’arco della vita lavorativa di due 
anni, ma perché no! Progettiamo pure una applicazione sulle modalità d’uso chiedendo di 
finanziarci pure quella. È una battuta, ma consentiteci di ricamarci sopra come potrebbe farsi per un 
quadro di grande valore.
È mai possibile che su 13.000 dipendenti ci siano 2.350 che usufruiscono della legge 104 per 
l’assistenza ai propri congiunti, come ha dichiarato il Presidente della Regione Siciliana Nello 
Musumeci? È possibilissimo! Questa costituisce la classe imprenditoriale siciliana, non tutta 
naturalmente, che anziché andare sul mercato va direttamente allo Stato senza quelle inutili 
mediazioni, leggi complicate per creare occupazione e nuove idee, per baipassare tutto quanto ed 
evitando perdite di tempo. Questa si che è creatività.
Non passa giorno che si parli della Sicilia in termini negativi e questo è inaccettabile per ogni 
italiano figuriamoci per l’orgoglio siciliano, ma più passano gli anni ed il fenomeno anziché 
affievolirsi si acuisce sempre più. Quella di farsi adottare da un vecchietto per aver diritto a dei 
permessi, penso che sia una storia, se corrisponde al vero, da come si evince dalle dichiarazioni del 
Governatore, che supera tutto il repertorio di Totò.
Una terra fortunata, ma alle prese ogni giorno come quella sopra raccontata che vorrei fosse 
smentita, nel sentirci dire ci siamo sbagliati. La legge 104 è sacrosanta e va applicata con serietà ed 
ampliata se occorre, per la forte valenza sociale che comporta, per cui caro Governatore ci rassicuri 
dicendoci che così in verità non è.
E tanto che ci siamo, cari cittadini siciliani, visto che spesso si sente dire che la colpa è di Garibaldi 
o dei piemontesi, provate voi stessi a darvi una regolata. C’è un dibattito acceso per la spazzatura. 
Certamente non solo da voi, ma la Sicilia è unica per cui nel mondo se ne parla. Ero a Singapore e 
parlando dell’Italia all’Università, un collega giornalista mi ha ricordato della Sicilia e di quella 
spazzatura che pare non ci sia verso di smaltirla.
Ovvero, è utile ricordare che in natura non esistono rifiuti per cui se il nostro “progresso” li prevede 
è necessario pensare ad un processo di smaltimento che esiste da tempo nei Paesi normali per cui 
non ci resta che copiare. Riciclare quello che si può utilizzare. Negli anni ‘50 i ragazzini andavano 
tutti per ferro, rame, stracci, carta e bottiglie per ricavarci denaro vendendolo agli straccivendoli. Si 
tratta di fare la stessa cosa in maniera industriale. Ne vengo dalla Svezia ed ho visto che da tempo ci 
fanno un business mica male. Più spazzatura hanno e più ci guadagnano, per cui la importano da 
quei Paesi come il nostro che sono dei pasticcioni.
Ma se non si può ricuperare cosa si può fare? Ci sono dei sistemi che utilizzano l’inutilizzabile per 
ricavarci tante cose come i fertilizzanti di alta qualità. Ricordo a Lione due impianti di tal genere 
proprio nel centro della città con tecnici in cappa bianca e del materiale insaccato per essere 
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venduto, tutto perfettamente automatizzato.
In un certo periodo ho visto negli Stati Uniti mangiare la spazzatura dai lombrichi, i cui escrementi 
venivano venduti come il miglior fertilizzante. Come vedete con una creatività come la vostra è 
quanto di meglio possa esserci nel mondo come risorsa, per fare della vostra terra una Regione fra 
le più virtuose.
A proposito della quale ….
Preso dalle mie reminiscenze di giovane apprendista economista: supponiamo un appezzamento di 
terreno rettangolare diviso per quattro dove ognuno ci va a lavorare. Diciamo con un impiego 
ottimale per quattro persone. E se invece di una persona per ogni pozione di terreno ne mettiamo 
due? In totale otto? Ci può stare, si fatica un po’ meno ma si ripartiscono le risorse. Se al contrario 
ne mettiamo 3 e poi 4 e poi 5 ….. cosa accade? Tante persone, ma nessuna produzione perché sono 
in tanti impiegati che non essendoci spazio non riescono più a ricavarci nulla da quel terreno. Non è 
che nei vostri uffici vi siete incartati? Mi sono accorto di tante cose che sarebbe curioso raccontare.
Dopo l’insediamento del vostro Governatore Musumeci di cui tutti ne hanno parlato bene, per non 
bruciarsi come hanno fatto gli altri, perché a voi io ci tengo, mi sono permesso di scrivere una 
lettera aperta che è stata pubblicata su un giornale locale il cui articolo vi ripropongo.
http://www.tempostretto.it/news/riflessione-mauro-parilli-messina-centro-progetti-proposte-idee-
sviluppo.html
Vi ho lanciato molti messaggi positivi, ora devo concludere il mio articolo su di voi a cui ne 
seguiranno altri. Fateci sognare, fateci scrivere cose belle e rare su quella cultura del malaffare che 
vi sottrae spazio a quanto c’è di più bello e reale, non solo nel vostro territorio certamente unico, ma 
nella capacità e nell’orgoglio e voglia di cambiare della vostra gente. Saremo in molti a darvi una 
mano.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/pubblico-impiego/sicialia-guardia-e-ladri/

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

Riflessioni leopardiane
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Dino Villatico
:
7 aprile 2018
Le righe che seguono sono le riflessioni suggeritemi da una discussione tra amici. Che pensare del 
pessimismo leopardiano?

Ma il pessimismo, che troppo spesso si attribuisce a Leopardi è di fatti solo un’etichetta, Già si 
avvicinerebbe di più a definire il suo pensiero un concetto come quello di nichilismo – ma in senso 
filosofico, non emotivo. In questo Leopardi ha compagni di strada notevoli: Nietzsche, che lo 
conosceva e lo amava, Unamuno, del quale consiglio di leggere “El sentimiento trágico de la vida”, 
“El Cristo de Velázquez” e il bellissimo romanzo “Niebla”. Uno dei pensieri leopardiani recita: 
“Due verità che gli uomini generalmente non crederanno mai: l’una di non saper nulla, l’altra di non 
esser nulla. Aggiungi la terza, che ha molta dipendenza dalla seconda: di non aver nulla a sperare 
dopo la morte”. Possiamo smentirlo? Possiamo dire che non siamo d’accordo. Ma in questo 
pensiero è colto il nocciolo che disturba quasi tutti i suoi lettori. La bellezza delle sue poesie e di 
molte sue prose spingono allora il lettore a cercare un via di fuga, a godere di quella bellezza, 
respingendone il pensiero che la sorregge. “A Silvia” è esemplare al riguardo. Tant’è vero che 
quando ero ragazzo in alcune antologie si espungeva l’ultima strofa, non so adesso. E commentando 
“L’Infinito” Luigi Russo, nella sua bella antologia della letteratura italiana, vi trova un sentimento 
religioso.
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Peccato che, alla luce anche di molte pagine dello “Zibaldone”, quell’infinito in cui naufraga il 
poeta – e poco prima ha detto di spaurirsi – non è l’infinità dell’universo, ma il nulla. Leopardi 
resta, infatti, aristotelico: l’infinito si dà solo come potenza, mai in atto, l’unico atto che realizza 
l’infinito è il nulla, l’annientamento della materia, in natura, il nulla del passato e del futuro, nel 
tempo. Ecco perché probabilmente sarebbe più giusto parlare di nichilismo. Guardate la battaglia 
che si sta oggi combattendo intorno a Cappato, per il suicidio di Fabo. Si è mosso perfino il 
governo, a costituirsi parte civile. L’idea del suicido appare inaccettabile e inaccetabile che 
qualcuno non solo l’ammetta, ma aiuti qualcun altro ad atturalo. Inaccettabile. che si possa 
desiderare la morte e che si aiuti a procurarsela chi non può farlo da sé.
Ma, inoltre, ciò che veramente disturba, ancora oggi, di Leopardi, è il suo materialismo radicale, la 
negazione di qualunque forma di spiritualismo. Disturbava, prima di lui, in Spinoza. Disturbava in 
Goethe (prima di Giovanni Paolo II, Goethe era ancora tra gli autori messi all’indice). Disturba 
ancora di più in un paese la cui cultura è spiritualistica anche quando non è cattolica. Questo è il 
vero scandalo di Leopardi, per gli italiani. E si cerca di ammorbidirlo, edulcorarlo, anestetizzarlo, 
appiccicandogli l’etichetta di pessimismo. Eh già! lui è pessimista, poveretto, gobbo, malato, senza 
vere soddisfazioni dalla vita, nemmeno letterarie, gli si preferisce un Capponi. Noi no, la vita 
l’apprezziamo, la lodiamo, la vita è per noi un valore a prescindere, e dunque questa visione 
pessimistica della vita non ci riguarda. Godiamoci la sua poesia, ma respingiamo il suo pensiero. I 
valori della vita sono altri. Anzi, la vita stessa è un valore. Negarlo, e rifiutarla, è un crimine che va 
perseguitato, punito. Un povero infelice, che si lamenta della sua infelicità.
Andrebbe obiettato che Leopardi non parla mai di valori, ma se mai descrive condizioni di fatto. E a 
chi lo accusa di lamentarsi perché sofferente controbatte con un argomento inconfutabile: fosse pure 
vero che solo io soffro cone soffro, e che tutti gli altri uomini siano felici, non è un mondo felice 
quello anche solo una creatura soffre quello che io soffro. In chiave ironica lo aveva già espresso 
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Voltaire in “Candide”, e drammaticamente nelle riflessioni sul terremoto di Lisbona, un pensiero 
simile, è probabile che Leopardi lo tenga presente. Come sia possibile, perciò, distinguere la poesia 
di Leopardi dal suo pensiero, non lo so, perché la sua poesia si nutre di quel pensiero. Eppure è 
un’operazione che si compie continuamente: la poesia è sublime, ma il pensiero inaccettabile. Si è 
detto per secoli anche di Lucrezio.
L’operazione di distinguere poesia e pensiero riesce molto bene a Benedetto Croce, con il metodo di 
distinguere la poesia dalla non poesia. Lo fa con Dante, con Goethe. E’ un’operazione ben riuscita, 
come si vede, che ha successo. Fu, mi sembra. più onesto De Sanctis, quando ammette senza veli la 
negatività del pensiero leopardiano, ma v’immette poi l’entusiasmo dell’emozione, addirittura 
contrapponendo a Schopenhauer, che invece indurrebbe allo sconforto. E adduce anche motivi 
politici, in una confusione dei piani tipica della cultura italiana, si condanna un pensiero, un 
comportamento, non per ciò che dice e dimostra, ma per l’appartenenza politica che denuncia. 
Proprio Leopardi che ha deriso ogni idea di progresso e sbeffeggiato le “magnifiche sorti e 
progressive” diventa per De Sanctis campione del Risorgimento e della Nuova Italia. Laddove 
Schopenhauer sprofonderebbe nelle regressive nebbie nordiche.
Naturalmente le cose non stanno così. Ma poi Croce incolla a Leopardi la propria derisione 
filosofica: quasi a dire che il generoso salvataggio desanctisiano non ha fondamenti filosofici seri. 
Croce liquida, infatti, Leopardi dicendo che era uno che non aveva mai superato la crisi 
dell’adolescenza, e che si pone pertanto domande adolescenziali, non filosofiche: chi sono io, dove 
vado, che cos’è la vita ecc. … In realtà Croce sputa il suo veleno su Leopardi perché irritato dal 
fatto che qualcuno quel pensiero – totalmente opposto al suo, incentrato sulla dialettica dello Spirito 
– sembrava prenderlo sul serio.
Il caso Leopardi non è comunque isolato: in musica vi corrispondono, in parte, e in maniera simile, 
Wagner e Mahler. In Wagner, soprattutto nel “Tristano”, ma anche nel religioso “Parsifal”, il non 
essere viene indicato come uscita desiderabile dall’essere. “Il crepuscolo degli dei” ci fa assistere al 
ritorno all’elemento originario dell’acqua, che aveva fatto partire la lunga saga. L’unità originaria, 
spezzata dall’avidità dell’oro, dall’egoismo dell’individuo, è ristabilita, con un atto d’amore, dal 
sacrifico di Brunilde e dal crollo del Valhalla. In Mahler è tutta la realtà, considerata in blocco, che 
leopardianamente – o piuttosto nitzscheanamente – è male. L’annientamento del tutto è invocato 
come una liberazione nel finale dell’ultimo Lied che chiude il Canto della Terra: ewig, ewig … 
eternamente, eternamente …

Ma è sbagliato usare il termine pessimismo per costoro, come per Leopardi. La visione leopardiana 
della realtà, come quella di Wagner o di Mahler, è più complessa dello schema in cui le si vuole 
incasellare. Basta leggere lo “Zibaldone”. Pagine come quella che comincia: “Tutto è male”, sono 
difficilmente conducibili a una visione lieta della vita. Eccone la prima parte:
“Tutto è male. Cioè tutto quello che è, è male; che ciascuna cosa esista è un male; ciascuna cosa 
esiste per fin di male; l’esistenza è un male e ordinata al male; il fine dell’universo è il male; 
l’ordine e lo stato, le leggi, l’andamento naturale dell’universo non sono altro che male, né diretti ad 
altro che al male. Non v’è altro bene che il non essere; non v’ha altro buono che quel che non è; le 
cose che non son cose; tutte le cose sono cattive. Il tutto esistente; il complesso dei tanti mondi che 
esistono; l’universo; non è che un neo, un bruscolo in metafisica. L’esistenza, per sua natura ed 
essenza propria e generale, è un’imperfezione, un’irregolarità, una mostruosità. Ma questa 
imperfezione è una piccolissima cosa, un vero neo, perché tutti i mondi non esistono, per quanti e 
quanto grandi che essi sieno, non essendo però certamente infiniti né di numero né di grandezza, 
sono per conseguenza infinitamente piccoli a paragone di ciò che l’universo potrebbe essere se 
fosse infinito; e il tutto esistente è infinitamente piccolo a paragone dell’infinità vera, per così dire, 
del non esistente, del nulla.
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Questo sistema, benché urti le nostre idee, che credono che il fine non possa essere altro che il bene, 
sarebbe forse più sostenibile di quello del Leibniz, del Pope ecc. che tutto è bene. Non ardirei però 
estenderlo a dire che l’universo esistente è il peggiore degli universi possibili, sostituendo così 
all’ottimismo il pessimismo. Chi può conoscere i limiti della possibilità?” (Zibaldone, 4174, 
Bologna, 22 aprile 1826)
 
Credo, però, che al fondo resti un problema mai esplicitato: Leopardi disturba, come pensatore e 
come poeta. E molte delle prese di posizione nei suoi confronti assomigliano a una difesa del 
proprio benessere. Leopardi ci butta in faccia il malessere di vivere. Si può dire che non è vero, ma 
non si può negare che lui lo affermi. Succede con Leopardi quanto succede anche con pensatori e 
scrittori meno grandi di lui, per esempio con Sartre. Il filosofo francese, si è arrivati addirittura ad 
accusarlo d’ipocrisia, perché poi la vita gli piaceva godersela. E dove starebbe l’ipocrisia, la 
contraddizione? Sartre non afferma che nella vita non esistano piaceri – e non li nega nemmeno 
Leopardi – ma dice, più semplicemente, che l’esistenza in sé non è un piacere, né tanto meno un 
valore: esiste, e basta. Ma forse è proprio questo che disturba, soprattutto oggi che valori, veri e 
presunti, si sbandierano in tutte le piazze del mondo. Non è questo lo spazio per discuterne. Non 
basterebbe un breve saggio. Tanto vale ricorrere alle fonti: leggere, cioè, Sartre, Leopardi. Ma anche 
Camus, Borges, Musil. E andare alle fonti: per esempio: Baudelaire.
Ma temo che un’epoca rozzamente edonistica come la nostra si senta sempre disturbata da chi la 
mette in guardia sull’esistenza del dolore nella vita. Ricordatevi che Darwin perse la fede quando 
gli fu chiaro il meccanismo dell’evoluzione. Nel “Dialogo della Natura e di un Islandese”, Leopardi 
si avvicina molto all’idea evoluzionistica di Darwin. E, altro dato significativo, Leopardi è tra i 
pochissimi poeti e scrittori e pensatori italiani che riserbi un posto privilegiato alla scienza: in 
questo è, come poi un Gadda, un Calvino, un Primo Levi, il meno letterato, il meno accademico, dei 
nostri scrittori. E’ di fatto più un filologo che un letterato, e l’impostazione mentale di un filologo è 
più vicina a quella di uno scienziato che a quella di un letterato.
Di solito si associa la poesia di Leopardi alla musica di Chopin. Io la vedrei, se mai, più vicina a 
quella di Schubert. Anche per impostazione culturale. Ma qualcuno ha fatto anche l’accostamento di 
Chopin con Catullo! Di fatti un certo spiritualismo unisce Chopin a Catullo (Si qua desideranti …) 
più che a Leopardi.
Leopardi afferma un materialismo irriducibile, di radice insieme tardoilluministica (D’Holbach) e 
scientifica (è l’epoca in cui nasce la chimica, la fisica moderna, la matematica moderna, la medicina 
moderna, l’antropologia), e questo materialismo radicale riesce ostico a moltissimi. Più che il 
troppo citato “pessimismo”, a disturbare dunque l’uomo di oggi, e soprattutto l’italiano di oggi, 
tutto proiettato ai godimenti della vita, al consumo immediato del consumabile, è questo 
materialismo integrale, per il quale perfino la memoria è un’attività della materia (del cervello) e 
non dello spirito. Leopardi si avvicina in questo a Spinoza, che però riserba all’attività intellettuale 
un certo stigma spiritualistico. E la sua materia, la sua sostanza, ha qualcosa di divino, è di fatto 
Dio. Se mai, Leopardi si richiama piuttosto ai filosofi e scienziati antichi, Democrito tra i tutti. E al 
grandissimo poeta Lucrezio, guarda caso anche lui tenuto a distanza da tutti i sostenitori dello 
spirito, da secoli di prevalere delle religioni sul pensiero libero da condizionamenti religiosi e 
spiritualistici. Piuttosto che discutere se Leopardi sia o no pessimista, mi sembra assai più 
importante, oggi, per gli italiani, cittadini di uno Stato ancora non perfettamente laico, riflettere se 
mai sulla decisiva funzione di un pensiero integralmente materialistico, che guardi alla terra e non al 
cielo, e affronti, senza illusioni, i tanti e ancora non risolti problemi della società terrena.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/filosofia/riflessioni-leopardiane/
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Contro i capolavori
 

Un’intervista a Peter Brook, uno dei più grandi registi teatrali viventi.

                                         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. 

Posso prendere un qualunque spazio e chiamarlo teatro, diceva Peter Brook in un suo 
famoso libro che ha influenzato generazioni di registi e attori, Lo spazio vuoto. Era il 1968. Se 
collocata nel suo tempo questa frase raccontava, al di là dell’esperienza dello stesso regista inglese, 
dell’esuberanza teatrale di quegli anni che anche grazie all’essenzialità di certe performance 
tracimava dai luoghi deputati al teatro, e cioè dalle sale di velluti rossi e degli stucchi in oro, per 
raggiungere e invadere la strada, la piazza, ma anche per converso lo scantinato, l’associazione 
culturale, lo spazio sociale, ovvero tutti quei luoghi dove qualcosa accadeva, perché il teatro poteva 
farsi ovunque, bastava che lo sguardo di uno spettatore incontrasse il corpo di un attore. Ma anche 
quando i protagonisti di quella stagione avevano fatto ritorno al tempio del teatro – in spagnolo, ad 
esempio, lo spettacolo si dice funzione, quasi si trattasse di una messa – Peter Brook ha continuato 
la sua personale ricerca dell’essenzialità fuori da manifesti e intenti programmatici che anche a lui 
si erano ispirati, sempre mettendo al centro lo spettacolo e l’attore. Questa ricerca è una delle cifre 
caratteristiche dell’artista 93enne che è considerato uno dei più grandi registi viventi, certamente 
uno dei più grandi del Novecento. Anche se lui le etichette, comprese quelle elogiative di chi lo 
chiama “maestro”, proprio non le manda giù.
Tra le tappe più importanti della sua produzione, almeno quella legata alla sua esperienza francese 
al Teatro Bouffes du Nord, è lo spettacolo Mahabharata che nel 1985 sconvolse la platea di 
Avignone e fu salutato come uno dei capolavori del teatro contemporaneo, a cui lo stesso Brook 
dedicò un lungometraggio. Basato sul testo di Jean-Claude Carrière, lo spettacolo durava nove ore, 
un’estensione notevole a prima vista, ma forse non così tanto se si tiene conto che il Mahabharata – 
uno dei principali poemi epici della tradizione indiana – è composto di novantacinquemila versi e 
racconta una serie imponenti di battaglie e altri accadimenti. Trent’anni più tardi Peter Brook ne ha 
proposto una nuova versione molto più sintetica, di circa settanta minuti, intitolata Battlefield, 
diretta assieme a Marie-Hélène Estienne, che ha girato anche da noi in Italia e che continua a farlo 
(è stato a febbraio a Napoli e a marzo a Genova). Questa versione, che si concentra su un solo 
episodio e vede in scena quattro attori e un musicista, è chiaramente molto diversa dal Mahabharata 
del 1985, ma certamente in linea con quella ricerca di una forma teatrale che si avvicina quasi alla 
sua distillazione, il cui risultato è però molto lontano dall’essere scarno e minimale, perché tutto 
viene giocato sul piano dell’intensità della recitazione.
Il Mahabharata racconta la storia della guerra fratricida di due rami della famiglia Bharata, i 
Pandava e i Kaurava, che causerà un numero esorbitante di morti. I primi risulteranno vincitori ma 
il re Yudhisthira, il più anziano dei Pandava, salirà al trono consapevole della carneficina che è stata 
necessaria affinché ciò accadesse. La riflessione sulla distruzione provocata e sulle proprie 
responsabilità, dal punto di vista di un governante, è al centro del poema e della sua versione 
teatrale. Nei tempi antichi, in India, la lettura di questo poema era prescritta ai futuri governanti 
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perché si rendessero conto del potenziale distruttivo che a volte può scatenare l’esercizio del potere. 
E ovviamente la tentazione di fare un parallelismo con il nostro presente di guerre viene spontaneo, 
anche se non può esaurire la lettura di un poema ricchissimo e vasto. Lo stesso Brook, presentando 
la nuova versione del lavoro, ha fatto accenno a questo aspetto, mettendo però in guardia dalla 
tentazione di considerare il teatro come uno strumento di propaganda.
Ovviamente il teatro è ben altro, un modo di raccontare storie, certamente, ma anche uno strumento 
per mettere in crisi dei punti di vista che diamo per scontati e, sempre e comunque, un modo per 
creare attorno a questo esercizio una comunità. Quando ho avuto modo di intervistare Peter Brook, 
all’inizio della tournee italiana di Battlefield, ho notato proprio questo aspetto: l’insistere 
sull’utilizzo del “noi”, a sottolineare il lavoro collettivo che c’è dietro la realizzazione uno 
spettacolo e che a volte finiamo per trascurare, in qualche modo “distratti” dalla fama di un nome 
che ha fatto la storia del teatro. Un altro aspetto riguarda il costante rovesciamento del discorso in 
favore di qualcosa di più semplice, potremmo perfino dire di “essenziale”, se perfino questa 
definizione non venisse ribaltata dal regista inglese.
Qualche anno fa, nel 2015, Dino Audino editore ha tradotto in italiano un piccolo libro di Brook che 
raccoglie delle riflessioni sul teatro a partire da Shakespeare, altro grande tassello della carriera del 
regista inglese. Si intitola La qualità del perdono ed è quanto di meno accademico si possa leggere 
sulle opere del Bardo. Brook stesso lo dichiara fin da subito e inizia il suo libro, ad esempio, 
prendendo in giro le teorie cospiratorie secondo le quali non sarebbe stato Shakespeare – vuoi per la 
sua estrazione sociale, vuoi per il numero di opere – a scrivere i suoi capolavori. Possibile, si 
chiede, che con il gran sparlare che i drammaturghi dell’epoca facevano l’uno contro l’altro non ci 
sia traccia di accuse di plagio proprio contro colui che riscontrava tanto successo? Di casi di false 
identità è piena la storia della letteratura, ma qui, secondo Brook, si perde di vista la dimensione 
comunitaria del teatro, che definisce se stesso come una grande famiglia (“e in una famiglia i segreti 
e le bugie sono cosa nota a tutti”).
Ogni santificazione intellettuale, come anche il suo contrario, è per Brook l’anticamera di un 
tradimento. Tutto quello che per gli esperti di letteratura può risultare un mistero, per il regista 
inglese  si spiega in modo semplice ed efficace con la pratica del teatro, cioè con un costante lavoro 
di artigianato e di confronto con gli altri, che è quello che un teatrante fa ogni giorno sul 
palcoscenico. Lo stesso, probabilmente, vale anche per il suo teatro.

Perché tornare dopo tanti anni al Mahabharata?
Non sono tornato al Mahabharata, è il Mahabharata a essere tornato. Perché non ha mai lasciato il 
mondo per diverse migliaia di anni. Per ragioni che noi stessi non comprendiamo, questa grande 
storia era presente, tramandata dai narratori. Molte persone venivano ad ascoltare, settimana dopo 
settimana, mese dopo mese, anno dopo anno da tutte le parti dell’India e tutti hanno trovato che 
certi aspetti della verità umana, della verità del mondo, della verità universale si trovava lì, in quel 
lavoro così ricco.
La prima volta che ho incontrato Mahabarata è stato per me una rivelazione. Con il nostro piccolo 
gruppo di attori, scrittori, musicisti, scenografi, tutti abbiamo sentito di aver ricevuto il compito di 
portare il Mahabaratha fuori dall’India, all’interno del nostro mondo. E non ci ha mai lasciato: 
nessuno di noi ha mai potuto dimenticare. Nello stato in cui si trova adesso il mondo, questo motivo 
continuava a vibrare dentro di noi. E con Marie-Hélène Estienne, che è stata la mia più vicina 
collaboratrice per molti anni e in particolare su ogni aspetto del Mahabarata, abbiamo sentito che 
non c’era modo di evitarlo, che dovevamo tornare lì per tirare fuori, in una nuova essenza, ciò che 
davvero poteva essere significativo per il nostro tempo.

Il Mahabharata è una grande narrazione di guerra e di pace. Come può essere letta oggi, 

252



Post/teca

secondo lei, la filosofia che c’è dietro?
Il Mahabharata va oltre questo. In realtà dentro non c’è alcuna filosofia. Shakespeare diceva “si 
impicchi la filosofia!”. La filosofia oggi è puramente per accademici e studenti. C’è una sola vera 
filosofia, quella piccola cosa che è domandare: come possiamo capire un mondo che intorno a noi 
diventa sempre più difficile da capire? Il Mahabharata conosceva questa domanda, perché al suo 
interno c’è il problema stesso del conflitto umano, la responsabilità di un leader che vince una 
guerra a costo del massacro di milioni di persone. Ora qual è questa responsabilità? Come può egli 
convivere con questo bisogno di ricostruire un mondo e renderlo un posto migliore (attraverso una 
guerra, ndr)? È una domanda per ognuno dei nostri governanti. E queste domande vanno nutrite 
molto più nel profondo rispetto a quanto leggiamo sui giornali o ascoltiamo in televisione, tornando 
a un tempo in cui questi interrogativi bruciavano in modo estremamente potente nella gente, molte 
migliaia di anni fa. Ed erano le stesse domande di oggi.

Quando Battlefield ha cominciato la sua tournee, nel 2016, lei ha detto che consiglierebbe a chi 
governa il mondo di vedere e leggere il Mahabharata. Come pensa che lo accoglierebbero?
Credo che li toccherebbe molto nel profondo, perché credo che non si possa occupare una posizione 
di potere senza che, andando a dormire, non ci si senta poi in pace con se stessi. Ci sono moltissime 
cose di cui hai bisogno e che hai necessità di comprendere. E credo che potrebbero scoprire che 
questa non è solamente una bella storia, un antico racconto romantico, ma qualcosa di molto più 
presente. Però voglio essere chiaro su una cosa: noi non cerchiamo di fare delle prediche o di fare 
propaganda, il teatro non è un’elezione e noi non stiamo dicendo che sappiamo di cosa il mondo ha 
bisogno. Recitando, che è un’azione che rende le cose reali, immediate e umane, tentiamo di 
mettere insieme grandi domande. Grazie a Dio nessuno di noi sta tentando di vendere qualcosa, di 
convincere qualcuno del fatto che siamo noi a conoscere la verità. Al contrario, abbiamo tutti 
bisogno di dare un piccolo sguardo a qualcosa di più vero delle bugie di cui, grazie ai politici, 
veniamo nutriti ogni singolo giorno della nostra vita. Ognuno ha il suo mestiere, il nostro è quello di 
raccontare storie, quello dei politici di raccontare bugie.

Il suo lavoro è stato caratterizzato da una lunga e continua ricerca dell’essenzialità nella 
messa in scena. Dopo tutti questi anni che cosa definirebbe “essenziale” per il teatro?
Nell’intera storia non è mai esistito nessuno in grado di spiegare che cosa significhi essenziale. Ho 
appena parlato delle bugie: la verità è essenziale e nessuno è in grado di dire che cosa sia la verità. 
Possiamo solo dire che quando vediamo che quello che facciamo è pieno di cose che non sono 
necessarie, gradualmente le togliamo di mezzo e questo è l’unico metodo. L’unico processo di 
lavoro che usiamo nelle prove è di cominciare con tutta la ricchezza che un gruppo che lavora 
insieme è in grado di portare su un tema – specialmente quando quel tema risveglia in noi una 
ricchezza – e poi guardare al tutto e dire: questo non è necessario, questo non è chiaro. Io potrei 
parlare con voi per un’ora, poi mi date un foglio di carta con tutto quello che ho scritto: mi siederei 
e taglierei tutto. Nell’atto del parlare non dico qualcosa di centrale, ci giro intorno. Potrei dire tutto 
in tre parole. E questo processo mostra che ogni cosa diventa migliore togliendo di mezzo tutto ciò 
che non è necessario. È come cucinare: gratti via, lavi e togli via quello che è in superficie e che non 
serve.

Molte persone considerano il Mahabharata del 1985 come il suo capolavoro, il suo 
masterpiece.  È d’accordo con questa definizione?
Al diavolo i capolavori! Non sono un maestro, questo è qualcosa che devo accettare quando vengo 
in Italia. La gente mi chiama Maestro e io devo sempre chiedere a chi si stiano rivolgendo, di chi 
diavolo stanno parlando? No, facciamo del nostro meglio, non posso dire di più. Ho lavorato per 
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moltissimi anni e ogni cosa mi ha aiutato a procedere verso l’altra e c’è stata una grande quantità di 
aspetti che si è completata nel Mahabharata. Ma quando il Mahabharata è finito ci siamo detti: “E 
ora che facciamo?”. Da ogni parte vennero da noi persone proponendoci altri racconti epici, 
dall’India, dall’Islanda. Rispondemmo di no: “Abbiamo fatto il lavoro epico supremo”. Ma nelle 
nostre vite, oggi, c’è l’epica di oggi. E muovendosi attraverso tutte le possibilità della scienza 
abbiamo incontrato Oliver Sacks, il grande neurologo e abbiamo visto che l’unico mondo simile al 
mondo del Mahabharata è quello che sembra un piccolo mondo e che è invece più grande di un 
intero cosmo, il cervello umano. Così è nato un nuovo tipo di lavoro che ci ha condotto a The Valley 
of Astonishment e questo mondo rappresenta un nuovo viaggio epico, con la stessa potenza, gli 
stessi pericoli, le stesse tragedie e gli stessi momenti di improvvisa rivelazione attraverso il mistero 
del cervello umano.

Shelley, nel suo saggio “In difesa della poesia”, dice che quando il livello morale di una società 
è al suo massimo anche il teatro che esprime è il più alto esempio di arte drammatica, mentre 
al contrario alla corruzione della moralità sociale corrisponde la decadenza o la morte del 
dramma. È un’idea valida anche oggi?
Io direi esattamente il contrario. Shelley è un personaggio grandioso, ma io sono in totale 
disaccordo. Quando la società è ricca, confortevole e piena di successo, come in Italia o in altre 
parti del mondo dopo il Medioevo, nel Diciottesimo e Diciannovesimo secolo, allora la classe alta e 
la classe media erano completamente all’oscuro delle sofferenze e dei problemi dei poveri, ma 
potevano produrre grandi e bellissime opere d’arte e dunque qualcosa che avesse a che fare con la 
politica in modo molto naif, quella che potremmo chiamare il teatro borghese. Ma l’intera arte 
borghese punta a far sentire tutti a proprio agio ed è per questo, forse, che Shelley commenta in 
questo modo perché pensa: “È bello perché la bellezza è ciò che ti fa sentire a casa”. Questo era il 
brivido di cui la classe alta e la classe borghese avevano bisogno: “Non preoccupatevi: noi siamo 
adorabili, i nostri figli sono adorabili, è adorabile il mondo attorno a noi, i nostri governanti, i re, le 
regine sono adorabili e tutto continuerà ad andare sempre meglio verso il progresso”. Oggi la Storia 
ci ha dato la prova dell’esatto contrario: più il mondo andava giù, più la sfida degli ultimi cento anni 
è stata quella di far esplodere quel teatro rassicurante. Ed è così che il nostro teatro è stato 
trasformato da quel bisogno di esplodere al di fuori di quello che ho paura di dover chiamare “teatro 
all’italiana”. Questo significa trovare un posto qualsiasi in cui si possa fare teatro in stretta e libera 
relazione con persone di ogni genere che per un momento possano unirsi e vivere insieme 
un’esperienza. Ed è qui che il teatro di oggi si posiziona. Questo è un momento terribile per la 
società, e c’è un bisogno così disperato per gli artisti di teatro di lavorare duro e aprire sempre più 
porte, per il bene di tutti.

Prima di salutarci, vorrei chiederle che cosa consiglierebbe a una ragazza o a un ragazzo che 
comincia oggi la professione teatrale per fare del buon teatro.
Io non sono un maestro, come ho già detto, e non sta a me dare lezioni, anche perché io non vivo 
qui e quindi non posso realmente rispondere dall’interno della vostra realtà. Posso solo dire che il 
miglior consiglio che si possa ricevere è questo: comincia ascoltando, leggendo tutto ciò che può 
esserti utile e poi sta a te trovare una via personale. Ogni giovane ha bisogno di convincere altri 
giovani a lavorare insieme. Insieme proveranno a scoprire di che cosa c’è bisogno, che cosa 
possono fare e come possono aiutarsi l’un l’altro.

fonte: http://www.iltascabile.com/linguaggi/contro-i-capolavori/

---------------------------------   
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Il blog di Giuseppe Civati

La nonna di Sandra #Digitallinn
 

7 aprile 2018 
  

Sandra Särav lavora a stretto contatto con chi al ministero dell’Economia ha dato maggior impulso 
al programma digitale.
Dice con entusiasmo per ciò che fa che si deve guardare «sempre avanti» e davanti a un caffè, il 
sabato mattina, illustra le prossime sfide: l’intelligenza artificiale, uno Stato ancora più «proattivo» 
(i cui servizi vadano sempre più incontro ai cittadini) e un maggior impegno per gli Open Data, che 
lei stessa ammette essere un punto non ancora sviluppato dal sistema estone, come avrebbe potuto e 
dovuto fare.
Ricorda che a fronte dell’1 per cento del bilancio statale destinato alla digitalizzazione, si sono 
ottenuti risultati straordinari.
A un certo punto, quando le si chiede come ha funzionato la digitalizzazione con la popolazione 
anziana, cita il caso della nonna, che lavorava in posta. Lei ha seguito i corsi offerti gratuitamente ai 
lavoratori per la conversione digitale. Non ha patito il cambiamento, dice, e in Estonia in generale 
tutti minimizzano l’impatto sulla popolazione più matura, che in Italia è diventato l’alibi per non 
fare nulla, a cominciare dall’uso della carta di credito. Le persone anziane sono state «usate» come 
argomento per aumentare ancora un po’ il contante, come se non ne circolasse già in quantità 
inusitate.
Ora la nonna di Sandra è in pensione, ma la segue su Instagram.
La diffusione è stata capillare, se è vero che praticamente tutti gli estoni hanno la carta di identità 
digitale, l’home banking e alle stesse percentuali abbondantemente sopra il 95% si attestano anche 
le prescrizioni mediche, tutte digitali. Sandra ricorda che quando le è capitato di tornare al cartaceo, 
la stessa farmacista ne era sorpresa, perché da tempo non le capitava di vedere una ricetta stampata.
Se vuoi sorprendere un estone, sai come fare.
Del resto il consiglio dei ministri lavora senza carta, i documenti sono preparati in anticipo, si 
riducono i tempi non solo della burocrazia ma anche del confronto politico, perché tutti sono nelle 
condizioni di presentarsi alle riunioni già informati e insomma preparati. Tutti i ministeri sono 
orientati alla gestione elettronica del loro lavoro.
Il paese dei boschi, che coprono metà della sua superficie – digital and wood -, ha deciso di 
abbandonare la carta.

fonte: https://www.ciwati.it/2018/04/07/la-nonna-sandra-digitallinn/

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

07 aprile 2018

Il sussurro delle prime stelle e la materia oscura

 Una scoperta inaspettata annunciata poche settimane fa suggerisce che nelle 
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prime fasi della sua vita l'universo fosse molto diverso da quanto ipotizzato finora, e soprattutto più 
freddo. Le prime ipotesi avanzate per spiegare questa discrepanza hanno chiamato in causa la 
materia oscura e le sue interazioni con la materia ordinariadi Liz Kruesi / Quanta

Le notizie sulle prime stelle dell'universo sono sempre sembrate un po' strane. Lo scorso luglio, 
Rennan Barkana, un cosmologo dell'Università di Tel Aviv, ha ricevuto una e-mail da uno dei suoi 
collaboratori, Judd Bowman. Bowman guida un piccolo gruppo di cinque astronomi che hanno 
costruito e installato un radiotelescopio nella remota Australia occidentale. Il loro obiettivo: trovare 
il sussurro delle prime stelle. Bowman e la sua squadra avevano catturato un segnale che non aveva 
molto senso, e chiedeva a Barkana di aiutarlo a riflettere su ciò che poteva essere successo.

Per anni, mentre i radiotelescopi esploravano il cielo, gli astronomi hanno sperato di intravedere i 
segni delle prime stelle dell'universo. Sono estremamente deboli e, a più di 13 miliardi di anni luce 
di distanza, troppo distanti per essere colti dai normali telescopi. Per questo, gli astronomi cercano 
gli effetti delle stelle sul gas circostante. Lo strumento di Bowman, come gli altri coinvolti nella 
ricerca, tenta di individuare un particolare avvallamento nelle onde radio provenienti dall'universo 
distante.

La misurazione è estremamente difficile da effettuare, poiché il potenziale segnale può essere 
sommerso non solo dalle miriadi di sorgenti radio della società moderna - una delle ragioni per cui 
l'esperimento è condotto nel più remoto entroterra australiano - ma anche da fonti cosmiche vicine, 
come la nostra galassia, la Via Lattea. Tuttavia, dopo anni di lavoro metodico, Bowman e i suoi 
colleghi dell'Experiment to Detect the Global Epoch of Reionization Signature (EDGES) hanno 
concluso non solo di aver trovato le prime stelle, ma anche di aver trovato le prove che il cosmo 
giovane era notevolmente più freddo di quanto si pensasse.

Barkana, tuttavia, era scettico. "Da un lato, sembra una misurazione molto solida", ha detto. "D'altra
parte, è molto sorprendente".

Che cosa potrebbe far apparire freddo il primo universo? Barkana ha passato in rassegna le 
possibilità e si è reso conto che poteva essere una conseguenza della presenza di materia oscura, la 
misteriosa sostanza che pervade l'universo ma sfugge a ogni tentativo di capire che cosa sia o come 
funzioni. Ha trovato che il risultato di EDGES potrebbe essere interpretato come un modo 
completamente nuovo in cui la materia ordinaria potrebbe interagire con la materia oscura.

Il gruppo di EDGES ha annunciato i dettagli del segnale e il rilevamento delle prime stelle   nel 
numero di "Nature" del 1° marzo. Ad accompagnare il loro articolo c'era   uno scritto di Barkana che 
descriveva la sua nuova idea sulla materia oscura. I media di tutto il mondo hanno riportato la 
notizia della scoperta. "Gli astronomi intravedono l'alba del cosmo, quando le stelle si sono accese", 
ha scritto l'Associated Press, aggiungendo che "potrebbero aver rilevato anche la misteriosa materia 
oscura all'opera".

Eppure, nelle settimane trascorse dall'annuncio, i cosmologi di tutto il mondo hanno espresso un 
misto di eccitazione e scetticismo. Alcuni ricercatori che hanno visto il risultato di EDGES per la 
prima volta quando è apparso su "Nature" hanno condotto delle loro analisi, mostrando che, anche 
se una qualche sorta di materia oscura fosse coinvolta nella produzione dell'effetto, come ha 
suggerito Barkana, si tratterebbe soltanto di una piccola frazione di essa. (Barkana stesso è stato 
coinvolto in alcuni di questi studi.)

256

https://www.nature.com/articles/nature25791
http://www.lescienze.it/news/2018/03/01/news/vagito_universo_neonato-3886062/
http://www.lescienze.it/news/2018/03/01/news/vagito_universo_neonato-3886062/


Post/teca

E gli astronomi sperimentali hanno detto che, pur rispettando il team di EDGES e l'attento lavoro 
che ha fatto, una misurazione simile è troppo difficile per farvi completamente affidamento. "Se non 
fosse una scoperta così rivoluzionaria, sarebbe molto più facile credere ai risultati", ha detto Daniel 
Price, un astronomo della Swinburne University of Technology, in Australia, che lavora su 
esperimenti simili. "Le grandi affermazioni richiedono grandi prove".

Questo messaggio è risuonato in tutta la comunità dei cosmologi da quando sono apparsi quegli 
articoli di "Nature".

La fonte di un sussurro
Il giorno dopo che Bowman aveva contattato Barkana per parlargli del sorprendente segnale di 
EDGE, Barkana è andato con la famiglia a casa dei suoceri. Durante il viaggio, racconta, si è messo 
a riflettere su quel segnale, e ha raccontato a sua moglie l'interessante enigma che gli aveva 
proposto Bowman.

Bowman e il team di EDGES avevano studiato il gas di idrogeno neutro che riempiva l'universo 
durante le prime centinaia di milioni di anni dopo il big bang. Questo gas tendeva ad assorbire la 
luce presente nell'ambiente, portando a quelli che i cosmologi chiamano poeticamente i "secoli bui" 
dell'universo. Il cosmo era pieno di una luce ambiente diffusa dal fondo cosmico a microonde 
(CMB) - il cosiddetto afterglow del big bang - ma questo gas neutro lo assorbiva a specifiche 
lunghezze d'onda. EDGES cercava questo modello di assorbimento.

Quando le stelle cominciarono ad accendersi nell'universo, la loro energia avrebbe riscaldato il gas. 
Alla fine il gas doveva aver raggiunto una temperatura sufficientemente alta da non assorbire più le 
radiazioni CMB. Il segnale di assorbimento così scomparve, e le età buie finirono.
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Clicc
a per ingrandire. I profili di assorbimento del primo universo. (Cortesia Lucy Reading-
Ikkanda/Quanta Magazine; Source: arXiv:1609.02312v3 Figure 1 (expected); 
doi:10.1038/nature25792 Figure 2 (observed))

Il segnale di assorbimento misurato da EDGES contiene un'immensa quantità di informazioni. Via 
via che il modello di assorbimento attraversava l'universo in espansione, il segnale si stirava. Gli 
astronomi possono usare questo stiramento per calcolare quanto tempo ha viaggiato il segnale, e 
quindi, quando hanno fatto la loro comparsa le prime stelle. Inoltre, l'ampiezza del segnale rilevato 
corrisponde al lasso di tempo durante il quale il gas aveva assorbito la luce CMB. E l'intensità del 
segnale - quanta luce è stata assorbita - è correlata alla temperatura del gas e alla quantità di luce 
che fluttuava nell'ambiente al momento.

Molti ricercatori trovano che questa caratteristica finale sia la più interessante. "È un assorbimento 
molto più forte di quanto ritenessimo possibile", ha detto Steven Furlanetto, cosmologo 
dell'Università della California a Los Angeles, che ha esaminato le implicazioni dei dati di EDGES 
per la formazione delle prime galassie.

La spiegazione più ovvia di un segnale così forte è che il gas neutro fosse più freddo del previsto, 
tanto da permettere l'assorbimento di una quantità ancora maggiore di radiazioni di fondo. Ma come 
avrebbe potuto raffreddarsi inaspettatamente l'universo? "Stiamo parlando di un periodo in cui le 
stelle cominciano a formarsi", ha detto Barkana, delle tenebre prima dell'alba. "Dunque, tutto è 
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tanto freddo quanto può esserlo. La domanda è: Che cosa c'è di ancora più freddo?"

Mentre parcheggiava a casa dei suoceri quel giorno di luglio, gli è venuta in mente un'idea: 
potrebbe entrarci la materia oscura? Dopo tutto, la materia oscura non sembra interagire con la 
materia normale attraverso la forza elettromagnetica; non emette o assorbe calore. Così la materia 
oscura avrebbe potuto partire più fredda o raffreddarsi molto più a lungo della materia normale 
all'inizio dell'universo, e continuare poi a raffreddarsi.

Nel corso della settimana successiva, ha lavorato su una teoria che suggerisse in che modo 
un'ipotetica forma di materia oscura, chiamata materia oscura millicharged, avrebbe potuto essere 
responsabile del fenomeno. La materia oscura millicharged potrebbe interagire con la materia 
ordinaria, ma solo in modo molto debole. Il gas intergalattico potrebbe quindi essersi raffreddato 
"fondamentalmente scaricando calore nel settore della materia oscura dove non sarebbe stato più 
visibile", spiega Furlanetto. Barkana ha buttato giù l'idea e la inviò a "Nature".

Quest
a antenna per EDGES è stata installata nel 2015 in una località remota dell'Australia occidentale 
dove le interferenze radio sono minime. (Cortesia LoCo Lab)

Poi ha iniziato a lavorarci in modo più dettagliato con diversi colleghi. Anche altri hanno fatto 
altrettanto. Subito dopo la pubblicazione degli articoli su "Nature", diversi gruppi di cosmologi 
teorici hanno inziato a confrontare il comportamento di questo tipo inaspettato di materia oscura 
con ciò che sappiamo dell'universo: i decenni di preziose osservazioni della CMB, i dati sulle 
esplosioni di supernova, i risultati delle collisioni negli acceleratori di particelle come il Large 
Hadron Collider, e le idee degli astronomi sul modo in cui il big bang ha prodotto idrogeno, elio e 
litio durante i primi minuti dell'universo. Se là fuori c'era materia oscura millicharged, come si 
conciliava con tutte queste altre osservazioni?
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Non si conciliava. Più precisamente,   questi ricercatori hanno trovato che la materia oscura 
millicharged può costituire soltanto una piccola frazione della materia oscura totale nell'universo, 
una frazione troppo piccola per generare l'avvallamento osservato nei dati di EDGES. "Non si può 
avere il 100 per cento di materia oscura che interagisce", ha detto Anastasia Fialkov, astrofisica 
all'Università di Harvard e primo autore di   un articolo sottoposto alle "Physical Review Letters".   Un 
altro articolo pubblicato da Barkana e colleghi sul sito di preprint arxiv.org conclude che questa 
materia oscura ha una presenza ancora più ridotta: quella millicharged non può rappresentare più 
dell'1-2 per cento del contenuto di materia oscura. Gruppi indipendenti sono giunti a   conclusioni 
analoghe.

Se non si tratta di materia oscura millicharged, che cosa potrebbe spiegare il segnale di 
assorbimento più forte del previsto rilevato da EDGES? Un'altra possibilità è che durante l'alba 
cosmica esistesse un'ulteriore luce di fondo. Se nel primo universo ci fossero state più onde radio 
del previsto, allora "l'assorbimento sembrerebbe più forte anche se il gas stesso rimane invariato", 
dice Furlanetto. Forse la CMB non era l'unica luce presente durante i primi anni del nostro universo.

Questa idea non è completamente inaspettata. Nel 2011, un esperimento con pallone chiamato 
ARCADE 2 ha registrato un   segnale radio di fondo più forte di quanto ci si aspettasse sulla base 
della sola CMB. Gli scienziati non sono ancora stati in grado di spiegare questo risultato.

Dopo le rilevazioni di EDGES, alcuni gruppi di astronomi hanno rivisto quei dati. Un gruppo ha 
considerato i   buchi neri come una possibile spiegazione, dal momento che i buchi neri sono le fonti 
radio extragalattiche più luminose del cielo. Eppure i buchi neri producono anche altre forme di 
radiazione, come i raggi X, che non sono state osservate nel primo universo. Per questo motivo, gli 
astronomi rimangono scettici sul fatto che i buchi neri siano la risposta.

È reale?
Forse la spiegazione più semplice è che i dati sono errati. Dopo tutto, la misurazione è 
incredibilmente difficile. Tuttavia, il team di EDGES ha prestato particolare attenzione al controllo 
incrociato di tutti i dati - Price ha definito l'esperimento "delizioso" - il che significa che se c'è un 
difetto nei dati, sarà eccezionalmente difficile da trovare.

Il team EDGES ha dispiegato la propria antenna radio nel settembre 2015. A dicembre, stavano 
vedendo un segnale, ha detto Raul Monsalve, cosmologo sperimentale all'Università del Colorado a 
Boulder, e membro del team di EDGES. "Siamo diventati subito diffidenti, perché era più forte del 
previsto".

E così hanno intrapreso una vera e propria maratona di rivalutazioni e controlli. Hanno costruito 
un'antenna simile e l'hanno installata a circa 150 metri di distanza dalla prima. Hanno ruotato le 
antenne per escludere effetti ambientali e strumentali. Hanno usato tecniche separate di calibrazione 
e analisi. "Abbiamo fatto molti, molti tipi di variazioni, confronti e controlli incrociati per cercare di 
escludere che il segnale provenisse dall'ambiente o da qualche altra fonte", ha detto Monsalve. 
"All'inizio non ci credevamo. Abbiamo pensato che fosse molto strano che il segnale fosse così 
forte, ed è per questo che abbiamo impiegato tanto tempo per pubblicarlo". Sono convinti di aver 
visto un segnale e che questo era inaspettatamente forte.
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Schie
ra di antenne del progetto LEDA, nella Owen’s Valley, in California. (Cortesia G. Hallinan/LEDA)

"Credo nel risultato", ha detto il Price, ma ha sottolineato che è ancora necessario il test per gli 
errori sistematici nei dati, un ambito in cui l'esperimento avrebbe potuto trascurare un potenziale 
errore: la sensibilità di ogni antenna varia a seconda della frequenza che sta osservando e della 
direzione da cui proviene il segnale. Gli astronomi possono spiegare queste imperfezioni 
misurandole o modellandole. Bowman e i colleghi hanno scelto di modellarle. Price suggerisce che 
i membri del team di EDGES dovrebbero trovare un modo per misurarli per poi rianalizzare il loro 
segnale prendendo in considerazione quell'effetto misurato.

Il passo successivo è che un secondo rivelatore radio veda questo segnale; questo implicherebbe che 
viene dal cielo e non dall'antenna o dal modello di EDGES. Gli scienziati del progetto LEDA 
(Large-Aperture Experiment to Detect the Dark Age), allestito nella Owens Valley, in California, 
stanno attualmente analizzando i dati di quello strumento. I ricercatori dovranno poi confermare che 
il segnale è effettivamente cosmologico e non prodotto dalla nostra Via Lattea.

Non è un problema semplice. L'emissione radio della nostra galassia può essere migliaia di volte 
più forte dei segnali cosmologici. Nel complesso, i ricercatori considerano tanto la misurazione in 
sé quanto la sua interpretazione con un sano scetticismo, come hanno detto Barkana e molti altri. 
Gli scienziati dovrebbero essere scettici su una prima misurazione del genere: è così che 
garantiscono che l'osservazione sia reale, l'analisi condotta con precisione, e l'esperimento corretto.

Questo è, in ultima analisi, il modo in cui si suppone che funzioni la scienza. "Poniamo domande, 
indaghiamo, escludiamo ogni possibilità sbagliata", ha detto Tomer Volansky, un fisico di particelle 
dell'Università di Tel Aviv che ha collaborato con Barkana in una delle sue analisi di follow-up. 
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"Siamo alla ricerca della verità. Se la verità è che non è la materia oscura, allora non è la materia 
oscura".

(L'originale di questo articolo è stato   pubblicato il 29 marzo 2018 da QuantaMagazine.org, una 
pubblicazione editoriale indipendente online promossa dalla Fondazione Simons per migliorare la 
comprensione pubblica della scienza. Traduzione ed editing a cura di Le Scienze. Riproduzione 
autorizzata, tutti i diritti riservati)

fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2018/04/07/news/prime_stelle_segnale_universo_freddo_materia_osc
ura-3930377/?rss

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

Il tè matcha? Superato, è arrivato momento del kombucha

Si tratta di un té addolcito e fermentato con una coltura di batteri e lievito. La bevanda ha origini 
cinesi, ma i russi la bevono dall'800. E adesso è arrivata anche in Italia.

di LinkPop 
7 Aprile 2018 - 07:30  

 
Bacche di goji, zenzero, quinoa, toast di avocado. E poi l’irrinunciabile bubble tea, il té matcha, la 
bevanda inventata a fine anni ‘90 a Taiwan che prima ha invaso il mercato americano e poi quello 
delle principali città europee. Milano in testa, con cinque negozi dedicati. Se seguite le ultime 
tendenze nel campo del food&beverage e siete appassionati di bubble tea, però, c’è una novità: 
il bubble tea è stato superato. Nell’era della tecnologia tutto scorre con grande fretta e per il tè 
matcha potrebbe essere già giunto il momento di passare il testimone a un successore: il kombucha.
Cos’è? Un tè addolcito e fermentato con “coltura di kombucha”, un misto di batteri e lievito. La 
coltura, recita Wikipedia, “è simile a una frittella di colore chiaro spesso chiamato fungo”, 
anche se il termine tecnico è zoogleal mat. Le prime notizie della bevanda provengono dalla Cina e 
risalgono al 250 a.C., ai tempi della dinastia Qin. I cinesi la chiamavano “elisir della salute 
immortale”, perché credevano che il kombucha creasse un equilibrio tra milza e stomaco, 
aiutando così la digestione. Sembra non avessero tutti i torti, visto che il web è pieno di siti che 
ne decantano le proprietà antiossidanti, digestive, drenanti e chi più ne ha più ne metta.

Nel medioevo, precisamente nel 415 d.C., il kombucha giunse in Giappone con un debutto in 
grande stile: Kambu, un medico coreano, lo utilizzò per curare l’imperatore Inyko. In seguito 
a questo episodio - dal nome del medico, Kambu, e dalla parola cha, che in cinese significa tè - 
nacque il nome della bevanda così come la conosciamo. Secoli dopo, a cavallo tra Ottocento e 
Novecento, fu introdotto e diventò popolare in Russia e in Ucraina. A più di 100 anni di distanza 
dallo sbarco nel mercato russo, finalmente, anche il kombucha è arrivato da noi. Non ci resta 
che provarlo.
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fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/04/07/il-te-matcha-superato-e-arrivato-momento-del-
kombucha/37686/

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

La soluzione a fake news e bolle mediatiche? Galileo Galilei

Chi era lo scienziato toscano? Un ambizioso e intraprendente cervello in fuga, che come i giovani di 
oggi doveva combattere false credenze e posizioni preconcette. Un estratto del nuovo libro di 
Luciano Canova, "Galileo reloaded. Il metodo scientifico nell'era della post-verità"

di Luciano Canova 
7 Aprile 2018 - 07:30  

 
Pubblichiamo di seguito un breve estratto dell'ultimo libro di Luciano Canova, Galileo reloaded. Il 
metodo scientifico nell'era della post-verità, Egea, 2018

Questa storia comincia il 4 ottobre del 1582.
Era notte, alle 23:30, in una Parigi che già iniziava a prender forma di girella tra i gangli intricati 
delle sue strade.
Lungo la Senna, raggomitolato proprio come la città tra i suoi pensieri, c’era un uomo che 
camminava veloce. Lo faceva spesso, innanzitutto perché era un girovago senza pace tra un paese e 
l’altro dell’Europa; e poi perché non riusciva a prendere sonno e, quando capitava, gli piaceva 
uscire e passeggiare.
Era buio, di un buio che facciamo fatica a immaginare nell’era dell’iper-connessione. Ma un 
cielo carico di stelle, nell’aria pulita e frizzante dell’autunno francese, illuminava l’acqua e i suoi 
riflessi d’argento.
Giordano, questo il nome del nostro personaggio, aveva il naso all’insù e prendeva le misure. 
Pensava proprio a quell’immensità e agli infiniti mondi che dovevano popolare l’universo.
Inspirò profondamente, col vento che gli scompigliava i capelli, quasi a voler trattenere dentro 
i polmoni l’intuizione dell’incommensurabilità.
E poi la lasciò andare e ci si immerse.
Gli occhi gli brillavano come stelle mentre pensava a un futuro in cui gli esseri umani, tutti, 
avrebbero accolto quell’idea folle e lo avrebbero celebrato tra i primi ad avervi creduto.
«Ma io» rise tra sé «già sarò altrove, lontano, su un altro pianeta».
Poi scosse la testa e l’odore di piscio delle strade parigine, sferzato dal vento che pulisce l’aria, lo 
recuperò alla difficoltà di quei giorni.
Giordano sorrise amaro e pensò: «Già, ma quel giorno quando sarà? Forse nella settimana senza 
venerdì...».
Il rintocco delle campane di Notre Dame suonò la mezzanotte e, senza che il nostro 
personaggio lo sospettasse, mai come in quel preciso momento la sua affermazione fu vicina a 
realizzarsi.
L’uomo alzò il cappuccio a proteggersi dall’aria fredda e tornò sui suoi passi, così come facciamo 
noi. Giordano, infatti, era proprio quel Giordano Bruno che si trovava, nel 1582, a Parigi, nel mezzo 
delle sue peripezie europee, in quella trance creativa che lo avrebbe spinto a pubblicare i libri che18 
anni dopo lo avrebbero portato a morire sul rogo in Campo dei Fiori. Ancora non immaginava 
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cosa gli riservasse il futuro ma, già in quegli anni, lottava fieramente per le sue idee e per la 
libertà di poterle esprimere.
Lungo la Senna, raggomitolato proprio come la città tra i suoi pensieri, c’era un uomo che 
camminava veloce. Lo faceva spesso, innanzitutto perché era un girovago senza pace tra un paese e 
l’altro dell’Europa; e poi perché non riusciva a prendere sonno e, quando capitava, gli piaceva 
uscire e passeggiare.
E quella notte, unica al mondo per davvero, Parigi e il resto d’Europa si svegliarono salutando non 
l’alba del 5 ottobre, bensì quella di dieci giorni dopo, il 15. Entrava in vigore, infatti, il calendario 
voluto da papa Gregorio XIII, che poneva rimedio e fine alla disputa secolare sulla misura del 
tempo, cercando di aggiustare il calendario che, dai tempi di Giulio Cesare, mostrava qualche 
piccolo ritardo.
Era la notte in cui il papa portò avanti il mondo di quasi due settimane.
Era la notte in cui, in un certo senso, saltò un venerdì.
E perché abbiamo scelto di partire da questo momento?
Perché ci sembra il modo migliore di cominciare un libro che racconti la storia di un altro grande 
italiano, Galileo Galilei.
Di libri su Galileo ne sono già stati scritti un sacco e, modestamente, molti siamo andati a cercarli e 
a leggerli.
Di libri pure Galileo ne ha scritti assai, così come lettere e note scherzose: anche di questi abbiamo 
fatto una piccola cernita e, qua e là, ci lasceremo andare alla citazione.
Se però abbiamo deciso di raccontare questa storia per l’ennesima volta è perché, oggi più che 
mai, crediamo sia di estrema attualità parlare di Galileo in un’Italia in cui lo spirito anti-
scientifico comincia a essere qualcosa di più di un fastidioso spiffero.
Rispolverare, letteralmente, la vita di chi il metodo scientifico ha sostanzialmente inventato, ci 
sembra innanzitutto il modo migliore di rendergli omaggio, nonché un’occasione per puntare la 
lente di ingrandimento su alcuni fatti biografici da cui trarre, perché no, qualche spunto di 
riflessione.
Anzi, per dirla meglio, è un modo per puntare il cannocchiale sul passato, per ingrandire una vita 
intera e decifrare con più chiarezza la mappa di un cielo che finalmente svela i suoi segreti.
E quella notte, unica al mondo per davvero, Parigi e il resto d’Europa si svegliarono salutando non 
l’alba del 5 ottobre, bensì quella di dieci giorni dopo, il 15. Entrava in vigore, infatti, il calendario 
voluto da papa Gregorio XIII, che poneva rimedio e fine alla disputa secolare sulla misura del 
tempo, cercando di aggiustare il calendario che, dai tempi di Giulio Cesare, mostrava qualche 
piccolo ritardo.
Faremo qualcosa che normalmente non vediamo di buon occhio: trovare rispondenze tra un 
passato che fu e l’oggi che andiamo scoprendo. Apparteniamo al novero di autori che, in realtà, ci 
tiene a sottolineare come ogni evento e ogni persona siano frutto del loro tempo. A questa regola 
non sfugge certo Galileo, che è uomo, è bene dirlo, di fine Cinquecento e prima metà del Seicento.
Ci perdonerete, dunque, alcune licenze narrative, come quelle da cui siamo partiti, perché la vita del 
Galilei offre troppi agganci e troppi elementi attuali, innanzitutto, e perché lo spaccato di Italietta 
che emerge talvolta dalle sue vicende non è troppo diverso da quello che, ancora oggi, prova a 
resistere al futuro, anche se il papa è stato sostituito da una rete di trolls.
Cominciare dal 5 ottobre 1582, l’alba che mai sorse sul mondo, è sia un monito sia una speranza.
È un monito perché ci sono ancora tanta oscurità e tanta resistenza verso il pensiero 
scientifico e verso un racconto del mondo che definisca regole chiare per tutti, dai limiti alla 
possibilità di produzione e diffusione della conoscenza.
È un monito perché ci sono ancora tanta oscurità e tanta resistenza verso il pensiero scientifico e 
verso un racconto del mondo che definisca regole chiare per tutti, dai limiti alla possibilità di 
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produzione e diffusione della conoscenza.
È una speranza perché, in una realtà sempre più connessa e in cui le distanze sono colmate nello 
spazio di un milionesimo di secondo, quello che serve a trasmettere un bit di informazione per 
condividerlo immediatamente con il resto degli umani, ci pare sensato partire da un salto.
Il salto spazio-temporale più incredibile compiuto dall’umanità, e non ce ne voglia Elon Musk.
Un balzo in avanti che lascia qualche vuoto e qualche silenzio, quello di chi scopre con una punta di 
paura e tanta curiosità un nuovo modo di vedere le cose.
E uno dei fuochi di questa ellisse, di quest’orbita che proietta l’umanità in avanti di dieci giorni, è 
proprio Galileo.
Perché Galileo è la leva sulla quale fa perno il balzo in avanti cui, a nostro umile avviso, non 
abbiamo mai sufficientemente reso omaggio.
Questa storia è un piccolo tributo, un’aggiustatina al fuoco dell’obiettivo, per guardare meglio 
le stelle e riconoscere la trama del grande disegno che stiamo ancora compiendo.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/04/07/la-soluzione-a-fake-news-e-bolle-mediatiche-
galileo-galilei/37683/

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

“La città senza ebrei”, il film che predice di 20 anni l’arrivo di Hitler

La pellicola, uscita nelle sale nel 1924, racconta la storia di una città in cui si decide di cacciare tutti 
gli ebrei. Emblema dell’antisemitismo del periodo, il film profetizza quello che avverrà, qualche 
anno dopo, con l’Olocausto

di LinkPop 
9 Aprile 2018 - 07:20  

 
“È terribile espellere gli ebrei, ma bisogna anche venire incontro alle richieste della popolazione”. 
Chi lo ha detto? Nessuno, o quasi. La frase, mai pronunciata nella realtà da alcun capo di Stato (o 
dittatore), si trova in un film austriaco del 1924, “La città senza ebrei” (Die Stadt ohne Juden), in 
cui si prediceva, con 20 anni di anticipo, la salita al potere del nazismo.
La pellicola, che conobbe un certo successo all’esordio, scomparve – insieme alla maggior parte dei 
film muti – all’arrivo del sonoro. Gli appassionati la davano ormai per persa per sempre e dovevano 
accontentarsi di qualche spezzone danneggiato trovato in Olanda nel 1991. Ben poco, per un film 
che, basato sul libro satirico/distopico dello scrittore austriaco ebreo Hugo Bettauer, raccontava con 
spirito purtroppo profetico la storia di una città in cui l’insofferenza verso gli ebrei, col passare del 
tempo, diventa odio, fino a quando, basandosi su accuse false e pretestuose, la popolazione decide 
di cacciarli in massa – nessuno (forse) immaginava, alla prima, che qualche anno dopo sarebbe 
accaduto davvero.
Solo nel 2015, per puro caso, una versione ancora integra del film spuntò in un mercatino dell’usato 
di Vienna. Un colpo di fortuna che, vista anche l’importanza storica della pellicola, l’Austrian Film 
Archiv non si lascia sfuggire e organizza una raccolta fondi per finanziare il suo restauro. Ora è di 
nuovo possibile vedere “La città senza ebrei”, con tutte le scene di malcontento verso gli ebrei, le 
proteste, gli insulti. E poi le espulsioni, i saluti con bambini in braccio e tanti pianti. Tutte cose che, 
nel giro di qualche anno, sarebbero passate nella realtà. Solo la fine sarebbe stata diversa: nel film la 
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popolazione della città chiede di riaccogliere gli ebrei, ormai resasi conto di come fossero 
peggiorate le cose in città senza di loro. Nella realtà lo sappiamo tutti.
Anche Bettauer, l’autore del libro, pagò subito per il successo del film. Nonostante il successo nelle 
sale, la destra politica decise di reagire e Bettauer venne ucciso da un nazista al termine di una 
campagna di odio mediatico nei suoi confronti. L’uomo se la cavò con una sentenza lieve.   Come 
spiega alla Bbc lo storico Nikolaus Wostry, “Personaggi come Hugo Bettauer cercavano di trovare 
un clima diffuso di tolleranza, non solo per gli ebrei ma anche per omosessuali e donne lavoratrici”. 
Non andò così. La destra, maggioritaria in Austria e in Europa, entrò subito in conflitto con lui e 
con le sue idee. Cosa accadde dopo, è storia nota.
Ma, rivedendo il film, non si può più dire che nessuno fosse stato avvertito.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/04/09/la-citta-senza-ebrei-il-film-che-predice-di-20-
anni-larrivo-di-hitler/37697/

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

Qualche mito da sfatare sulle emoticon
Dalla reale diffusione a chi che le usa maggiormente, perché le emoticon popolano i nostri messaggi 
digitali?

Con buona probabilità potremmo dire che tutti noi oggi abbiamo utilizzato un’emoticon (o emoj o 
faccina) almeno una volta. Queste (spesso) simpatiche faccine ci piacciono assai e le vediamo 
ovunque. Sui social network, ma anche sui prodotti di marchi globali.
Alcuni parlano di successo, altri di invasione, infine qualcuno ritiene che l’impatto sia 
sovrastimato. È il caso di Francesca Chiusaroli, docente di Linguistica all’università di Macerata. 
“È un fenomeno in qualche modo gonfiato dai mass media che ne parlano come di una rivoluzione. 
La mia percezione è che in italiano l’uso non sia così vasto e si limiti a un inventario ridotto, 
nonostante i tipi di emoji aumentino”. Ogni mese, infatti, il   Consorzio Unicode rilascia nuove 
emoji, stabilendo se siano per esempio positive o negative.

Ma perché utilizziamo tanto queste benedette faccine? Da un punto di vista linguistico 
essenzialmente per un motivo: “già al tempo degli sms il rischio di questa scrittura che sostituisce 
in qualche modo il parlato era l’ambiguità” continua Chiusaroli.
“Cambia il contesto in cui si scrive e spariscono quelli che si chiamano segnali paraverbali come il  
tono di voce, l’espressione del viso o i gesti delle mani. Aumenta così il rischio di essere fraintesi. 
Le emoji sono diventate uno strumento per chiarire le nostre intenzioni comunicative”. Facciamo 
un esempio. Se scrivo un insulto a un amico, probabilmente si risentirà. Se scrivo esattamente lo 
stesso insulto accompagnato da una faccina sorridente, anche lui si farà una risata.

Le parole non cambiano, ma diversa è l’intenzione con cui sono trasmesse.
Concorda Giuliana Fiorentino dell’università del Molise: “nonostante la devozione scolastica per 
lo scritto, il parlato ha arsenali comunicativi più ricchi. Il codice scritto è in qualche modo una 
versione impoverita di quello orale”. Attraverso le emoticon cerchiamo in qualche modo di colmare 
questo divario tra scritto e orale. E lo facciamo sempre di più: “la scrittura digitale, diversamente 
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dai primi anni, sta aumentando la mescolanza di elementi verbali e visivi”. Forse in Italia troviamo 
più emoji su   WhatsApp, che è però difficile da studiare trattandosi di comunicazioni private. Qui 
può infatti succedere che “interi turni di conversazione, intere battute, siano occupate da emoji”.
Sulle emoji si spendono molte parole e molti sono i luoghi comuni che si sono diffusi. Tre 
sarebbero forse da sfatare. Alcuni credono che le emoticon siano un linguaggio universale. Ma 
attenzione: “perché passando da una lingua a un’altra, l’interpretazione delle emoji cambia. Oggi 
non si può parlare assolutamente di una lingua uguale per tutto il mondo”, afferma Chiusaroli. E 
anche se il consorzio Unicode o   Emojipedia provano a stabilire un significato oggettivo, risentono 
entrambe “di un’impostazione anglocentrica. Partono dal significato inglese, la lingua di internet, 
ma poiché nelle altre lingue l’interpretazione varia, Unicode ha aggiunto una tabella di 
annotazioni sul significato attribuito in altri paesi”.
Qualche tentativo di trovare un significato unico per le emoticon è in atto. Francesca Chiusaroli, ad 
esempio, è una delle creatrici di Emoji World Bot, un progetto che “aspira attraverso il 
crowdsourcing a costruire un dizionario universale degli emoji, mettendolo queste al centro e non 
l’inglese. Così si creano le condizioni per parlare anche alle altre lingue. Ci stanno lavorando 
gruppi di paesi e università diverse, fra cui cinesi e svizzeri. Entrando su Telegram ognuno può 
fornire la propria interpretazione delle emoticon, un po’ come su Wikipedia. Una volta raggiunto 
un certo numero di persone che propongono lo stesso significato, questo diventa automaticamente 
l’interpretazione selezionata”.
Un altro timore piuttosto diffuso è che le faccine possano impoverire il linguaggio verbale o 
addirittura sostituirlo. I timorosi possono però dormire sogni tranquilli perché “di fatto vengono 
utilizzate in abbinamento alle parole, semmai appunto per trasmettere il tono di ciò che si scrive”.
Un ultimo luogo comune da dimenticare è l’utilizzo eccessivo degli emoji da parte dei giovani. 
“Forse li utilizzano di più gli adulti che non gli adolescenti. Questi ultimi sono infatti condizionati 
da una sorta di psicosi del bimbo-minchia che li porta a evitare l’uso eccessivo di abbreviazioni e 
faccine. Quando si cresce ci si libera poi da questi condizionamenti”.

fonte: https://www.wired.it/play/cultura/2018/04/07/mito-sfatare-emoticon-linguaggio/

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

I dati sono il nuovo petrolio: e se li nazionalizzassimo?
In tempo di scandali si fanno largo provocazioni. Come quella di nazionalizzare i big data. Usando 
la blockchain per controllare spostamenti e vendita

Quella dei big data è un’industria estrattiva: così come si ricava il petrolio dalle profondità del 
suolo o il carbone dalle miniere, i nostri dati personali vengono estratti in forma grezza da internet e 
poi raffinati (o meglio, aggregati) per creare conoscenza e valore per chi li analizza e li sfrutta a fini 
commerciali. Non si tratta   solo di Facebook e Google, ma di tutte le informazioni sulla nostra 
attività fisica raccolte dagli smartwatch, gli spostamenti memorizzati dagli smartphone, la musica 
che ascoltiamo su Spotify, i film che vediamo su Netflix, la   cronologia web e altro ancora.
Tutte informazioni che possono essere utilizzate (e in molti casi vengono effettivamente utilizzate) 
per creare un profilo consumatore quanto più possibile accurato e inviare pubblicità 
personalizzata, offerte su misura o sconti sulle assicurazioni. E non abbiamo ancora visto nulla: nel 
giro di pochi anni, con l’esplosione della Internet of Things, saremo circondati da decine di miliardi 
di   oggetti intelligenti connessi alla rete in grado di estrarre qualunque tipo d’informazione.
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I   frigoriferi intelligenti sapranno cosa mangiamo, i televisori conosceranno i nostri gusti in materia 
di intrattenimento, i visori per la realtà aumentata terranno traccia dei ristoranti in cui ci siamo 
recati e dei monumenti che abbiamo visitato; mentre   gli assistenti digitali come Alexa analizzeranno 
con sempre maggiore precisione le nostre conversazioni per dedurne ulteriori informazioni.

Tutto questo ci porterà a vivere in un mondo su misura e sempre più personalizzato. L’estrazione di 
big data – proprio come quella del petrolio – porta però con sé delle esternalità: delle conseguenze 
negative che non sono sostenute dalle aziende che utilizzano i dati a fini commerciali, ma hanno 
pesanti ricadute su tutta la società.
Dalla cancellazione della privacy al rischio di trovarci a vivere in una società in cui la sorveglianza 
ha un ruolo sempre più importante, fino ai punteggi creditizi generati da algoritmi che analizzano i 
nostri dati personali per decidere – in maniera spesso poco chiara e vittima di numerosi bias – se 
abbiamo diritto a ricevere un prestito o ad aprire un mutuo.
Non è tutto: i nostri dati possono finire in mano ad aziende poco trasparenti (com’è stato il caso, 
con tutte le sue peculiarità,   di Cambridge Analytica) ed essere utilizzati in modi che possono 
penalizzare la nostra vita personale o professionale. Vi piacerebbe, per esempio, se informazioni 
relative al vostro consumo di birra, raccolti dal vostro frigorifero smart, finissero in mano a chi deve 
decidere della vostra assunzione? O se la società con cui vorreste sottoscrivere un’assicurazione 
sulla vita conoscesse alla perfezione quanta attività fisica svolgete e quanti dolci mangiate?
Nazionalizzare i big data
Ma soprattutto: perché i miei dati personali devono essere proprietà di colossi privati che li possono 
utilizzare come meglio credono? Da questo punto di vista, il nuovo   regolamento sulla privacy 
dell’Unione Europea (che entrerà in vigore a fine maggio) costituisce sicuramente un passo avanti, 
ma potrebbe non essere sufficiente. “Creiamo i big data assieme e li rendiamo significativi 
assieme, ma il loro valore viene interamente catturato dalle società che li posseggono”,   scrive Ben 
Tarnoff sul Guardian. “Ci troviamo nella stessa posizione di una nazione colonizzata, le cui risorse 
vengono estratte per riempire tasche straniere e lontane. Una ricchezza che dovrebbe appartenere 
ai molti è utilizzata per arricchire i pochi”.

Ed è sempre utilizzando la metafora del petrolio che Tarnoff lancia la sua provocazione: 
nazionalizziamo i big data. “Nell’industria petrolifera, spesso il governo offre in appalto a 
un’azienda la possibilità di trovare, estrarre e produrre il petrolio, ma mantiene la proprietà sul 
petrolio stesso. La società si assume i rischi e i costi dell’impresa e in cambio riceve una parte dei 
guadagni; il resto va al governo”.
Il primo passo in questa “nazionalizzazione dei big data” sarebbe quindi di decretare che tutti i dati 
estratti in una certa nazione appartengono alla nazione stessa e alle persone che la abitano. A quel 
punto, aziende come Facebook o Google – e tutte le altre che creano ricchezza sfruttando queste 
informazioni – dovrebbero pagare un dividendo al governo, che avrebbe a sua volta il dovere di 
distribuire i proventi a tutti i suoi cittadini (un po’ come hanno fatto l’Alaska e altri stati con i 
proventi del petrolio).
Ma già che siamo nel campo della teoria (e delle provocazioni) possiamo fare un ulteriore passo 
avanti e immaginare un mondo in cui i singoli cittadini detengono singolarmente il controllo su 
tutti i dati che disseminano attraverso le piattaforme e i dispositivi connessi. “Alcune 
organizzazioni, come   CitizenMe o   People.io, stanno lavorando per creare account personali che 
consentano agli individui di avere tutti i loro dati in un unico posto e scegliere quali informazioni 
condividere con gli altri”,   scrive Sarah Gordon sul Financial Times.
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peopl
e.io
“L’Hub of All Things (HAT), messo in piedi qualche anno fa da alcuni accademici britannici fa sì 
che i vostri dati personali vengano custoditi all’interno di un database sul quale avete il pieno 
controllo”, prosegue ancora Gordon. “In futuro, potreste essere in grado di usare un HAT per 
immagazzinare le vostre parole, foto, luoghi visitati, musica e transazioni economiche – in una 
parola, la vostra identità digitale – e scambiare o vendere quello che desiderate”.
Vendere i dati con la blockchain
In poche parole,   come si legge sul sito ufficiale di HAT, sarebbe possibile categorizzare e scambiare 
i nostri dati con tutti i siti web, applicazioni o altro che ne desiderano l’accesso. Da questo punto di 
vista, un grosso aiuto potrebbe venire da una tecnologia   come la blockchain: il registro digitale, 
crittografato e decentralizzato che è alla base dei bitcoin ma che ha   potenzialità molto più vaste.
“Potresti scegliere di vendere i dati relativi ai tuoi acquisti o la tua cronologia online usando uno 
smart contract; tutto ciò permetterebbe di trasferire il potere (e i profitti) dalle corporation ai 
singoli individui”,   si legge per esempio sulla Harvard Business Review.
Sintetizzando al massimo: usando gli   smart contracts tutto il processo di compravendita sarebbe 
completamente automatizzato (evitando di dover contrattare con decine di società la vendita di ogni 
pezzo di informazioni), in più sarebbe possibile seguire gli spostamenti dei dati ed eventualmente 
bloccare l’accesso a società che non ci convincono; tutto questo facendo affidamento sulla sicurezza 
garantita dalla blockchain.
A un progetto del genere sta lavorando una delle più importanti realtà mondiali nel campo della 
blockchain:   la IOTA Foundation, che sta costruendo un “mercato decentralizzato dei dati” che rende 
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possibili transazioni immediate e senza costi (eseguite grazie un’apposita criptovaluta) tra i 
proprietari dei dati e tutti quelli interessati ad acquistarli.
In realtà, IOTA – che ha già stretto partnership con colossi come Volkswagen e Bosch – punta 
soprattutto ad agevolare lo scambio di dati tra aziende. Ma visto che siamo nel campo delle 
utopie, nulla ci impedisce di sognare che lo stesso sistema possa consentire a ognuno di noi di 
guadagnare vendendo, in maniera completamente automatizzata, tutti i dati che ci sentiamo di 
condividere; riprendendo finalmente il possesso del petrolio dell’era digitale.

fonte: https://www.wired.it/attualita/tech/2018/04/07/nazionalizziamo-big-data/

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

Reddito di base: Guy Standing al Festival Internazionale del Giornalismo

L'economista inglese a Perugia il 13 aprile per presentare la sua radicale proposta: una cifra data a 
tutti, disoccupati e no, per andare verso una maggiore giustizia sociale e il rilancio dell'economia. 
Le obiezioni non mancano, le risposte nemmeno

 
di Alessandro Gilioli

06 aprile 2018

Fino a qualche anno fa l'idea di un reddito di base universale era confinata nel pianeta delle 
utopie: e chi lo proponeva era considerato poco più di un ingenuo mai uscito dall'adolescenza.

Da qualche tempo invece la questione - a livello mondiale, non solo italiano - viene autorevolmente 
sollevata con argomentazioni sia ideali sia pragmatiche, in termini di effetti economici concreti - e 
affrontando anche il tema della sua sostenibilità per i bilanci degli Stati, a confronto con il costo 
reale della sua non realizzazione. 

Si sta parlando - attenzione - non del “reddito minimo” nelle sue varie versioni condizionate (ad 
esempio, l'attuale proposta del M5S, che si rivolge solo ai disoccupati e viene meno se si rifiutano 
tre proposte di lavoro). Si sta parlando proprio dell'ipotesi di riconoscere una certa somma di denaro 
a ogni persona residente in un Paese, ricca o povera che sia, che lavori o meno. Una somma che 
quindi va ad aggiungersi ad altre entrate, se la persona ha un lavoro; o al contrario costituisce uno 
strumento di sopravvivenza e di potenziale reingresso sociale, se non ce l'ha.

Vorrei a questo proposito proporvi tre libri recenti, e uno in particolare. 

Il primo è “   Il reddito di base” di Philippe Van Parijs e Yannick Vanderborght , pubblicato in 
Italia dal Mulino. È un tomo di oltre 400 pagine che parte dal Settecento e arriva alla 
globalizzazione; racconta esperimenti-pilota e lo confronta con altre ipotesi di sostegno o sussidio; 
affronta la questione etica (giusto dare soldi anche ai ricchi?) così come quella economica 
(l'incidenza sulla spesa pubblica). Il principale autore,    Van Parijs , è abbastanza noto come 
economista politico e giurista; il coautore è un docente di Scienze Politiche in Belgio. La lettura di 
questo libro è raccomandabile a chi liquida la questione parlandone come una dannosa regalìa 
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che premia i fannulloni e toglie anche agli altri la voglia di lavorare.

Il secondo libro è scritto da due italiani – Federico Chicchi ed Emanuele Leonardi – ed esce proprio 
in questi giorni per Laterza; si intitola “   Manifesto per il reddito di base ” e ha un approccio più 
“attivista”, sociologico e politico. Chicchi è un docente universitario di Sociologia economica e 
sociologia del lavoro; Leonardi è un ricercatore italiano che lavora all'estero (Canada, Portogallo).

Il terzo è quello di cui più vi vorrei parlare anche se in Italia non è ancora uscito. Si intitola “   Basic 
Income: And How We can Make it Happen ”, del sociologo inglese Guy Standing. È uscito 
qualche mese fa per la collana Pelican di Penguin Books, che ha il pregio di essere semplice, 
divulgativa, “introduttiva” a una questione. 

Standing è un economista inglese di una certa fama, insegna a Londra e ha fondato più di 30 anni fa 
il    Basic Income Earth Network , una rete di studiosi e associazioni che a livello mondiale lavora su 
esperimenti locali di reddito universale, ricerche socioeconomiche, attività di diffusione della 
proposta e di pressione politica. Insomma non si occupa del tema dall'altro ieri. 

Di Standing in Italia è uscito (nel 2012) solo il libro “   Precari, la nuova classe esplosiva ” (il 
Mulino). In quel volume, dopo aver approfondito le caratteristiche dei precari, Standing chiudeva 
avvertendo i partiti politici e i sindacati che se non si fossero occupati rapidamente di questa nuova 
classe, la massa dei suoi appartenenti avrebbe cercato scorciatoie nazionaliste se non 
fascisteggianti. Tutto ciò quando di Brexit non si parlava, Trump conduceva The Apprentice in tivù 
e Salvini era un giovane padano. Vedete voi se non ci ha azzeccato, ecco.

In questo nuovo libro sul reddito di base invece tutta l'attenzione è sullo strumento più utile a 
prevenire proprio la guerra tra poveri, il neonazionalismo, il razzismo, insomma lo sfascio sociale e 
culturale nel quale già un po' ci troviamo e che può ancora molto peggiorare. 

Questo strumento secondo Standing è il dividendo sociale, che si declina appunto nel reddito di 
base. 

Il dividendo sociale è infatti un principio: una parte della ricchezza prodotta da un Paese viene 
ridistribuita tra tutti i suoi cittadini, che di questo Paese sono in egual parte "azionisti". Il reddito di 
base è lo strumento tecnico attraverso il quale avviene questa redistribuzione.

Le ragioni che possono portare a realizzare questo obiettivo occupano tutta la prima parte del libro. 
Dove non si bypassa quella più puramente "etica" (ogni forma redistributiva porta verso una 
maggiore giustizia sociale) ma la si integra con argomentazioni più pragmatiche: in termini di 
espansione economica (consumi e produzione), di sicurezza (anche rispetto alla microcriminalità), 
di salute pubblica, insomma di "ecologia sociale", cioè di ambiente nel quale tutti viviamo e che 
tutti abbiamo interesse a rendere migliore, più felicemente abitabile. 

La quantità di sperimentazioni locali effettuate - tanto nell'Occidente ricco (Alaska, ad esempio) 
quanto nei Paesi più poveri (Gujarat, India) - va a supporto della tesi; tra i vari esempi, quello di una 
provincia indiana in cui il reddito di base veniva avversato dai latifondisti, che però alla prova 
pratica hanno cambiato idea vedendo finalmente restituiti i crediti - già inesigibili - che avevano con 
i contadini più poveri. Un'altra case history racconta il miracolo di ragazze che grazie al reddito di 
base si emancipano dal velo obbligatorio, che non portavano volentieri ma solo perché imposto loro 
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dai maschi anziani del villaggio da cui prima dipendevano per sfamarsi, ora non più. 

La seconda parte del volume è dedicata, inevitabilmente, alle obiezioni.

A iniziare da quella standard, che riguarda i costi per lo Stato ("the affordability issue") che 
Standing non nega ma vorrebbe fosse affrontata in onestà intellettuale: comparando cioè i costi del 
reddito universale con quelli che ogni Stato è costretto a sostenere per aver scelto di non 
utilizzare il reddito di base. Infinite forme di sostegno e sussidi a macchia di leopardo (l'Italia in 
questo caos è maestra), una gigantesca macchina burocratica indispensabile per selezionare e 
verificare quelli a cui si devono o non si devono dare i sussidi, i costi per il sistema sanitario 
nazionale di una fascia crescente di popolazione oltre la soglia di povertà (che quindi si alimenta 
male, rinuncia a molte cure etc), i costi per ingigantire ogni anno il controllo delle forze dell'ordine 
nei territori e nelle periferie dove la povertà è la prima causa delle varie forme di devianza sociale, 
incluso lo spaccio e il consumo di droghe pesanti (che a loro volta alimentano la malavita 
organizzata, la lotta contro la quale implica altri costi).

Insomma non è corretto, dice Standing, valutare i costi del reddito universale senza confrontarli con 
quelli derivanti dalla sua mancanza. 

Solo una volta paragonati i costi reali, si può analizzare la reale sostenibilità del reddito di 
base. 
Scoprendo che - a certe condizioni - potrebbe convenire anche al netto dei possibili effetti espansivi 
sull'economia determinati dalla maggiore possibilità di spesa dei ceti alla base della piramide 
sociale. E se invece un costo suppletivo sul breve è richiesto, questo è comunque largamente 
inferiore a quello paventato dagli avversari del reddito universale. 

Poi c'è la seconda più frequente obiezione, secondo la quale il reddito universale disincentiverebbe 
la ricerca di un lavoro e creerebbe un popolo di fannulloni. Obiezione ben esemplificata in una 
celebre frase dell'ex ministro del lavoro Elsa Fornero: «L'Italia è un Paese che ha il sole per nove 
mesi l'anno, con un reddito di base la gente si adagerebbe e mangerebbe pasta al pomodoro».

Su questo, Standing rovescia proprio la questione, basandosi sugli esperimenti pilota già condotti. 

I quali dimostrano che la cosa funziona al contrario: quando si è in una condizione di bisogno 
estremo, la disperazione è tale che non si cerca neppure più di emanciparsi dalla propria condizione. 
"Ci si lascia andare", come si dice delle persone troppo abbattute o depresse per riuscire ancora a 
lottare. In altre parole: non si cerca più un lavoro, non si tenta più alcuna formazione, si brancola 
nella propria indigenza e povertà senza muove più un dito perché ci si sente senza speranza. 

Al contrario, quando si prova a dare un reddito minimo a queste persone, si offre loro lo stimolo a 
fare qualcosa per uscire dallo stallo, a rimettersi in gioco, a comprarsi un vestito decente per 
andare a un colloquio di lavoro, a ipotizzare di metter su famiglia quando prima non si poteva 
neppure pensarlo, a smetterla di bere per stordirsi, insomma a uscire dalla palude di povertà estrema 
che si autoalimenta. 

Quanto a chi un lavoro già ce l'ha, gli esperimenti esposti da standing dimostrano che rarissimi 
sono i casi in cui lo si abbandona: al contrario, la grande maggioranza investe la cifra 
supplementare o per aumentare i propri consumi o per migliorare la propria formazione e il 
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proprio standing nella prospettiva di un miglioramento lavorativo. E, di nuovo, un aumento 
degli skill ha effetti positivi per tutta l'economia, la crescita e il benessere di un Paese, non solo per 
quelli che ne hanno beneficio diretto (tra parentesi, sa Dio quanto di questo incremento di capacità 
avrebbe bisogno l'Italia). 

Resta poi la terza più diffusa obiezione, secondo la quale "non è giusto" dare la stessa cifra a chi 
non ha nulla e a chi invece sta bene. È la famosa obiezione di John Rawls, "perché dare soldi 
anche al surfista di Malibù?". 

Qui la risposta è tripla. 

La prima è di principio: stiamo parlando di dividendo sociale (cioè di suddividere tra tutti la 
ricchezza derivante dal nostro essere rete, dalle conoscenze complessive incorporate nella società) e 
il dividendo sociale ci vede tutti ugualmente azionisti. La seconda è più pragmatica: sussidi e 
redditi condizionati hanno una valanga di costi inutili (in termini di burocrazia, di clientelismo, 
di corruzione), tali da scoraggiare che il reddito sia appunto condizionato da appositi custodi. La 
terza risposta è semplice e logica: il reddito di base universale è comunque finanziato dalle 
imposte che sono progressive, dunque i ricchi contribuiranno al finanziamento molto più dei 
poveri, insomma è una forma ridistribuita anche se viene data a tutti. 

Non so se tutti questi ragionamenti vi hanno indignato o convinto, ma già è un successo se in 
qualche modo ci stimolano alla discussione. 

E a questo serve anche questo articolo, se il tema vi interessa. 

Guy Standing sarà infatti    ospite  al Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia 
venerdì 13 aprile, alle 14. Il titolo dell'incontro è appunto "Reddito di base universale. Un radicale 
ripensamento del lavoro, del benessere, della libertà", anche in streaming sul    sito del festival . 

Chi vuole porre domande a Standing, fargli ulteriori obiezioni, chiedergli delucidazioni etc può 
farlo, se crede, anche nei commenti qui sotto e nella mia   pagina Facebook .                                         

fonte: http://espresso.repubblica.it/attualita/2018/04/06/news/reddito-di-base-guy-standing-al-
festival-del-giornalismo-1.320404?ref=HEF_RULLO

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

ZINGALES PENSA DI FARE IL MINISTRO, MA RICONOSCE: 
“SANNO TUTTI CHE SONO UN ROMPICOGLIONI” 

FRA GLI STUCCHI DORATI DI CERNOBBIO, DISTRIBUISCE MANCIATE DI SAPERE E 
DICHIARA GUERRA ALLA MERKEL: “LA GERMANIA CI VUOLE CACCIARE 
DALL’EURO, COME LA GRECIA” – E PREVEDE CHE L’OFFENSIVA SCATTERA’ APPENA 
DRAGHI MOLLERA’ LA BCE
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Francesco Rigatelli per   Libero Quotidiano
 

 LUIGI ZINGALES
La disponibilità di Luigi Zingales, 56 anni, padovano, grande economista alla Scuola di business 
Chicago Booth, per un dicastero a 5 stelle appare evidente nel weekend di Cernobbio: «Se mi 
chiedessero di fare il ministro? Con un programma e un governo giusto sì, ma non è che uno se lo 
inventa anche perché sanno che sono un rompicoglioni». E in effetti Zingales anche negli incontri 
riservati a Villa d' Este non ha risparmiato critiche a nessuno. Neppure alla classe dirigente di 
imprenditori impegnata nei lavori del convengo primaverile di Ambrosetti.

Secondo l' economista la prossima agenda italiana dovrebbe basarsi su: diversa politica fiscale, 
diversa classe dirigente e diverso approccio all' Europa. «Non entro nella prima», spiega «dove i 
margini sono limitati, ma sulla seconda c' è un problema degli imprenditori, perché manca la 
meritocrazia nelle aziende e in vari settori. Va impedito per esempio ai consiglieri d' 
amministrazione di sedere in più consigli, vanno rese trasparenti le piramidi di controllo delle 
società, allungati i tempi di prescrizione e resi punibili i magistrati che sbagliano».
 
Pure Sull' Europa Zingales polemizza con la classe dirigente: «C' è una fetta di quella del nord che 
considera l' Europa un busto per tenere su l' Italia. Un' operazione che rischia di essere 
antidemocratica. Del tipo: ci servono quei parametri perché se no la politica fa un disastro. La mia 
idea è che non si può stare in Europa senza il consenso della gente. Bisogna renderla più accettabile 
agli occhi di tutti e se non ci si riesce si può decidere se restarci o no».
 
Per l' economista ci sono dunque tre richieste urgenti da fare a Bruxelles: «Rivedere i patti sull' 
immigrazione, spartendo le quote, chiedendo confini e investimenti comuni. Poi non ci può essere 
un' area valutaria senza qualche meccanismo di ridistribuzione fiscale. Bisogna dire ai tedeschi: 
scegliete quello che volete, ma uno serve e per me potrebbe essere un' assicurazione sulla 
disoccupazione a livello federale. Infine, come Merkel ci ha imposto il bail in sulle banche, ora ci 
prova con quello sui titoli di stato. Non facciamo finta di niente, bisogna giocare d' anticipo 
dicendo: lo volete? Lo facciamo subito introducendo dei titoli senior e junior per ridurre il debito. 
Ora il 35 per cento dei titoli di stato sono in mano agli stranieri. Non possiamo aspettare che i titoli 
della Bce tornino nel portafoglio degli italiani, quelli esteri pure e a quel punto ci impongono il bail 
in».
 
Zingales contestualizza queste richieste in uno scenario internazionale minaccioso: «Quando finirà 
il quantitative easing della Bce il rischio di innalzamento dei tassi è limitato, ma quello di una 
recessione no e questa potrebbe influire pure sui tassi. La recessione dipende da molti fattori, 
compresi Trump e il prezzo del petrolio. Guardando gli Stati Uniti, in espansione da dieci anni, la 
probabilità che entro il 2019 cominci una recessione è del 50 per cento. Secondo me arriverà e ci 
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colpirà perché l' Italia vive di esportazione. O noi otteniamo quel che dicevo da Bruxelles o 
pagheremo la recessione con una nuova crisi dello spread senza Draghi alla Bce e saremo forzati 
dalla Germania ad abbandonare l' euro come è successo alla Grecia».
 
Come potrebbe avvenire esattamente l' economista non fatica ad immaginarlo: «Sarebbe una crisi 
come quella del 2011. Il 35 per cento del debito italiano detenuto all' estero verrebbe venduto alle 
banche nostrane, che se lo accollerebbero smettendo di fare prestiti all' economia reale che si 
fermerebbe. L' unica alternativa è che Bruxelles ci permetta di sistemare ora il debito come dicevo.
 
<L' urgenza è tale che dovrebbero aiutarci, se no il rischio di uscire dall' euro diventa elevato. L' 
altra strada può essere di restare nell' euro rispettando tutti i vincoli di bilancio, ma le elezioni mi 
pare abbiano dato un orientamento diverso. Nessuno ha fatto una campagna per uscire dall' euro, ma 
è chiara l' insoddisfazione per come ci tratta Bruxelles».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/zingales-pensa-fare-ministro-ma-riconosce-ldquo-
sanno-tutti-che-171088.htm

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

Dalla Francia con fragore, l’ultimo libro di Daniel Pennac. Il suo 
capolavoro (e lo dice uno che non lo sopporta)

Pangea

Posted on  aprile 05, 2018, 8:13 am
  

Non sono un fan. Anzi. Daniel Pennac – che di cognome farebbe ‘Pennacchioni’ – è tra gli scrittori 
francesi più riconosciuti al mondo. Ma a me i riconoscimenti fanno l’effetto di un frigorifero sulla 
cima del K2.  Ignifugo all’ironia,  ho sempre pensato a Pennac come a qualcosa tra Gianni 
Rodari e il primo Calvino: del cosiddetto ‘Ciclo di Malussène’ m’importa nulla, e il suo saggio  
– armato di fama – Come un romanzo m’è parso di fragrante banalità. Però. I francesi quando 
ricordano d’essere degni  nipoti  di  Pascal  e  di  Rousseau e  di  Montaigne e  di  De Sade – cioè:  
letteratura  psicolatrica,  che  entra  negli  anfratti  del  quotidiano  facendo  esplodere  pirotecniche 
ambiguità – stupiscono. Di Pennac, ad esempio, mi stupì Storia di un corpo (2012), specie di diario 
di carnale stupefazione. Ora Gallimard manda in libreria l’ultimo libro di Pennac. E a me pare, 
superficialmente,  un  buon  libro.  Forse  è  il  miglior  libro  di  Pennac. 
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Il  libro  s’intitola   Mon  frère,  ha  l’ampiezza  di  un 
pamphlet (144 pagine, 15 euro, per chi sa leggere in francese) e racconta, vent’anni dopo la morte,  
il fratello di Daniel, Bernard. Pennac ha parlato con discreta costanza del fratello come di “una 
presenza angelica”. In una intervista su Le Monde, l’anno scorso, ad esempio: “Aveva cinque anni 
più di me. Abbiamo vissuto nella stessa stanza fino a quando ho avuto 11 anni. Bernard era il  
grado zero del  possesso.  Insieme,  eravamo soli,  in  due,  una solitudine blindata,  una città 
silenziosa,  una profonda amicizia…  poco prima della  sua morte  ci  siamo resi  conto che non 
abbiamo mai litigato. In più di 60 anni, non abbiamo mai litigato una volta!”. Di simili cucchiai di  
mieli  può importarci  poco.  L’esito  estetico  però  è  interessante.  Il  libro  comincia  fin  da  subito 
sigillando la figura di Bernard Pennacchioni con quella del Bartleby di Melville. “Bernard aveva 
davvero  uno  stile  alla  Bartleby,  lo  stile  di  chi  dice  ‘preferisco  di  no’.  Era  assolutamente 
inadatto alla futilità del mondo dei consumi. Carrierismo, mondanità, ambizione… niente di 
tutto questo lo interessava”. Questo è l’incipit di ‘Mio fratello’: “Il desiderio di mettere in scena il 
Bartleby di Melville mi è venuto un giorno, pensando a mio fratello Bernard. Guidavo tra Nizza e 
Avignone, autostrada Sud. Un bolide mi apparve sull’altra carreggiata, uno di quei proiettili di luce 
che si vedono, a volte, su certe autostrade. Ferrari, penso, rossa, sgargiante. Un uomo di una certa 
età, che vuole provare la sua nuova macchina. ‘Inutile aggiungere qualcosa all’entropia’. Era uno 
dei principi di mio fratello, morto”. Nell’intervista ‘promozionale’, Pennac dice che questo è un 
libro “sul lutto – quando perdi un compagno, il fratello maggiore che ti ha accompagnato tutta la 
vita, è un tradimento del destino”, ma anche “un libro d’amore – Bernard è la persona che ho 
amato con più luminosità e senza risentimento nella mia vita”. La cosa più interessante, però, è 
il concetto su cui Pennac si gioca il rischio del libro. “Non so nulla di mio fratello morto se non 
che l’ho amato. Mi manca come persona, ma non so chi ho perduto.  Ho perso la felicità della 
compagnia, la gratuità del suo affetto, la serenità dei suoi giudizi, la complicità del suo umorismo, 
la pace. Ho perso ciò che mi era dolce al mondo. Ma chi ho perso?”. Beh, a me questo introdursi 
con intransigenza nei sotterfugi degli affetti mi piace. Pregiudizialmente: ecco a voi il miglior libro 
di Pennac.
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fonte: http://www.pangea.news/dalla-francia-con-fragore-lultimo-libro-di-daniel-pennac-il-suo-
capolavoro-e-lo-dice-uno-che-non-lo-sopporta/

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

● lunedì 9 aprile 2018 

La scienza delle flatulenze

Uccelli e bradipi non le fanno, per altri animali sono invece l'unica sorprendente possibilità di 
salvezza, racconta un nuovo libro

Le flatulenze non sono solo prerogativa degli esseri umani, molti animali si liberano nello stesso 
modo dai gas accumulati e – per alcuni di loro – può essere una questione di vita o di morte. Il 
Cyprinodon atrorus, per esempio, è un piccolo pesce tipico del Messico che vive in acque poco 
profonde e stagnanti, nascondendosi dai predatori sotto le rocce. Si nutre principalmente di alghe, 
che però d’estate emettono bollicine di gas che vengono ingoiate dal Cyprinodon atrorus, 
facendogli gonfiare i visceri. La piccola camera d’aria che si forma al suo interno spinge il pesce a 
galla, rendendolo una facile preda. In alcuni casi, inoltre, l’accumulo di gas è tale da essere letale, 
perché comprime gli organi fino a farli collassare. Fortunatamente per il Cyprinodon atrorus, nella 
maggior parte dei casi sono sufficienti alcune flatulenze per liberarsi dell’aria in eccesso ed evitare 
di fare una brutta fine.
La scienza delle flatulenze non è ancora chiara in tutti i suoi aspetti, ma ha comunque portato negli 
anni a ricerche sia sugli esseri umani sia sul resto degli animali. Nel nostro caso, l’accumulo di gas 
nel sistema digerente è dovuto all’aria che ingeriamo e alla fermentazione del cibo, processo 
fondamentale per assimilarne le sostanze nutrienti. I gas contribuiscono inoltre a facilitare i 
movimenti intestinali, a patto che trovino regolarmente sfogo all’esterno. Oltre ai casi più – ehm – 

277

http://www.pangea.news/dalla-francia-con-fragore-lultimo-libro-di-daniel-pennac-il-suo-capolavoro-e-lo-dice-uno-che-non-lo-sopporta/
http://www.pangea.news/dalla-francia-con-fragore-lultimo-libro-di-daniel-pennac-il-suo-capolavoro-e-lo-dice-uno-che-non-lo-sopporta/


Post/teca

sonori, rilasciamo spesso parte dei gas intestinali senza accorgercene nel corso di tutta la giornata.
 

Incuriosita da come funzionano le flatulenze nel regno animale,   Dani Rabaiotti, una zoologa 
dell’University College di Londra, ha fatto qualche ricerca e scritto un libro illustrato sul tema: 
Does it Fart? The Definitive Field Guide to Animal Flatulence (Scorreggia? La guida sul campo 
definitiva alle flatulenze animali). Come ha   raccontato Rabaiotti a The Verge, l’idea del libro è nata 
qualche anno fa, quando suo fratello le ha chiesto se anche i serpenti producessero flatulenze. Non 
ne aveva idea e si fece quindi aiutare su Twitter da un suo amico erpetologo, cioè uno specialista 
nello studio dei rettili. La risposta fu sì e portò inoltre alla nascita dell’hashtag #DoesItFart, che 
all’inizio del 2017 raccolse un discreto successo online, anche di natura scientifica.
Messi in contatto tramite l’hashtag, ricercatori ed esperti misero insieme un documento condiviso 
online dove ognuno poteva aggiungere notizie sulle flatulenze di particolari animali, a patto di 
citare con precisione le fonti e la letteratura scientifica in merito. Insieme a Nicholas Caruso, 
Rabaiotti ha in seguito trasformato questo lavoro collettivo in un libro, pensando che potesse essere 
divertente aggiungere alcune illustrazioni umoristiche. Il libro, che si può acquistare su Amazon in 
inglese, comprende circa 80 specie animali con informazioni e curiosità sul loro modo di liberarsi 
dei gas in eccesso.
A The Verge, Rabaiotti ha spiegato che in molti animali le flatulenze sono dovute in primo luogo 
all’aria che ingoiano mentre mangiano o compiono altre attività. Diverse specie risucchiano l’aria 
dall’ano, oltre a espellerla, per esempio per utilizzarla per spingersi più velocemente in acqua o per 
aiutare la respirazione, come nel caso di alcune tartarughe.
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Lavorando al libro, gli autori si sono anche imbattuti in ricerche che spiegano modi particolari usati 
dagli scienziati per misurare le flatulenze degli animali. Nel caso dei cani, per esempio: “Hanno 
sviluppato una specie di mantello con una provetta attaccata al fondo. Veniva fatto indossare al 
cane, con la provetta che restava collocata dove immagine, lasciando al cane la possibilità di 
camminare, mangiare e fare il resto senza soluzioni più invasive per estrarre i gas”. Molti altri test 
sono stati eseguiti in modi meno creativi, inserendo gli animali in apposite stanze e rilevando con 
sensori i cambiamenti nella composizione dell’aria. Il problema è che in questo modo diventava più 
difficile capire da quale orifizio uscissero le flatulenze, nel caso di specie animali particolari.
Dopo lunga ricerca, gli autori hanno trovato conferme sul fatto che i bradipi non producono 
flatulenze: l’accumulo di gas per loro può essere letale. Nemmeno gli uccelli si lasciano andare, 
mentre i loro lontanissimi partenti ormai estinti come i dinosauri sì, e doveva essere affascinante, 
diciamo. Gli autori stanno ora pensando a un secondo volume perché, ammettono, il libro è molto 
sbilanciato verso i mammiferi, complice il fatto che la maggior parte dei ricercatori che ha 
contributo al documento condiviso iniziale si occupa per lo più di questi animali. La speranza è che 
coinvolgendo entomologi e ricercatori in altri campi si possa scoprire e divulgare qualcosa di più, 
senza darsi troppe arie.

fonte: https://www.ilpost.it/2018/04/09/flatulenze-animali/

------------------------------
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09.04.2018 |   di Redazione

Il paese italiano di 10mila abitanti dove si produce il 40% delle pistole del 
mondo
È il regno della Beretta. Gardone Val Trompia ha 10mila abitanti, ma tra i suoi confini vengono 
prodotte il 40% delle pistole utilizzate in tutto il mondo, il 70% delle armi di piccola taglia del 
continente europeo. A fare un focus su questo piccolo centro in provincia di Brescia è il portale 
d’informazione   Politico. Quest’ultimo pone all’attenzione dei suoi lettori un problema piuttosto 
sentito come l’utilizzo di armi per scopi personali: in questo senso Gardone Val Trompia è una sorta 
di piccolo paradiso della pistola.

GARDONE VAL TROMPIA, IL PRINCIPALE CENTRO DI PRODUZIONE DI PISTOLE 
DEL MONDO
Nel 2016, ben 395mila armi di piccola taglia sono state spedite dalla provincia di Brescia agli Stati 
Uniti. Gardone Val Trompia da secoli è sede tradizionale delle industrie Beretta, ma attorno a questo 
centro c’è una vera e propria galassia di aziende che producono armi di piccola taglia. Le condizioni 
del luogo lo permettono: c’è l’acqua del fiume Mella, ma c’è anche una ampia disponibilità di ferro.
Non solo produzione seriale, secondo Politico, ma anche quella di piccoli artigiani, che realizzano e 
commercializzano delle versioni di armi di piccola taglia vintage. Ma il fulcro di tutto è senz’altro 
l’industria Beretta che, per i prossimi tre anni, ha previsto un investimento sul suo paese d’origine 
di circa 30 milioni di euro. Un indotto imponente per la cittadina, sintetizzato così dai vertici 
dell’azienda in un’intervista al Giornale di Brescia: «Prima di tutto c’è la cessione di know how che 
è parte del nostro business model- dichiara Gussalli Beretta -. Poi ci sono le commesse per le armi 
che non potendo essere realizzate in Qatar saranno prodotte a Gardone».
Qatar, ma non solo lungo le direttrici commerciali che partono da Gardone Val Trompia. Si pensi 
che il 90% delle pistole sportive utilizzate nel corso dei Giochi Olimpici di Rio de Janeiro è stato 
prodotto proprio in questa zona.

fonte: https://www.giornalettismo.com/archives/2656318/gardone-val-trompia-pistole-mondo

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

Cocteau fotografa Picasso e Kisling

kvetchlandia
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Jean Cocteau     Painters Moïse Kisling and Pablo Picasso, Paris      1916

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

Modigliani ritrae Kisling

kvetchlandia
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Amedeo Modigliani   Portrait of the Painter Moïse Kisling, Paris     1916

--------------------------------
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Kisling ritratto di Kiki

kvetchlandia
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Moïse Kisling      Jeune femme au décolleté, Paris      1920
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Moïse Kisling’s beautiful, glowing portrait of Kiki, painted before Man Ray had yet showed up in Paris.

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

Ma io volo

avereunsogno62

Alla mia povera fragilità guardi senza sprecar parole.

Tu sei di pietra, ma io canto.

Tu sei un monumento, ma io volo.

(Marina Ivanovna Cvetaeva)

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

spaam

Decalogo pratico per uscire dalla condizione perenne di “sono un borghese 
mediocre e vorrei tanto un Paese con un governo stabile”.
1 - Fuma. Vivi in Italia, la chemioterapia è gratis!

2 - Come sopra. Vivi in Italia, non negli Stati Uniti, dopo il reparto frutta e verdura c’è la pizzicheria, la nutella, i 

latticini, la pizza, il camioncino dei panini.

3 - Guida l’auto, la moto, fai le pinne, sgomma di quarta, spigni forte sulla frizione, piscia controvento, tasta i culi 

della gente che non conosci, pomicia con gli sconosciuti, viaggia con la mente, drogati. L’esercizio fisico da solo 

non serve a un cazzo.
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4 - Scopa, fai figli, disconoscili, adottali, lasciali dai nonni il fine settimana, divorzia, fai altri figli, non farli, 

abortisci, vendili, affittati l’utero, diventa gay e smanetta forte l’uccello che l’erezione non dura in eterno.

5 - Comprati dischi usati ma mai la cocaina a buon mercato.

6 - Impara a risolvere le equazioni di secondo grado, fanne un video e caricalo su youtube. I vecchi una volta 

facevano così.

7 - Diffidate da chi vi dice “impara un mestiere”. Non stiamo più nel 1800.

8 - Se ti piace bere, ordinane ancora. Di solito chi muore negli incidenti automobilistici è sempre quello sobrio.

9 - Prestami 1000 euro.

10 - Diventa Papa. In alternativa apriti un chiosco di granite a Montevideo e scrivi quando puoi.

11 - Se non puoi permettertelo, fattelo prestare

12 - Spese evitabili: i CD di Brian Adams, i libri di Muccino, i cinepanettone e gli occhiali a raggi X.

13 - Se una volta mi avessero detto “un giorno andrai a vivere in Nebraska…”

14 - Lascia perdere i canali a pagamento porno. Su Internet trovate già di tutto.

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

Solo la fisica

spaamha rebloggatoiceageiscoming
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gattigioviani

Rutherford che “esiste solo la fisica” e poi prende il premio Nobel per la chimica ��
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gattigioviani

L'unico post degno di nota che abbia mai fatto in tre milioni di anni su Tumblr.

Fonte:gattigioviani

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

L’eccidio di Ponte di ferro

paul-emicha rebloggatomi-punge-vaghezza

Segui
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sifossifocoardereilomondo

7 APRILE 1944
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ECCIDIO DEL PONTE DELL'INDUSTRIA (ROMA)

L'eccidio del Ponte dell'Industria a Roma (detto dai romani “Ponte di ferro”, nel quartiere Ostiense), rimasto 

dimenticato per oltre cinquanta anni, avvenne il 7 aprile 1944: per rappresaglia contro l'assalto al forno Tesei, che 

riforniva le truppe di occupazione naziste, dieci donne, sorprese dai soldati tedeschi con pane e farina, vennero 

fatte allineare lungo le transenne del ponte e fucilate.

Sul luogo dell'eccidio è stata fatta deporre nel 1997 dall'amministrazione comunale una lapide commemorativa, 

per iniziativa della ex-partigiana dei GAP e poi parlamentare Carla Capponi (1918-2000)[1] e in seguito alle 

ricerche effettuate dal giornalista e storico della Resistenza Cesare De Simone († 1999), che ha recuperato la 

memoria dell'eccidio e restituito i nomi alle vittime[2]: Clorinda Falsetti, Italia Ferracci, Esperia Pellegrini, Elvira 

Ferrante, Eulalia Fiorentino, Elettra Maria Giardini, Concetta Piazza, Assunta Maria Izzi, Arialda Pistolesi, Silvia 

Loggreolo. Il cadavere di una delle donne sarebbe stato ritrovato nudo sotto il ponte.[3] Il tragico episodio va 

inserito nel contesto creatosi in conseguenza dell'ordinanza emessa il 26 marzo 1944 dal generale Kurt Mälzer, 

comandante della città di Roma durante l'occupazione, che aveva ridotto a 100 grammi la razione giornaliera di 

pane destinata quotidianamente ai civili. In molti quartieri di Roma le donne protestarono davanti ai forni, in 

particolare presso quelli sospettati di panificare il pane bianco destinato alle truppe di occupazione. Il 1º aprile al 

forno Tosti (quartiere Appio) la lunga attesa per la distribuzione trasformò lo scontento popolare in trambusto. Il 6 

aprile, a Borgo Pio, fu bloccato e depredato un camion che ogni giorno ritirava il pane per portarlo alla caserma 

dei militi della GNR (Guardia Nazionale Repubblicana). L'assalto ai forni, che costrinse i nazionalsocialisti a 

scortare i convogli e a presidiare depositi e punti di distribuzione, si ripeté in vari quartieri della capitale[4], fino 

all'evento tragico del Ponte dell'Industria il venerdì di Pasqua. Così rievoca l'episodio Carla Capponi[5]: « Le 

donne dei quartieri Ostiense, Portuense e Garbatella avevano scoperto che il forno panificava pane bianco e aveva 

grossi depositi di farina. Decisero di assaltare il deposito che apparentemente non sembrava presidiato dalle truppe 

tedesche. Il direttore del forno, forse d'accordo con quelle disperate o per evitare danni ai macchinari, lasciò che 

entrassero e si impossessassero di piccoli quantitativi di pane e farina. Qualcuno invece chiamò la polizia tedesca, 

e molti soldati della Wehrmacht giunsero quando le donne erano ancora sul posto con il loro bottino di pane e 

farina. Alla vista dei soldati nazisti cercarono di fuggire, ma quelli bloccarono il ponte mentre altri si disposero 

sulla strada: strette tra i due blocchi, le donne si videro senza scampo e qualcuna fuggì lungo il fiume scendendo 

sull'argine, mentre altre lasciarono cadere a terra il loro bottino e si arresero urlando e implorando. Ne catturarono 

dieci, le disposero contro la ringhiera del ponte, il viso rivolto al fiume sotto di loro. Si era fatto silenzio, si 

udivano solo gli ordini secchi del caporale che preparava l'eccidio. Qualcuna pregava, ma non osavano voltarsi a 

guardare gli aguzzini, che le tennero in attesa fino a quando non riuscirono ad allontanare le altre e a far chiudere 

le finestre di una casetta costruita al limite del ponte. Alcuni tedeschi si posero dietro le donne, poi le abbatterono 

con mossa repentina “come si ammazzano le bestie al macello”: così mi avrebbe detto una compagna della 

Garbatella tanti anni dopo, quando volli che una lapide le ricordasse sul luogo del loro martirio. Le dieci donne 

furono lasciate a terra tra le pagnotte abbandonate e la farina intrisa di sangue. Il ponte fu presidiato per tutto il 

giorno, impedendo che i cadaveri venissero rimossi; durante la notte furono trasportati all'obitorio dove avvenne la 
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triste cerimonia del riconoscimento da parte dei parenti. » Ultima vittima della protesta fu, il 3 maggio successivo, 

una madre di sei figli: Caterina Martinelli, mentre ritornava a casa con la sporta piena di pane dopo l'assalto a un 

forno nella borgata Tiburtino III, fu falciata da una raffica di mitra di militari della PAI.[6]

1 Carla Capponi, Con cuore di donna, Il Saggiatore, Milano 2000, ISBN 88-515-2073-9, p. 246. Risulta che una 

lapide fu già deposta subito dopo la guerra, ma sarebbe stata divelta pochi mesi dopo con un atto vandalico. La 

lapide del 1997, in pietra e bronzo, è opera dello scultore Giuseppe Michele Crocco. 2 Cesare De Simone, Donne 

senza nome, Edizioni Mursia, Milano 1998, ISBN 88-425-2384-4. De Simone, nel corso di una ricerca d'archivio, 

si era imbattuto in uno scarno resoconto dell'episodio; da questa circostanza fu indotto a interrogare testimoni e a 

intraprendere investigazioni anche mediante ricerche al cimitero del Verano e annunci su quotidiani romani. L'ex 

capitano nazista delle SS Erich Priebke, imputato fra il 1996 e il 1998 dalla Procura militare di Roma per la 

partecipazione alla strage delle Fosse Ardeatine, nel corso degli interrogatori mostrò di non avere notizia 

dell'eccidio: «Non ho mai saputo nulla di quanto ha detto l'avvocato, sulla fucilazione di donne. Non rientrava 

nelle mie competenze. Non ne ho mai neppure sentito parlare. In ogni caso non mi risulta che vennero mai fucilate 

delle donne, a Roma, nel periodo dell'occupazione germanica. Non c'erano donne alle Fosse Ardeatine». 

«Nemmeno il suo superiore diretto, Kappler, gliene ha mai parlato?» «No, lo escludo». 3 La testimonianza, 

contenuta nella citata opera di De Simone, proviene dall'allora giovanissimo parroco di San Benedetto 

all'Ostiense: «Sì, le ho viste. Ho visto quelle dieci donne. O meglio, ho visto i loro corpi. Ero in chiesa e con dei 

parrocchiani stavo portando via le macerie dopo un bombardamento. Di corsa, erano arrivate della donne che si 

erano messe a gridare che dovevo correre perché al forno Tesei, le SS avevano preso dieci donne e le stavano per 

fucilare. Era, lo ricordo bene, il 7 aprile. Corsi e arrivai sul ponte. Le SS mi fermarono e poi arrivò anche uno 

della Brigata Nera con una “M” rossa sul basco. Mi dissero che tutto era inutile perché le donne erano già state 

fucilate. Poi, mi portarono sotto il ponte e potei benedire quella creatura tutta nuda ammazzata sul posto». 4 

Diversi assalti avvengono nei quartieri Trionfale e Prati (via Vespasiano, via Ottaviano e via Candia), guidati dalle 

sorelle De Angelis, da Maddalena Accorinti ed altre. In via Leone IV, di fronte alla sede della delegazione rionale, 

scoppia una protesta contro la sospensione della distribuzione di patate e farina di latte; viene anche preso 

d'assalto il forno De Acutis, forse con il consenso del proprietario che, dopo aver distribuito pane e farina, si dà 

alla clandestinità. 5 Carla Capponi cit., pp. 245-246. 6 Carla Capponi cit., pp. 246-247.

Fonte: Padri e Madri della Libertà (FB)

Fonte:sifossifocoardereilomondo

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

(John Lund, Getty Images)
TECNOLOGIA

Quanto e come siamo prevedibili?
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Annamaria Testa, esperta di comunicazione
9 aprile 2018 13.38
Terza punta di un articolo in tre parti. Prima parte, seconda parte.

Sì, la vicenda sembra una narrazione distopica. La cosa che renderebbe poco 

credibile l’intera storia, se di narrazione distopica davvero si trattasse, è che tutto 

quanto ruota intorno alle sbrigative scelte imprenditoriali di un biondino di 

trentatré anni, che nel 2003 fatica a rimorchiare le ragazze e nel 2017 si trova a 

capo della quarta maggior azienda quotata al mondo. Il 97 per cento dei cui 

ricavi (dato Business Insider) deriva dalla pubblicità.

L’altra cosa degna di nota è questa: già quando nel 2003 “inventa” The 

Facemash, la primissima versione di Facebook, Zuckerberg viene accusato 

dall’università di Harvard, dove studia, di aver violato la privacy, le norme di 

copyright e le norme di sicurezza. Per questo rischia di essere espulso, ma alla 

fine non se ne fa nulla.

State leggendo il terzo di una serie di articoli sulla questione Facebook-

Cambridge Analytica. Il primo racconta come le informazioni di cui disponiamo 

orientano le nostre decisioni. Il secondo dice come due giovanotti di Cambridge 

abbiano inventato, e si siano lasciati scippare, un metodo che permette di 

profilare e segmentare il pubblico in rete.

La cosa clamorosa – lo ripeto, che male non fa – è che i giovanotti di Cambridge 

hanno fatto tutto ciò semplicemente mettendo insieme cose che già c’erano: la 

potenza di calcolo dei computer, i social media e i dati che noi disseminiamo 

navigando, la ricerca psicografica, un efficace modello della personalità chiamato 

Big Five.
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Ipotesi plausibili

Se creatività è unire elementi esistenti in combinazioni nuove e utili, come 

diceva Poincaré (e come umilmente sostiene anche la sottoscritta) non c’è 

dubbio che si sia trattato di un gesto creativo a suo modo esemplare.

Ma quanto funziona, tutto ciò? Ed è “utile” a chi? Cominciamo dalla prima 

domanda: sì, funziona. Funziona un po’ perché siamo più prevedibili di quanto ci 

piaccia pensare, molto perché i grandi numeri (i big data), la potenza di calcolo e 

gli algoritmi permettono di andare davvero per il sottile con la profilazione. In 

sostanza: si possono calcolare molte cose, molto velocemente, in modo molto 

accurato, a partire da una casistica molto vasta e disponendo di molti ma molti 

dati su ogni singolo individuo che passi un po’ del suo tempo in rete, anche solo 

navigando.

E tutto ciò, ormai, funziona perfino a partire da una manciata di dati. Se volete 

rendervene conto, potete cimentarvi con il test originale, quello messo a punto 

dall’università di Cambrige, i cui meccanismi sono stati poi scippati da 

Cambridge Analytica. Il sito si chiama applymagicsauce.

Ne ho sentito parlare diversi mesi fa, all’Internet festival di Pisa, da Vesselin 

Popov, il coordinatore dello Psychometrics center dell’università di Cambridge. 

Un’immagine dà un’idea di ciò che succede.

Se qualcosa è gratis, vuol dire che il 
prodotto sei tu
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A Pisa, Popov ha affermato che, se ha dati sufficienti, “il computer può 

conoscerti meglio di tua madre”. Così, sono andata a vedere se era vero. E mi 

sono tenuta le schermate, che ora recupero per raccontarvele.

Dunque. Nel momento in cui faccio il test (novembre 2017) il sistema mi dice che 

su Facebook ho meno di 150 like (peraltro piuttosto datati). Trascura i like 

nazionali (per esempio il like al Salone del libro) e trascura tutti i testi, che 

ovviamente sono in italiano. La cosa da una parte mi fa sentire poco rilevante ma 

dall’altra, lo ammetto, mi conforta.Il sistema considera solo 6 like a pagine in 

inglese il cui significato, con ogni evidenza, è stato censito e catalogato. Non si 

tratta certo di pagine di nicchia: ci sono, per esempio, il Moma e la Harvard 

Business Review.

Ciascun singolo like è irrilevante come un singolo punto nello spazio. Ma a 

essere potente è la triangolazione combinatoria, ben rodata sui 6 milioni di 

profili di utenti forniti spontaneamente, che hanno costituito il database di 

partenza. Ed è potente perfino se i punti da unire sono pochissimi: il minimo 

sarebbe 10.

Triangolando 6 like, il sistema riesce comunque a calcolare che sono 

(probabilmente), una donna. Con un certo temperamento artistico. Che ha un 

atteggiamento contemplativo, una mentalità analitica e un orientamento liberal. 

E così via, azzeccandoci più che decentemente. E ancora: che non appartengo a 

un credo religioso.

Aggiunge che la mia formazione coinvolge il giornalismo, la psicologia, il 

business… il sistema fa inoltre plausibili ipotesi sul mio grado di soddisfazione 

nella vita e sulla mia situazione sentimentale. Mi chiede anche se voglio 
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confermare il mio genere o se voglio fare un ulteriore test di personalità, ma 

ovviamente non ci casco.

Il sistema dichiara anche quali sono le probabilità che le sue ipotesi 

corrispondano alla realtà. Ovviamente le percentuali sono bassine, anche se 

sfiorano il 70 per cento per quanto riguarda l’orientamento politico. Certo, se i 

like fossero 300 invece che sei, la probabilità che il sistema azzecchi tutto, ma 

proprio tutto, diventerebbe altissima e sfiorerebbe il cento per cento.

L’ARTICOLO CONTINUA DOPO LA PUBBLICITÀ

E certo, potrei ingannare il sistema mettendo mi piace a pagine di candidati 

conservatori americani, di musica techno, di motociclette o di cartoni animati o 

di astrofisica, ma l’obiettivo non è questo. Al sistema, di me come persona, o dei 

miei dati presi singolarmente e del senso che hanno per me, non importa un fico 

secco. Io sono solo un produttore (di dati da accorpare) e un prodotto, in quanto 

individuo accorpabile a un target omogeneo, l’accesso al quale può essere 

comprato e venduto.

Se qualcosa è gratis, vuol dire che il prodotto sei tu. Lo scriveva Time, a 

proposito di Facebook, già nel 2010, ma forse il peso di questa affermazione 

comincia a essere evidente solo adesso. I social media possono vendere un sacco 

di pubblicità mirata, quindi efficace, quindi desiderabile sul mercato, a prezzi 

stracciati e tali da mandare in crisi il complesso dei media classici, proprio 

perché ormai riescono a conoscere gli utenti “meglio delle loro madri”.

Lo scrive Huffington Post: Facebook possiede i dati di due miliardi di persone, 

foto e messaggi privati compresi, e solo per questo motivo vale in borsa 500 
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miliardi di dollari. E nel mondo ci sono decine di migliaia di società che fanno lo 

stesso mestiere: estrarre, o vendere e comprare, ed elaborare dati degli utenti, 

utili a veicolare offerte mirate di qualsiasi cosa.

È la personalizzazione di massa, bellezza. Quella che, proprio fondandosi 

sull’omologazione dei comportamenti, seduce con l’illusione dell’unicità. Un bel 

paradosso.

E ci sono molte altre entità che fanno una cosa più semplice ancora: sottrarre 

dati. Del resto, se i dati sono preziosi, e se vengono accumulati, è ovvio che 

qualcuno proverà prima o poi a rubarli. Per dire: a fine 2017 Yahoo, il secondo 

servizio di posta elettronica al mondo, ha comunicato che tutti i suoi 3 miliardi 

di account-utente sono stati violati.

Il modo migliore per fermare tutto 
questo è quello che la Silicon valley 
teme più di ogni altra cosa

La buona notizia è che tra poco verrà varato in Europa un più severo 

regolamento per la protezione dei dati. Ma la questione, in realtà, va oltre la 

privacy, e anche oltre le complesse schede di consenso che appariranno in rete, e 

che quasi tutti compileranno, acconsentendo senza nemmeno leggerle.

La questione riguarda la nostra capacità di discernere tra le offerte, commerciali 

e non, che la rete ci imbandisce dopo averci profilati perbene. Riguarda la nostra 

capacità di cercare informazioni, in rete e altrove, che non siano 

necessariamente confezionate per noi.
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Riguarda il fatto che tutto ciò che cerchiamo, guardiamo, compriamo, scriviamo 

e pubblichiamo in rete si trasforma in dati permanenti e commerciabili. E 

riguarda il lavoro che compiamo producendo dati per società che nemmeno 

pagano le tasse.

La questione riguarda i nuovi sistemi di domotica, capaci di estrarre dati anche 

dai nostri gesti quotidiani, e riguarda i ben noti sistemi di geolocalizzazione, che 

registrano non solo i nostri percorsi, ma anche i locali e i negozi che visitiamo e 

le foto che scattiamo in quei luoghi. Riguarda la sensazione di poter essere 

analizzati, riconosciuti e catalogati da una macchina.

Riguarda la possibilità che una profilazione sempre più accurata venga in futuro 

usata in maniera discriminatoria, nei confronti di chi cerca un lavoro, chiede un 

prestito, vuole affittare una casa o stipulare un’assicurazione. E riguarda perfino 

il fatto che chi viene individuato come consumatore abbiente possa vedersi 

offrire prodotti più costosi, o che gli vengano presentati prezzi più alti per gli 

stessi prodotti.

La questione riguarda la mole dei dati in sé: che cosa faremo con i 163 zettabyte 

di dati che si accumuleranno nel 2025, compreso il primo video di gatti postato 

su YouTube, i quasi 74 milioni (ad oggi) di video di gatti che l’hanno seguito e 

tutti gli auguri di buon Natale che la sottoscritta ha ricevuto nel 2009?

Ma, in primo luogo, la questione riguarda il fatto che, come scrive il sociologo 

William Davies su Internazionale (“Non c’è niente di cui stupirsi”, Internazionale 

1249), le leggi per la protezione della privacy e dei dati non basteranno: 

distruggere la privacy in modi sempre più avventurosi è il lavoro di Facebook.
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Proprio come gli ambientalisti chiedono all’industria dei combustibili fossili di 

“lasciarli nel sottosuolo”, quello che dovremmo fare è chiedere alla Silicon valley 

di “lasciare le informazioni nelle nostre teste”… Il modo migliore per fermare 

tutto questo è quello che la Silicon valley teme più di ogni altra cosa: le leggi 

antitrust.

La proposta di Davies è più che sensata. Ma non sempre le cose più sensate sono 

anche le più facili da fare.

Terza punta di un articolo in tre parti. Prima parte, seconda parte.

fonte: https://www.internazionale.it/opinione/annamaria-testa/2018/04/09/facebook-cambridge-
analytica-regolamentazione

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

Nuovi comandamenti

heresiaeha rebloggatokon-igi

cialtronchic

I dieci comandamenti come me li hanno insegnati sono di molto stantii e obsoleti

Ne salverei solo due, non uccidere e non rubare, che poi si possono riassumere nel primo dei miei 10 

comandamenti nuovi di zecca

1) Non fare agli altri quello che non vorresti venisse fatto a te. 

non è esaustivo perché magari a te non disturba essere legato al letto e frustato e a me si, ma è comunque un buon 

comandamento iniziale

2 ) Non annoiare gli altri 

annoiare gli altri è peccato gravissimo, vai all’inferno di filato

3) Se proprio non provi amore per il prossimo , cerca almeno di non arrecargli danno. 
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Sarebbe già un buon inizio

4) Non giudicare MAI

Sui social metti la tua parte migliore, le torte che fai e le faccine inorridite dalle brutture del mondo , ma tendi a 

evitare di ricordare a te e al mondo di quella volta che ti sei innamorata del tuo dentista e hai messo le corna al 

sant’uomo di tuo marito. O cose simili.

5) Evita di essere rumoroso 

I tuoi rumori coprono il suono dei pensieri altrui e il cinguettare degli uccelli

6) Non essere fanatico

Ricorda sempre che una parte di ragione c’è da tutte le parti

7) Non dimenticare mai che le persone “sbagliate” hanno avuto solo meno culo di te.

Magari ci mettono anche del loro e potrebbero fare di meglio, ma voglio vedere come te la caverai tu quando 

toccherà a te. O come hai fatto se ti è già toccato.

8) Rispetta tutte le forme di vita

Il fatto che tu sia un essere umano dimostra che la specie umana non è superiore alle altre.

9) Rispetta il diritto di ogni essere vivente a fare delle scelte

Quello che dice qualsiasi chiesa conta meno di niente

ma soprattutto 

10 ) Stai calmino e rilassato

Ti ricordi quando avevi 18 anni ? quanto tempo è passato ? un secondo, vero ? ecco, tra un altro secondo sei 

polvere.

kon-igi

Le sorelle delle delle mogli dei miei migliori amici sono anche mie migliori amiche.

Fonte:cialtronchic

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

Diritto all’allegria
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luomocheleggevalibriha rebloggatoluomocheleggevalibri

Abbiamo diritto all’allegria. A volte è fumo, nebbia o un cielo velato, ma dietro questi 

contrattempi c’è lei, in attesa. Nell’anima c’è sempre una fessura a cui l’allegria si affaccia 

con le pupille vispe. E allora il cuore si fa più vivace, abbandona la quiete ed è quasi 

uccello. (…) L’allegria sopraggiunge dopo le assenze, alla fine delle nostalgie. Quando 

ritroviamo ciò che amiamo e la sua unanime rivelazione, è normale che la gioia ci 

abbracci e ci venga voglia di cantare, anche se non abbiamo voce, anche se siamo rauchi 

dei dolori passati.

— Mario Benedetti, Il diritto all’allegria

Fonte:iltascabile.com

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

Chi le conosce?

paul-emicha rebloggatosoldan56

Segui
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mehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Disattivato

Female BAMFs Throughout History

spacethefinalfuck Disattivato

this is fab BUT WHERE ARE THEIR NAMES?

greencarnations

● Ching Shih

● Nancy Wake

● Lyudmila Pavlichenko

● Rukhsana Kausar
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● The Gulabi Gang

● Neerja Bhanot

● Zainab Bibi

● Susan Walters

● Nong Thoom

● Juliane Koepcke

I’m always wanting to read more about these posts immediately and I have trouble finding the sources.

veronica-rich

The flight attendant one particularly touches me. That’s way above and beyond her job demands in any reality.

Fonte:the-evil-twin

------------------------------
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I giornalisti Maurizio Belpietro e Gianluigi Nuzzi sono stati condannati per 
ricettazione in un caso giudiziario fra Esselunga e Coop

 

I giornalisti Maurizio Belpietro e Gianluigi Nuzzi   sono stati condannati dalla Corte di Appello di 
Milano per ricettazione in un caso giudiziario che coinvolge le catene di supermercati Esselunga e 
Coop. Sia Belpietro sia Nuzzi hanno ricevuto una condanna, poi sospesa, di dieci mesi di carcere. 
La condanna per calunnia che i due giornalisti avevano ricevuto in primo grado è invece finita in 
prescrizione.
Secondo l’accusa dei magistrati di Milano, i dirigenti di una società di sicurezza si erano rivolti a 
Libero per vendergli alcune intercettazioni realizzate illegalmente che coinvolgevano diversi 
dirigenti e dipendenti di Coop. Sempre secondo l’accusa, Belpietro non acquistò personalmente le 
intercettazioni, ma chiese all’imprenditore Bernardo Caprotti di assumere i dirigenti di SIS nella sua 
catena di supermercati, Esselunga. In cambio i due dirigenti cedettero le intercettazioni a Libero, 
che poi nel 2010 le utilizzò per scrivere articoli molto critici proprio su Coop, concorrente dello 
stesso Caprotti.

 
La condanna di ieri si riferisce al fatto che Belpietro e Nuzzi ricevettero da Caprotti un cd-rom con 
le intercettazioni che mettevano in imbarazzo Coop; la ricettazione infatti prevede l’acquisto di beni 
sottratti illecitamente o derivanti da un’attività criminale (come le registrazioni illegali ai danni dei 
dipendenti Coop).

fonte: https://www.ilpost.it/2018/04/10/belpietro-esselunga-coop/

----------------------------------
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Telecom, ecco perché non sarà Cassa Depositi e Prestiti a salvarci dai 
cannibali francesi

L’intervento dello Stato può servire a frenare l'appetito del colonialismo economico francese, ma 
Cdp non è la nuova Iri, né mai lo sarà. E non sarà la mano pubblica a rivoluzionare le 
telecomunicazioni in Italia

di Stefano Cingolani
10 Aprile 2018 - 07:30  

 
Il contrattacco italiano su Tim con l’ingresso della Cassa depositi e prestiti allo scopo di 
impedire il predominio francese, è stato interpretato come un salto di qualità in sintonia con il 
nuovo spirito del tempo: torna lo stato interventista, torna la mano pubblica nell’economia a 
difesa dell’interesse nazionale, finisce la dittatura del mercato, si chiude il ciclo liberale che ha 
caratterizzato sia pure in modi diversi, la cosiddetta seconda repubblica. È così? Molti lo 
vorrebbero, il Movimento 5 Stelle e la Lega si sono già espressi in tal senso. Anche il ministro Carlo 
Calenda che non è un neo-sovranista né un protezionista, lancia su twitter frecciatine velenose 
contro i puristi del laissez-faire. Il fatto è che lo Zeitgeist uscito dalle urne rischia di inciampare con 
il principio di realtà, proprio come quando si comincia a fare i conti della spesa (pubblica). Il primo 
serio dubbio riguarda non solo gli obiettivi, ma gli strumenti per realizzarli. Quella di usare la Cdp 
come se fosse la nuova Iri, per esempio, rischia di essere un’illusione: la Cassa non ha né le 
risorse, né i poteri e neppure le capacità operative.
Diciamo innanzitutto che la reazione rapida di Paolo Gentiloni assomiglia più a un gesto che 
mescola irritazione a disperazione. In primo luogo, si riapre la telenovela sulla proprietà e la 
gestione del primo gruppo telefonico italiano che ha cambiato azionisti di riferimento a ogni cambio 
di governo: finora siamo a sette ribaltoni dal 1997 e non è finita qui. La partita si gioca in queste 
settimane, in campo c’è anche il fondo Elliott che possiede un pacchetto dell’8,8% e punta al 13. 
Secondo alcuni potrebbe convergere con la Cdp nel creare un fronte anti-francese. In secondo 
luogo, l’intervento del governo sconta le difficoltà incontrate dal tentativo di mettere Telecom 
Italia con le spalle al muro lanciandogli contro un concorrente a partecipazione statale come 
Open Fiber (posseduto da Cdp ed Enel). Poi c’è la protesta nei confronti di Vivendi, il gruppo 
controllato da Vincent Bolloré, che con il 24% s’è preso l’intero comando di Tim come se 
possedesse la maggioranza assoluta.
Il finanziere bretone è al centro di molti delicatissimi snodi di potere. È azionista numero due di 
Mediobanca subito a ridosso di Unicredit. A sua volta la banca d’affari creata da Enrico Cuccia è il 
primo socio delle Assicurazioni Generali. Sia Unicredit sia le Generali sono guidate da due manager 
francesi: rispettivamente Jean Pierre Mustier e Philippe Donnet. Inoltre Bolloré con Vivendi 
possiede anche il 29% di Mediaset congelato dall’intervento dell’autorità delle telecomunicazioni e 
dall’antitrust e dalla reazione di Fininvest.
La ragnatela di Bolloré   non è l’unico campanello d’allarme. La presenza francese è forte nella 
finanza e nel credito (aggiungiamo la Banca nazionale del lavoro controllata da Bnp e Cariparma 
del Crédit Agricole che possiede anche la società di gestione Amundi alla quale Unicredit ha ceduto 
Pioneer), nell’energia (Edison posseduta da Edf è il secondo gruppo in Italia, mentre Suez è 
secondo azionista di Acea), nell’alimentale (Parmalat di Lactalis, Eridania, i vini Biondi Santi), per 
non parlare della moda e del lusso dove spadroneggiano Bernard Arnault con LVMH e Françis 
Pinault con la Kering. Dunque, la Francia è in tutti gli snodi essenziali della economia italiana 
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molto più della stessa Germania che pure è il primo partner commerciale.
La vera questione non riguarda solo la massiccia calata del capitale francese, anche se negli ultimi 
dieci anni, cioè durante la lunga crisi che ha colpito l’Italia più di altri paesi europei, ben 124 
aziende sono finite nelle loro mani per un totale di 32 miliardi. L’interscambio tra Italia e 
Francia mostra ancora un vantaggio italiano per quanto riguarda le merci (un attivo di oltre 6 
miliardi di euro), ma c’è uno squilibrio negli investimenti diretti e nelle acquisizioni. Più che la 
quantità preoccupa la qualità degli interventi e il comportamento sia dello stato sia dei 
capitalisti transalpini. Il governo italiano è ancora scottato dal rifiuto francese di accettare 
l’acquisizione dei cantieri navali di Saint Nazaire da parte di Fincantieri che li ha comprati da una 
compagnia sudcoreana.
I francesi tendono sempre ad assumere il comando o con propri uomini o chiudendo in una ferrea 
gabbia decisionale i manager locali. È una caratteristica che ha creato più di un problema non solo 
in Italia. Quando Renault acquisì Nissan i giapponesi imposero un altolà tanto che Carlos 
Ghosn oggi gran capo dell’intero gruppo dovette studiare il giapponese. L’efficienza e la 
professionalità media dei dirigenti d’industria francesi non è in discussione, alcuni sono anche dei 
fuoriclasse. Ma il retaggio coloniale resta una grave debolezza del loro business model.
Dunque, ci sono buoni motivi per giustificare la reazione del governo italiano. Ma che cosa può fare 
in concreto Claudio Costamagna il banchiere d’affari presidente della Cdp che tutti vogliono e tutti 
chiamano nemmeno fosse il factotum della nazione? Di risorse ne ha, ma non può utilizzarle 
liberamente. Nata nel 1850 a Torino per finanziare gli enti locali del regno, la Cassa gestisce 250 
miliardi di risparmio postale che fa parte della gestione separata e non può essere impiegato 
in operazioni ad alto rischio. Trasformata nel 2003 in società per azioni tramite l’ingresso delle 
fondazioni di origine bancaria con una quota inferiore al 30%, ha sottratto risorse preziose alla 
mannaia del debito pubblico, ma non sempre le ha investite per il meglio: difficile dimostrare che 
investire nel gruppo alberghiero inglese Forte corrisponda alla strategia di un Istituto di promozione 
nazionale, cioè lo status che le è stato attribuito tre anni fa con il piano Juncker di investimenti 
infrastrutturali.
Negli ultimi dieci anni, cioè durante la lunga crisi che ha colpito l’Italia più di altri paesi europei, 
ben 124 aziende sono finite nelle loro mani per un totale di 32 miliardi
Nonostante quel che si sente dire, la Cdp non è un fondo sovrano tipo quello norvegese anche se 
controlla il Fondo strategico italiano. E soprattutto non è una banca d’investimento. Se 
diventasse una vera banca (come alcuni hanno proposto tempo fa) dovrebbe passare sotto il 
controllo della Bce e aumentare in modo consistente il capitale per rispettare i parametri 
patrimoniali europei, risorse che dovrebbero essere fornite dalle fondazioni (che oggi non ne hanno 
abbastanza) o dal Tesoro cioè dai contribuenti.
Altro che nuova Iri. L’Istituto per la ricostruzione industriale veniva finanziato ogni anno con un 
fondo di dotazione pubblico, votato dal parlamento. Il suo compito era ben diverso e tra l’altro 
aveva una scuola di management industriale di prim’ordine. Alla Cdp il Tesoro ha passato i suoi 
pacchetti di Eni, Poste, Snam, Terna, Fintecna e Sace, ma sono poco più che operazioni contabili.
Si parla molto spesso di usare la Cdp come le sue cugine, la francese Caisse des dépots et 
consignations il modello al quale si ispirò il Regno di Sardegna, o la tedesca KFW nata nel 
dopoguerra per sostenere la ricostruzione. La prima è un braccio del ministero delle finanze, la 
seconda gode di ampia autonomia, ma si alimenta sul mercato emettendo obbligazioni. Dunque, 
sono due modelli diversi e la differenza fondamentale è sempre chi paga.
In che modo, allora, questa Cdp può intervenire nelle telecomunicazioni? L’obiettivo, coerente con 
la sua missione, è costruire una infrastruttura digitale avanzata (la banda super larga) e diffusa su 
tutto il territorio. Con l’ingresso nel capitale, anche se restasse solo al 5%, vorrebbe spingere 
Tim a scorporare la rete. Non a venderla alla Cdp, sia chiaro: costerebbe troppo (15-16 miliardi di 
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euro almeno). Di espropriarla modello venezuelano non se ne parla (circola solo nei brain trust 
populisti). Dunque andrebbe conferita a una società in cui la Cdp porta Open Fiber pro quota, ma 
della quale Tim resterebbe di gran lunga l’azionista principale. Anche Elliott è d’accordo nel fare 
uno spezzatino separando le diverse società operative.
Operazioni del genere non sono frequenti (lo hanno fatto in Australia e sono tornati indietro) e 
soprattutto sono rischiose. Tim sostiene che la società della rete non sarebbe in grado di 
produrre utili. Il modello Terna è diverso, perché può contare su tariffe regolate non su prezzi 
di mercato. Se è così, torneremmo al vecchio adagio di pubblicizzare le perdite che vengono dalla 
gestione delle infrastrutture e privatizzare i profitti generati dai servizi. In tal caso, la Cassa 
dovrebbe ritirarsi perché non le è consentito di investire in aziende in rosso. Un circolo vizioso che 
non può essere spezzato né con scatti d’orgoglio né con surrogati velleitari.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/04/10/telecom-ecco-perche-non-sara-cassa-depositi-e-
prestiti-a-salvarci-dai-/37716/

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

Non cedere al no del mondo / Luzi

sussultidellanimaha rebloggatobugiardaeincosciente

Tieni duro, non cedere, ti prego, al no 

del mondo.

— (M. Luzi)

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

paoloxl

globalproject.info
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Usa - We Call Bullshit | Global Project

Emma Gonzales, il 18 febbraio, alle spalle il massacro del 14 febbraio in cui hanno perso la vita diciassette 

studentesse e studenti della scuola dove studia, la Marjory Stoneman Douglas High School di Parkland (FO), 

prende la parola assieme ad altri studenti sopravvissuti, in occasione di un presidio dove si discute di controllo 

delle armi, presidio che è anche una veglia di lutto, di memoria e di protesta:  

«Diventeremo i ragazzi di cui leggerete nei libri di testo. E non perché saremo l’ennesimo numero di una statistica 

sugli omicidi di massa in America, ma perché, come ha appena detto David, il nostro sarà l’ultimo omicidio di 

massa. Come Tinker v. Des Moines, la cambieremo, la legge. Sarà la Majority Stoneman Douglas in quel libro di 

testo, e sarà opera dell’attività instancabile del consiglio scolastico, dei suoi membri, delle famiglie e soprattutto 

degli studenti. Gli studenti che sono morti, gli studenti che sono ancora in ospedale, quelli che ora soffrono di 

disordini post trauma, gli studenti che hanno attacchi di panico durante questa veglia, perché gli elicotteri non ci 

lasciano in pace, e stazionano sopra la scuola 24 ore al giorno.

Esiste un tweet su cui vorrei richiamare l’attenzione. C’erano così tanti segnali che il tiratore di Parkland fosse 

disturbato mentalmente, era stato addirittura espulso a causa di comportamenti rabbiosi e imprevedibili. I vicini e i 

compagni di classe sapevano che era un problema. Dovrebbero sempre riportare ogni stranezza alle autorità, 

costantemente. Lo abbiamo fatto, alle volte. Visto che era nella nostra scuola, non ha sorpreso nessuno tra noi che 

lo conoscevamo, che fosse lui ad aver sparato. A coloro che sostengono che non avremmo dovuto ostracizzarlo, 

voi non lo conoscete, questo ragazzo. Si, l’abbiamo fatto. Lo sappiamo che ora si sta adottando l’argomento della 

salute mentale, e io non sono una psicologa, ma é necessario prestare attenzione al fatto che questa non é stata 

solo una questione di salute mentale. Non avrebbe colpito così tanti studenti con un coltello.

Perchè non smettere di incolpare le vittime per qualcosa che è stata responsabilità dello studente, e responsabilità 

delle persone che gli hanno consentito di acquistare l’arma in primo luogo, degli amanti dei gun shows, delle 

persone che l’hanno incoraggiato ad acquistare gli accessori per le sue armi per renderle completamente 

automatiche, le persone che non gliele hanno sottratte sapendo che aveva espresso tendenze omicide, e non mi sto 

riferendo all’FBI. Sto parlando delle persone con cui ha vissuto. Sto parlando dei vicini che lo hanno visto portare 

fuori di casa le armi.

Se il Presidente desidera venire da me e dirmi in faccia quanto sia stata una terribile tragedia che non sarebbe mai 
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dovuta accadere, e continuare a dirci che nulla può essere fatto a riguardo, sarò felice di domandargli quanti soldi 

ha ricevuto dalla National Rifle Association.»

Tinker v. Des Moines, il caso del 1968 a cui si richiama Gonzales, è una decisione della Corte costituzionale che 

aveva stabilito l’illegittimità dell’espulsione di alcune studentesse e studenti dalla scuola pubblica superiore di 

Des Moines, espulsione decisa dal Rettorato a seguito di una protesta, intrapresa dagli studenti, contro la guerra in 

Vietnam - protesta espressa portando un fazzoletto nero al braccio, che la direzione scolastica aveva inutilmente 

intimato loro di togliere, prima di adottare il procedimento disciplinare della sospensione. L’appellarsi al primo 

emendamento, che aveva tutelato la libertà di espressione politica per le sorelle e i fratelli Tinker nello spazio di 

un istituto pubblico nel ‘68, diventa nel 2018 nelle parole di Gonzales motivo di scherno e punto di forza contro la 

violenta ipocrisia del governo di Trump: come Emma Gonzales ricorda con il suo intervento del 18 febbraio, 

Trump “ha revocato un regolamento del governo Obama che avrebbe reso più facile bloccare la vendita di armi da 

fuoco a persone con problemi mentali,” ed è anche contro questa decisione che le studentesse e gli studenti della 

Marjory Stoneman Douglas High School iniziano, politicamente, ad organizzarsi proprio a partire dallo spazio 

della scuola, che le politiche presidenziali hanno reso un terreno di guerra. 

Il riferimento a Des Moines è carico di echi negli Stati Uniti dell’era di Trump, dove l’argomento del free speech è 

stato a più riprese monopolizzato dall’alt-right e dalla destra repubblicana per piangere il “diritto calpestato” dalle 

lotte antifasciste che hanno opposto e sabotato (trovando diffusa repressione poliziesca e legale, nonché attentati 

contro la vita di manifestanti e militanti antifascisti/e) fiaccolate e raduni nazionali scanditi dall’odio razziale che i 

suprematisti bianchi hanno regolarmente continuato ad organizzare, dal campus universitario di Berkeley (CA) 

alle strade di Charlottesville (NC), negli ultimi due anni. 

Il riferimento a Tinker v. Des Moines è tanto più evocativo durante una presidenza in cui numerosi sono gli 

insegnanti e ricercatori universitari che stanno subendo attacchi in ragione delle proprie prese di posizione 

politiche nell’accademia statunitense; dipendenti di grosse università del paese, questi lavoratori e lavoratrici 

hanno spesso dovuto abbandonare gli stessi istituti a causa della loro presa di posizione netta contro gli attacchi 

dei media, dell’ambiente fascista e contro il disconoscimento della tutela dei diritti garantiti loro proprio dal primo 

emendamento.

Il discorso di Emma Gonzales è un discorso che attraversa un Paese in cui le violenze poliziesche che colpiscono 

sproporzionatamente, restando impunite, le comunità non bianche e le classi povere, si innestano su una 

percezione pubblica dell’utilizzo delle armi e del ricorso alla forza privata come diritto costituzionale indiscusso e 

pratica legittima, “di costume”. I soggetti privilegiati titolari di questo diritto:  i cittadini statunitensi maschi e 
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bianchi. Il discorso di Emma Gonzales interpella, con difficoltà e con forza, chi invece attraversa l’esperienza di 

violenza da posizioni di vulnerabilità materiale, ricattabilità, precarietà, espedienti e compromessi. In tempi 

sospetti in cui la supremazia bianca trova ampi spazi di legittimazione istituzionale, la lunga e complessa 

genealogia statunitense del diritto all’autodifesa armata è confusa dalla retorica e dalle pratiche della tutela 

corporativa, folkloristica e razzista del diritto alla vendita, al possesso e all’uso libero e indiscriminato di armi da 

assalto; le stragi si ritrovano ad essere minimizzate ricorrendo all’argomento della patologia psichica 

dell’aggressore - argomento efficace per giustificare gli attacchi operati dalle stesse forze dell’ordine ai danni di 

cittadini spesso nullatenenti, colpevoli di atteggiamenti antisociali o sospetti. 

La questione della regolamentazione nella vendita di armi che Gonzales e compagni portano viene percepita e 

riprodotta, nel discorso pubblico conservatore, come attacco ad un diritto costituzionale, e come briglia normativa 

ad una libertà di mercato, sovra rappresentata a livello governativo dagli ingenti fondi che la National Rifle 

Association assicura ai rappresentanti politici del Paese. 

I giovani di Parkland, però, sono cresciuti nell’era di Black Lives Matter, dei Dream Defenders, delle proteste 

nelle strade di Baltimora e di Ferguson, dell’organizzazione politica grassroot contro le violenze poliziesche ai 

danni della popolazione nera, delle lotte contro l’aumento della popolazione carceraria, dell’organizzazione contro 

la deportazioni militarizzate delle e dei migranti per opera della ICE (Immigration and Customs Enforcement). Gli 

studenti, a pochi giorni dalla strage, lanciano il movimento Never Again MSD, entrano in contatto con coetanei 

delle inner cities di altre grandi città statunitensi, e chiamano ad una prima marcia nazionale, il 24 marzo, 

replicatasi in oltre 400 città del Paese. Così facendo, inseguono un dialogo reciproco, e inglobano e superano le 

rivendicazioni per il controllo delle armi attorno alle quali organizzazioni della classe media bianca del Paese 

(Americans for Responsible Solutions, Everytown for Gun Safety) si sono concentrate finora, dopo stragi come 

quella della scuola elementare di Newton (CT) alla fine del 2017. Le studentesse e gli studenti di Parkland 

puntano alla piazza e alla strada, sconfinano i discreti processi di contrattazione e lobbying con sordi legislatori ed 

un’opinione pubblica insincera e razzista, prona a considerare “thugs” chi a Baltimora nel 2015 insorgeva contro 

l’omicidio di Freddie Gray per mano delle forze dell’ordine. Riportano costantemente l’attenzione sul fatto che 

stanno lottando per dei cambiamenti radicali nelle normative, non per l’interesse di candidati e rappresentanti che 

cercano di cooptarli quando non li osteggiano e sabotano apertamente. 

Il discorso di Never Again si fa ampio, parla in faccia, parla con parole, storie e voci personali, parla a e con altri 

giovanissimi delle proprie vite perse e riprese nel Paese del mercato delle armi liberalizzato e della 

criminalizzazione e vittimizzazione di uomini e donne non bianchi in possesso (sospettato) di pistole. Attraverso 

le testimonianze di undicenni, quindicenni, diciottenni, New Again incrocia racconti sulle armi nelle inner cities, 
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dove i tassi di disoccupazione e povertà sono vertiginosi, e dove si aprono carceri e si chiudono scuole, quando 

non le si riempiono di polizia. Le testimonianze rintracciano fili della violenza di strada, della violenza di casa, 

della violenza di Stato; della violenza subita dalle giovani donne nere e di colore, le cui storie non fanno la prima 

delle news nazionali. Gli interventi parlano dell’irricevibilità delle politiche di disciplina e controllo adottate dalle 

amministrazioni locali, che decretano l’utilizzo del badge di controllo nelle scuole, propongono l’armamento dei 

docenti, attuano l’aumento di sorveglianza nelle strade e negli istituti dei quartieri poveri dove giovani abitanti e 

studenti, principalmente non bianchi, sono costantemente sottoposti a controlli violenti dei vigilantes, dove i 

residenti subiscono incarcerazioni preventive, dove i controlli violenti e razzisti della polizia continuano a 

ripetersi; dove le risorse per centri comunitari e di salute sono indirizzati a scuole di formazione di guardie e 

militari. 

Scrive Alex King, uno degli studenti impegnati in Never Again, da Chicago:

«Credetemi, da dove vengo le scuole sono già più difficili di quanto si possa immaginare. Ci alziamo prestissimo 

ogni giorno, prevedendo il tempo necessario per fare la fila ai metal detector. Siamo colpiti in maniera 

sproporzionata da politiche della tolleranza-zero, che ci incanalano nell’indotto scuola-prigione. Siamo abituati a 

vedere poliziotti che camminano su e giù nei corridoi della scuola, e se non capite quanto solo quello ci provochi 

stress, allora ciò che é accaduto a Laquan McDonald o a Tamir Rice o a Sandra Bland o Stephon Clarck non lo 

conoscete nemmeno. E lo dovreste sapere.»

Il 21 marzo, quattro giorni prima del bagno di folla che a Washington ha alzato i pugni e si è commosso a sentire 

testimonianze e silenzi delle giovani studentesse e studenti di Parkland, la polizia di Sacramento (CA) ha ucciso 

Stephon Clark, un ventiduenne nero, nel giardino di sua nonna: otto colpi alla schiena hanno raggiunto e ucciso il 

giovane disarmato, la famiglia e la comunità hanno bloccato il traffico nelle strade della città e il consiglio 

municipale. Emma Gonzales, il 18 febbraio, ha parlato per sé, per la propria famiglia, e per i propri compagni 

definendo “cazzate” le parole di liquidazione del Governo contro chi porta la conversazione sul gun control:

Le persone al Governo che hanno ricevuto i voti per ricoprire incarichi di potere ci stanno mentendo. E noi 

ragazzi, noi con le nostre famiglie, sembriamo essere i soli a dire che sono tutte cazzate (“call BS”, “call 

bullshit”). Le corporazioni tentano di caricaturare noi adolescenti, di questi tempi, dicendo che ci occupiamo solo 

di noi stessi, che siamo ossessionati dalle cose che fanno tendenza, e ci silenziano cercando di sottometterci 

quando il nostro messaggio non raggiunge le orecchie della nazione: siamo pronti a dire che sono cazzate. Ai 

politici che siedono nelle loro Camere e nei loro Senati dorati, pagati dalla National Rifle Association, che ci 

dicono che nulla si sarebbe potuto fare per prevenire quanto successo: we call BS. A quanti dicono che leggi più 
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strette per controllo delle armi non diminuiranno la violenza da armi da fuoco: we call BS. A quanti dicono che 

una brava persona con una pistola ferma una cattiva persona con una pistola: we call BS. A quanti dicono che le 

armi sono come i coltelli e tanto pericolose quanto un’automobile: we call BS. A quanti dicono che nessuna legge 

avrebbe potuto impedire le centinaia di tragedie insensate che sono successe: we call BS. A quanti dicono che noi 

ragazzi non sappiamo di cosa stiamo parlando, che siamo troppo giovani per capire come funziona il governo: we 

call BS.

Dopo gli undici minuti di silenzio in cui è consistito quasi tutto il suo intervento a Washington DC il 24 marzo, 

uno per ogni minuto della strage alla Marjory Stoneman Douglas High School, Emma e le numerosissime altre 

giovani persone che si stanno continuando a mobilitare con Never Again fanno eco, nei loro interventi, ad una 

lotta che parla di controllo delle armi tanto quanto di opposizione radicale alla “violenza armata promossa dal 

Governo [che] questo sistema permette si perpetui senza alcuna ripercussione. Chiunque dia valore alla vita deve 

alzarsi e gridare che tutto questo deve smettere.” Così scrivono in occasione dell’omicidio comminato dalla 

NYPD il 4 aprile nelle strade Crown Heights, Brooklyn, che ha tolto la vita a un 34enne nero disarmato, 

diagnosticato bipolare, e sospettato di essere in possesso di pistola. Never Again sta articolando, nella propria 

lotta, nel proprio trauma e nel proprio lutto, un’analisi della violenza di sistema statunitense. Il movimento sta 

portando avanti dei tentativi di organizzazione autonoma contro cause ed effetti oppressivi delle molteplici 

intersezioni di questa violenza, e sta puntando il dito contro chi fa passare per diritto costituzionale all’autodifesa 

quello che è de facto un (redditizio, disciplinato e disciplinatorio) monopolio economico e legale della violenza, e 

della circolazione ed uso delle armi nel paese.

*** Foto numero 37 tratta da The Atlantic

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

paoloxl

infoaut.org

10 aprile 1919: assassinio di Emiliano Zapata

Il 10 aprile 1919 moriva assassinato presso l'hacienda di Chinameca, il leader della rivoluzione messicana, 

Emiliano Zapata.
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10 aprile 1919: assassinio di Emiliano Zapata

Emiliano riceve l'istruzione elementare fino a quando, rimasto orfano all'età di 16 anni, comincia a lavorare 

distinguendosi ben presto come buon agricoltore. Dotato di una mente inquieta e di una natura indipendente, non 

tarda a conquistarsi una posizione di prestigio all'interno della comunità.

All'inizio del secolo conosce due personaggi che giocheranno un ruolo importante nella sua vita: Pablo Torres 

Burgos e Otilio Montaño. Entrambi sono maestri di scuola.Il primo gli mette a disposizione la propria biblioteca 

dove vi può leggere anche “Regeneración”, la rivista clandestina dei fratelli Flores Magòn. Il suo battesimo 

politico avviene nel 1909 quando eletto sindaco di Anenecuilco appoggia il candidato governatore Patricio Leyva. 

La vittoria dell'aspirante ufficiale, Pablo Escandón, provoca ad Anenecuilco dure rappresaglie e nuove perdite di 

terre. Dopo aver cercato di risolvere i problemi del pueblo (contadini) per via legale nella seconda metà del 1910 

Zapata e i suoi iniziano ad occupare e a distribuire le terre. é a questo punto che si lancia definitivamente nella 

lotta armata diventando, dopo la morte di Torres Burgos, il capo indiscusso della rivoluzione nel Sud. Appoggiato 

dai pueblos, riesce a tenere in scacco le truppe governative fino alla rinuncia del dittatore nel maggio del 1911. 

Nel frattempo il neo presidente Madero, che aveva promesso gli adeguamenti di terre per i contadini, si mostra 

invece insensibile ai problemi del pueblo. La rottura è inevitabile e Zapata e i  suoi riprendono le armi lanciando il 

Plan de Ayala dove si definisce Madero un traditore e si decreta la restituzione delle terre.

Scrive Zapata al suo futuro successore Gildardo Magaña, “ sono disposto a lottare contro tutto e tutti”.Ha inizio 

una guerra lunga e difficile, prima contro Madero, poi contro Huerta e infine contro Carranza. I soldati 

dell'Ejército Libertador del Sur combattono in unità mobili di due o trecento uomini comandati da un ufficiale con 

il grado di “colonnello” o “generale”. Applicando la tecnica della guerriglia, colpiscono i distaccamenti militari 

per poi abbandonare la carabina 30/30 e scomparire nel nulla. Invano, i federales mettono il Morelos a ferro e 

fuoco: gli zapatisti sono inafferrabili.

Verso la fine del 1913, grazie anche alle spettacolari vittorie di Villa al nord, l'antico regime traballa. Dopo la fuga 

di Huerta (15 luglio), nell'autunno 1914 si celebra ad Aguascalientes una Convenzione tra le differenti frazioni 

rivoluzionarie che però non riescono a trovare l'accordo. Tra la costernazione dei presenti, il delegato zapatista, 

Antonio Díaz Soto y Gama, strappa la bandiera nazionale proclamando la necessità di “farla finita con tutte le 

astrazioni che opprimono il popolo”.

In dicembre, in seguito alla rottura con Carranza, che rappresenta la borghesia agraria del nord, le truppe 
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contadine di Villa e Zapata entrano trionfanti a Città del Messico inalberando i vessilli della vergine della 

Guadalupe, patrona dei popoli indigeni. Gli abitanti della capitale hanno paura dell'Attila del Sud, però i 

rivoluzionari non commettono saccheggi né atti di violenza. In un gesto poi diventato famoso, Zapata rifiuta 

l'invito a sedere sulla poltrona presidenziale: “non combatto per questo. Combatto per le terre, perché le 

restituiscano”. E torna nel Morelos, territorio libero dopo la fuga dei proprietari terrieri e dei federales.

Nel 1915 prende forma la comune di Morelos, dove gli zapatisti distribuiscono terre e promulgano leggi per 

restituire il potere ai pueblos affiancati da giovani artisti ed intellettuali provenienti da Città del Messico.

Dopo qualche anno di declino della rivoluzione, nel 1919 Emiliano Zapata viene attirato in un imboscata e 

assassinato.

Zapata non ha mai smesso di cavalcare insieme agli indigeni messicani per la libertà e contro lo sfruttamento. 

L'abbiamo rivisto verso la fine del 1900 riprendere in spalla il fucile per i più poveri, per il suo popolo.

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

TUTTO FUMO E MOLTO ARROSTO - IL SIGARO TOSCANO E’ 
PRONTO PER SBARCARE IN BORSA CON UNA IPO 

A GIORNI IL CONSIGLIO FORMALIZZERÀ IL MANDATO A BANCA AKROS, CREDIT 
SUISSE, UNICREDIT: ENTRO LUGLIO SARA’ COLLOCATO IL 30-35% - IL GRUPPO SARÀ 
VALUTATO 400 MILIONI

   

 Manifatture Sigaro Toscano
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Rosario Dimito per   “il Messaggero”
 
C’è del fumo in Piazza Affari. A breve atterrerà in Borsa un simbolo del made in Italy, protagonista 
da 200 anni della storia e del costume oltre ad essere fra i prodotti più esportati all’estero. 
Manifatture Sigaro Toscano (MST) è pronta ad aprire il capitale con un’Initial public offer (Ipo) 
entro luglio: dovrebbe essere un’operazione fondata quasi per intero su un’Offerta di vendita (Opv) 
per consentire ai soci di monetizzare il proprio investimento.
 
Ed è possibile che a cavallo della quotazione, il gruppo con sede a Roma possa portare a termine la 
terza acquisizione, anch’essa all’estero. In Europa c’è un altra società di sigari quotata: è la STG di 
Copenhagen.
 

 Manifatture Sigaro Toscano
LA FUSIONE INVERSA
I tempi dello sbarco sono stringenti e il gruppo presieduto da Aurelio Regina sta cercando di 
bruciare le tappe con la nomina delle banche. I global coordinator dovrebbero essere Banca Akros 
(Banco Bpm), Credit Suisse, Unicredit che a breve dovrebbero ricevere il mandato formale anche se 
già starebbero lavorando per avviare la quotazione. Per rendere più agevole il processo, il gruppo ha 
già provveduto a un riassetto funzionale della filiera societaria.
 

 Manifatture Sigaro Toscano
A fine marzo le rispettive assemblee hanno deliberato una fusione inversa: MST - controllata da 
Italiana Tabacchi (79,5%), Comunimpresa con il 10,25% (si tratta del veicolo interamente gestito 
dalla fiduciaria Spafid per conto di Regina) e Aragorn Value Leadership (Francesco Valli) con 
l’altro 10,25% - ha incorporato la controllante Italiana Tabacchi.
 
Quest’ultima era partecipata dalla Seci, holding del gruppo Maccaferri con il 63%, Matteo 
Tamburini (ad di MST con l’1%), Antelao (Piero Gnudi) con il 18%, Mcg holding (Luca Cordero di 
Montezemolo) con il 18%. Ad esito della fusione, la nuova MST ha un azionariato dove Seci 
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mantiene il controllo (50%), Montezemolo e Gnudi il 14,3% a testa, Regina e Valli il 10,2% 
ciascuno, Tamburini lo 0,7%.

 Manifatture Sigaro Toscano
 
Da segnalare che Banco Bpm ha in pegno il 7,95% della società romana a fronte di un 
finanziamento originario di 14 milioni: con la fusione la quota si è diluita al 7,95% e anche il 
prestito è sceso sotto i 5 milioni. Sistemata la struttura societaria del gruppo, ora il cantiere della 
quotazione può accelerare. Sabato scorso ci sarebbe stato un vertice in casa Seci per l’avanzamento 
del piano Ipo. A giorni verranno formalizzati i mandati alle banche dopo la decisione del cda di 
presentare il filing in Consob.
 

 Manifatture Sigaro Toscano
In Piazza Affari dovrebbe essere quotato il 30-35% del capitale. È probabile che il pacchetto sia in 
prevalenza riveniente dalla vendita proquota da parte dei soci. Una piccola porzione (attorno al 5%) 
potrebbe provenire da un aumento di capitale: soldi rastrellati sul mercato per supportare lo 
sviluppo, a cominciare dalla terza acquisizione. Nel mirino ci sarebbe un’azienda americana del 
settore con piantagioni e stabilimenti nella zona caraibica.
 
Potrebbe costare fino a 150 milioni. Finora il gruppo, nato a marzo 2006 quando Maccaferri ha 
acquistato da Bat Italia per 95 milioni il ramo d’azienda produttore e venditore dei sigari a marchio 
Toscano, ha messo a segno due acquisizioni: nel 2008 i sigari Pedron dal gruppo svizzero Burger 
Söhne e tre anni fa Avanti Cigar Company entrando nel mercato Usa.
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 Manifatture Sigaro Toscano
 
Anche grazie a queste acquisizioni i volumi 2017 sono cresciuti: i ricavi sono saliti del 20% a 105 
milioni con un ebitda di 32 milioni. Si consideri che la quota dei ricavi proveniente dall’estero è di 
circa il 19%. Le prime valutazioni delle banche oscillano su valori attorno a 400 milioni, pari a un 
multiplo superiore a 12 volte che compara il gruppo alle società del lusso.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/tutto-fumo-molto-arrosto-sigaro-toscano-rsquo-
pronto-sbarcare-171147.htm

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

Cosa non capiamo delle proteste contro l'alternanza scuola-lavoro
I casi degli studenti di Napoli e Carpi dimostrano che l'alternanza scuola-lavoro può essere criticata 
in maniera efficace.

Mattia Salvia
apr 10 2018, 6:00am

Lo studente di Carpi che rischia il 6 in condotta per aver criticato l'alternanza scuola-lavoro. Grab 
via   Facebook.
Domenica 25 marzo gli studenti del liceo classico Vittorio Emanuele II di Napoli   hanno protestato 
contro l’alternanza scuola-lavoro. Dovevano lavorare gratis come “volontari” per il FAI—pur 
avendo chiesto di poterlo evitare poiché di ritorno da un viaggio di istruzione—e si sono rifiutati di 
indossare il badge da volontario, sostituendolo con un altro fatto da loro che diceva “Alternanza 
scuola-sfruttamento. Questo non è formativo.” La delegata del FAI presente ha minacciato 
provvedimenti, fino a comunicazione di un possibile 7 in condotta a fine anno.

Qualche giorno fa, uno studente di un ITIS di Carpi   è stato invece punito con l'annuncio di un 6 in 
condotta per aver pubblicato un post su Facebook—il cui testo esatto non è citato da nessuna delle 
fonti che riportano la notizia—in cui criticava l’alternanza-scuola lavoro dopo il primo giorno 
passato in una ditta metalmeccanica nell’ambito del progetto.
Questi due casi, usciti a distanza di una settimana l’uno dall’altro, hanno riacceso l’attenzione sul 
tema dell’alternanza scuola-lavoro, il   metodo didattico obbligatorio introdotto dalla "Buona Scuola" 
che prevede un periodo di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi tre anni delle 
superiori.
Negli ultimi giorni ho visto girare una serie di opinioni al riguardo—espresse da uno spettro di voci 
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che va   da Christian Raimo a Frankie Hi-Nrg. Si tratta di critiche giuste ma che, a mio avviso, hanno 
un difetto fondamentale: parlano a nome degli studenti, ma non toccano i diretti interessati. Sono 
scritte e lette da esterni, ci fanno indignare ma non lasciano niente ai 17-18-19enni precettati per 
stare   alla cassa di un autogrill o in   fabbrica, o   rompersi la tibia mentre guidano un muletto, o per 
fare le guide "volontarie" del FAI.
Invece è proprio a loro che non si parla e bisognerebbe parlare. Come dimostrano questi ultimi casi, 
gli studenti costretti in situazioni che trovano scorrette e tutt'altro che formative sono i primi a 
prendere l’iniziativa per protestare. Il problema è che si muovono in un ambiente ostile, in cui ci 
vuole poco per punirli, e che le sponde che trovano fuori da quell’ambiente sono limitate ai 
commenti indignati sulla loro situazione.
Per questo credo che l’aspetto interessante dei casi di Napoli e Carpi non riguardi tanto le misure 
adottate contro i ragazzi per farli rigare dritto—che, come ha detto Raimo, di base sono minacce e 
ricatti—quanto il modo in cui i ragazzi hanno cercato di opporsi. Le loro proteste sono state 
spontanee, organizzate e animate da un livello sorprendente di coscienza per persone della loro età.
Certo, in nessuno dei due casi i ragazzi sono riusciti a evitare l'alternanza scuola-lavoro, ma non 
penso neanche fossero così ingenui da voler ottenere questo. Sono però riusciti a far parlare del 
tema in modo critico e, soprattutto, a tirar fuori una questione estremamente importante: quella della 
loro consapevolezza. Ci hanno detto che ci arrivano da soli a capire che sono sfruttati, ci arrivano da 
soli a capire che questo sfruttamento è mascherato da opportunità e ci arrivano da soli anche a 
capire che il modo migliore per protestare contro questo sfruttamento è smascherarlo.
Il video dello studente di Carpi diffuso giovedì dimostra in modo inequivocabile questa cosa. In 
primo luogo, Aleksandar—questo il suo nome—ha attaccato   il comunicato pubblicato dai 
rappresentanti d’istituto che, parlando anche a suo nome, si sono schierati dalla parte della scuola 
parlando di una vicenda “davvero troppo strumentalizzata” che “ha assunto toni eccessivamente 
offensivi” nei confronti del preside e del corpo docente.

In secondo luogo ha ribadito le sue posizioni, “e cioè che l’alternanza scuola-lavoro è 
sostanzialmente un sistema di sfruttamento che consente alle aziende di impiegare una forza lavoro 
poco specializzata ad un costo zero, per quanto si dica il contrario per convincerci che loro ci fanno 
un favore.”
Di fronte a questa consapevolezza c'è da constatare una cosa: la critica, l’indignazione e i dibattiti 
sul tema dell'alternanza scuola-lavoro sono drammaticamente in ritardo rispetto alla realtà. Il loro 
pubblico, i loro lettori hanno già ben chiara la situazione.
Nella loro protesta, i 17-18-19enni si stanno rivolgendo a tutti coloro che dovrebbero fargli sponda 
e supportarli fuori dall'ambiente scolastico.
Proprio in questi giorni, tra l'altro, dal liceo napoletano è stato   lanciato un nuovo appello alla 
mobilitazione, invitando tutti gli studenti del paese a mettere in campo azioni di protesta contro 
l‘alternanza scuola-lavoro.

fonte: https://www.vice.com/it/article/qvxzy3/proteste-contro-alternanza-scuola-lavoro

---------------------------
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Intervista di Oriana Fallaci a Totò, L'Europeo, 1963.

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

Cervelli in fuga – Fabio Fazio (L’essere e il nulla)

Ugo Rosa
:
10 aprile 2018

“Da ogni parte sfuggo all’essere e tuttavia sono…non possiamo essere niente senza giocare ad 
essere”

J.P. Sartre, L’essere e il nulla

Fabio Fazio è figura di prima importanza nella storia universale della buona educazione.
Si comporta bene in televisione, benone nella vita pubblica e non ho ragione di credere che si 
comporti meno bene in quella privata.
Si comporta magnificamente anche in sede onomastica.
Vi è qualcosa di inevitabile e straordinariamente comme il faut nel modo in cui il suo nome precede 
il cognome, lo replica facendogli la cortesia di sostituirgli una lettera sola e sceglie, per par 
condicio, l’unica consonante, equidistante dall’inizio e dalla fine.
Un capolavoro da calligrafo. Una pagina miniata.
Anagraficamente perbene, lo è pure di persona. Al nome segue la fisionomia.
In lui la cravatta trapassa con pacatezza ineffabile nell’occhiale, l’occhiale trapassa nell’occhio e 
l’occhio nell’occhiolino che, immancabilmente, riserva ai suoi ospiti.
Fazio è infatti il principe dell’ammiccamento ma è così educato da ammiccare senza darlo a vedere. 
Sembra che ammicchi solo a se stesso eppure anche quando intervista un cretino (statisticamente 
capita spesso) non glielo fa pesare. Si mette con scioltezza nei suoi panni. Ma in quegli stessi panni 
ci rimane anche quando intervista gli altri, il che li fa sentire al sicuro. Così tutti gli vogliono bene. 
Non dà fastidio a nessuno e nessuno, in conseguenza, ne dà a lui.
E’ il dagherrotipo del padre (o figlio) di famiglia che va alla messa di mezzogiorno e quando esce fa 
l’elemosina al negro fermo davanti al portone.
Difficile immaginarlo nell’atto di gestire qualcosa che non siano quegli spiccioli e men che meno 
una qualche forma del famoso ”potere” (mediatico, politico, culturale…).
Più facile pensarlo in pausa caffè. In realtà però basta capire che le due cose non sono incompatibili 
e si viene a capo dell’enigma. Tra un caffè e l’altro Fazio sceglie quali libri sponsorizzare e quali 
film consigliare al teleutente, quali cantanti far cantare e a quali comici far pronunciare le battute 
che lui stesso gli mette in bocca.
Sceglie perfino a quale politico concedere la poltroncina davanti alla sua.
Non è come gestire la mediaset ma non è neanche poco.
Eppure Fabio Fazio sembra uno che si trovava a passare da lì per caso, è entrato nello studio di 
“Che tempo che fa” e s’è seduto dietro al banchetto solo per vedere se la sedia era comoda.
Mentre era lì a provare la girevolezza del sedile è arrivato Babbo Natale con un pacco rosso e verde 
e dentro c’era la Littizzetto vestita da Heidi.
Da allora sono inseparabili e inamovibili. Anche se Babbo Natale s’è rotto i coglioni e se n’è 
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andato.
Fazio è quasi nulla ma persiste ad esserlo con tale abnegazione che quel nulla sembra un esserci.
Come il nulla è immutabile.
Di tanto in tanto si cambia la cravatta e al più potrebbe trasformarsi in Gramellini.
Ma la cosa sarebbe irrilevante perché i due in realtà sono la medesima persona.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/costumi-sociali_media/cervelli-fuga-fabio-fazio-lessere-e-il-
nulla/

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

Giornalisti di cyber
 

Tra privacy, dati e sicurezza informatica: nascita di un nuovo settore del giornalismo scientifico e 
tecnologico.

                                         Carola Frediani                          giornalista, segue 
tecnologia, cybersicurezza, privacy per Agi. Ha scritto per L'Espresso, Wired, Corriere della Sera, 
Sky.it, Il Secolo XIX, DailyDot, TechPresident, Motherboard, La Stampa. Il suo ultimo libro è 
Guerre di rete (Laterza, 2017). 

Facciamo un gioco. Prendete la parola “cybersicurezza”, nel suo significato più 
ampio e slabbrato, e pensate a quali altri concetti lo assocereste. Qualunque cosa, astratta o 
concreta, abbiate immaginato  –  e se la prima è stata un adolescente di 200 chili chiuso nella sua 
cameretta, tranquilli, siete in buona compagnia, e   sulla stessa lunghezza d’onda del presidente 
Trump  –  sappiate che uno dei termini cui si abbina di più è “crescita” (in inglese, rise). La crescita 
della cybersicurezza, delle minacce, degli attacchi, del cybercrimine, dello spionaggio, delle fughe 
di dati, delle violazioni della privacy. Ma anche la crescita della spesa, delle opportunità, delle 
aziende, dei posti di lavoro, degli investimenti in questo settore. Anche facendo la tara agli eccessi e 
agli spauracchi viziati dagli interessi di chi si muove in questo campo, è indubbio che, negli ultimi 
dieci anni, o anche meno, questa crescita ci sia stata eccome.
Ed è cresciuto anche un settore dell’informazione che fino a un po’ di tempo fa si confondeva con il 
cosiddetto giornalismo informatico o tecnologico. E che invece ora straripa su tutti gli altri ambiti, 
esattamente come il tumultuoso oggetto che segue. Non ha neanche un nome preciso o riconosciuto. 
C’è chi, con poca fantasia, lo chiama cybersecurity journalism (giornalismo di cybersicurezza). Ma 
è ancora uno spettro. Più facile delimitarlo attraverso le definizioni date ai giornalisti che lo 
praticano (tutte in inglese, ahimé, ma di facile comprensione): security o national security reporter, 
cybersecurity journalist, cybercrime reporter, privacy o data security reporter.
Anche così però la definizione resta claudicante. Meglio allora guardare ai temi coperti da questi 
giornalisti: hacker, crimine digitale, sicurezza informatica, sicurezza nazionale, diritti digitali, 
privacy, sorveglianza. O alle giovani testate la cui principale ragion d’essere consiste nel coprire 
proprio questi temi: The Intercept, Motherboard, Cyberscoop, Arstechnica, The Daily Dot, per 
citarne solo alcune. Anche se poi questi temi sono spalmati pure su tutti i media di lungo corso, dal 
New York Times al Wall Street Journal al Guardian, che da tempo si sono dotati di giornalisti 
dedicati.
Il giornalista (di) cyber  –  chiamiamolo così, per comodità  –  è né più né meno che un cronista. Un 
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cronista digitale che, invece di consumare le suole fra vicoli malfamati e manifestazioni, sta a 
perlustrare i viottoli cifrati battuti dalle sue fonti. Che invece di intervistare persone solo col 
taccuino o il registratore, le raggiunge spesso via DM di Twitter, chat, app. Che ha i suoi esperti di 
riferimento, i suoi contatti nel mondo della ricerca, della giustizia, dell’attivismo, dell’industria, 
delle professioni legali e del fronte del porto del digitale, fatto anche di bettole e mercatini illegali.

  
Ciò detto potremmo anche finirla qui subito  –  e questa constatazione da sola sarebbe già un grande 
passo in avanti, specie in Italia, e in certi ambienti in cui si pensa ancora, nel 2018, che il giornalista 
cyber sia quel tizio di vent’anni, che gioca alla PlayStation e che alla bisogna ti ripara l’iPhone. Una 
specie di perenne giovincello, ontologicamente affine a quell’altra vil razza dannata dei “ragazzi del 
Web”, noti altresì come redattori dell’online. Perché la Rete è una sorta di elisir di eterna 
giovinezza, garanzia contro le rughe, l’invecchiamento, e l’avanzamento di carriera.
Però forse vanno spese ancora due parole su questi cronisti (di) cyber, per il fatto che non solo 
incarnano la rivoluzione permanente del digitale in cui siamo sempre più immersi, ma anche perché 
si trovano continuamente di fronte a temi, strumenti, situazioni, interrogativi che sono nuovi, e che 
si aggiungono o rimescolano alle modalità tradizionali di fare giornalismo. Per capirci, andiamo per 
punti.

Sul pezzo
Il primo è l’aggiornamento. I giornalisti del mondo cyber devono far fronte alla necessità di tenersi 
continuamente aggiornati non solo su quello che succede nel loro campo, ovvero sulle notizie vere e 
proprie, ma anche su tutti gli aspetti tecnici che le sottendono. Questo perché si occupano di un 
settore in continuo sviluppo e in cui dalla tecnica discendono conseguenze rilevanti sulla società, lo 
Stato, l’economia e la politica. È come finire in una lavatrice in cui il programma di lavaggio sia 
sempre sulla centrifuga. Per sopravvivere bisogna scegliere e selezionare in modo spietato quello 
che va seguito e quello che può stare sullo sfondo, salvo farlo saltare in primo piano se 
intervengono altri fattori. E bisogna studiare.
Di fatto, molti giornalisti che seguono il mondo cyber tendono a specializzarsi ulteriormente su 
sottotemi, ma forse bisognerebbe dire su dei sottomondi, considerata la loro vastità. Per fare 
qualche esempio: darknet e cybercrimine (Joseph Cox); attacchi a infrastrutture critiche (Kim 
Zetter); software spia e hacking (Thomas Fox-Brewster, Lorenzo Franceschi-Bicchierai); il lato 
oscuro di Facebook (Kashmir Hill); sicurezza nazionale (Nicole Perloth); Bitcoin e dintorni (Jordan 
Pearson) e via dicendo. La specializzazione va anche a fasi e periodi, per fortuna; ogni tanto i 
giornalisti cyber hanno bisogno di passare da un sottomondo all’altro, o perché vedono che c’è 
necessità di coprire un diverso argomento, o perché non ne possono più di quello che stavano 
seguendo fino allora, dato che l’esaurimento è molto frequente.
I cronisti (di) cyber si trovano continuamente di fronte a temi, strumenti, situazioni, interrogativi 
che sono nuovi, e che si aggiungono o rimescolano alle modalità tradizionali di fare giornalismo.
Alcuni di questi sottomondi hanno fasi in cui proliferano notizie, innovazioni e disastri alla velocità 
della luce. Prendiamo le criptovalute: negli ultimi due anni seguire cosa succedeva a Bitcoin e le 
sue sorelle (e cugine, pronipoti, parenti acquisiti e impostori) è stato quasi un lavoro a tempo pieno. 
Oltre alle vicissitudini della moneta digitale inventata da Satoshi Nakamoto, ci sono   attualmente 
circa 1600 valute di questo tipo, da PizzaCoin ad AnarchistsPrime.
Per inciso, aggiornamento significa anche, più prosaicamente, tenere aggiornati i propri dispositivi. 
I giornalisti cyber si muovono avvolti in un groviglio di apparecchi, sistemi, account diversi e 
quando voi imprecate per fare un update, loro imprecano dieci volte per i dieci diversi update che 
devono fare. Ovviamente hanno maggiori esigenze di sicurezza rispetto ad altri; e anche se in teoria 
dovrebbero saperne di più della media e sapersi difendere, la verità è che sono molto vulnerabili ed 
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esposti. Perché calcare il mondo della cybersicurezza da giornalista è come voler passare inosservati 
a una prima comunione vestendosi di rosso da capo a piedi. E le esigenze professionali del cronista 
(comunicare con tutti, ricevere segnalazioni di ogni tipo, lavorare in velocità e senza preavviso, 
verificare in fretta il verificabile) si scontrano irrimediabilmente con quelle di sicurezza.
Il risultato è un continuo barcamenarsi, un artigianato dell’autodifesa che ricorda un po’ quello di 
chi si protegga dagli zombie che gli assediano la casa con una carabina Winchester e delle assi 
inchiodate alle finestre.

Orientarsi
Altro grande interrogativo con cui si confrontano questi reporter è come raccontare in modo chiaro 
e semplice temi che non lo sono affatto. Che sono tecnici e insieme rischiano di apparire astratti. 
Come parlare ad esempio di intelligenza artificiale? Senza contare il fatto che alcuni termini 
rischiano di diventare facilmente degli specchietti per le allodole, usati in continuazione e a 
sproposito in comunicati stampa, notizie, convegni. Sono i termini “prezzemolini”, tu li metti e, 
voilà, il titolo tira, specie per un certo periodo. Volete degli esempi? Intelligenza artificiale, appunto, 
ma anche blockchain, Dark Web, bot…
Poi ci sono una serie di questioni di metodo su cui il giornalista di cyber ha pochissimo retroterra 
con cui confrontarsi. Non ci sono prassi, storie consolidate. Non è neanche chiaro il contesto legale 
in cui ci si muove. Esempio: gestire fughe di dati (i famosi leak, ormai ce n’è uno alla settimana) e 
le fonti che diffondono informazioni riservate ma di interesse pubblico (i whistleblower). Che deve 
fare un giornalista con un leak su cui sa poco o nulla di quanto contiene (contenuti riservati, 
classificati, illegali e software malevoli compresi)? Certamente verificarlo e valutare se è davvero di 
pubblico interesse e in che termini; ma come deve muoversi per mantenere in sicurezza se stesso e 
la fonte? E poi che cosa è notiziabile? A volte è solo la violazione di sicurezza a meritare una 
notizia. A volte è il suo contenuto. A volte entrambi. A volte nessuna. A volte sono l’identikit e la 
motivazione di chi lo diffonde.
Tra l’altro, in questo settore spesso i cronisti si confrontano con fonti anonime, e davvero anonime, 
anche per loro stessi e non solo per i lettori. Come devono gestirle? Spesso queste fonti sono 
certamente anonime ma anche evidentemente criminali. Il giornalista rischia qualcosa? Sappiamo di 
sì: ci sono stati casi di giornalisti che, specie negli Usa, sono finiti nel mirino della giustizia. Il 
cronista Joseph Cox, che di cybercriminali se ne intende, invita alla cautela nel modo in cui si 
comunica con loro. E tuttavia,   aggiunge, “anche se una tua fonte è un criminale, è pur sempre una 
tua fonte”. Punto.
E ancora, quando c’è un attacco informatico, come bisogna trattare il tema dell’attribuzione? Le 
dinamiche giornalistiche (e vi assicuro, sono forti, interne ai singoli reporter ma soprattutto esterne) 
spingono a cercare di individuare o quantomeno segnalare un possibile colpevole, un autore, una 
pista. Ma attribuire un attacco in questo campo è estremamente complesso: ci sono fattori tecnici, 
geopolitici. C’è la facilità con cui si rimesta nel torbido e si confezionano depistaggi. Ci sono 
interessi governativi e c’è il protagonismo di aziende di cybersicurezza che puntano a emergere a 
tutti i costi (diversamente da qualche anno fa, oggi a ogni attacco arrivano ondate di comunicati 
stampa di società del settore che dicono la loro, spesso sapendone zero del caso specifico).

  
In pratica, un articolo sull’attribuzione dovrebbe essere un’operazione di incastro minuzioso di dati 
e fonti, contestualizzazione onesta, cesellatura maniacale e, in ultima analisi, sfumatura. Poi arriva il 
titolo d’effetto a rovinare tutto, ma non è sempre colpa del titolista. A volte è semplicemente 
difficile.
Senza contare che questo genere di notizie si modificano e cambiano forma nel giro di ore. Su 
Twitter la comunità di esperti parte in quarta con le prime analisi in tempo reale, però poi magari 
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arriva un elemento nuovo che cambia tutto. E allora come si fa? Si rallenta o si aspetta prima di 
scrivere? Per ora la prassi è di aggiornare progressivamente quello che si può di un articolo. Che a 
volte, con le ultime notizie, diventa un lavoro in corso.
Diventare esperti
E ancora, dobbiamo aprire una parentesi sugli esperti, croce e delizia dei giornalisti di cyber. 
Quando scoppia un’epidemia globale di malware, alla Wannacry, reporter e ricercatori di sicurezza 
passano assieme le nottate, comunicando in chat, scambiandosi link, commenti e maledizioni. A 
tratti, ci si sente proprio nella stessa barca, anche se una barca alla deriva e senza capitano.
Ma non tutti gli esperti vanno sempre bene per tutto. Possono avere conflitti di interesse. O, più 
banalmente, possono non essere abbastanza esperti. Il mondo cyber è, come si diceva prima, 
composto da sottomondi. C’è molta specializzazione. E anche quando lo specialista è di quel 
settore, conta quanto sta seguendo quel caso specifico. Dunque per stare sul pezzo bisogna cercare 
chi è sul pezzo. E l’esperto per tutte le stagioni va bene per chi non tratta questi temi in modo 
approfondito.
I giornalisti di cyber usavano la crittografia in tempi in cui non era diventata una commodity. Erano 
quattro gatti  –  e il numero non è metaforico  –  a seguire hacker, leaker, wikileakers, whistleblower e 
altri scioglilingua intraducibili in italiano, il caso Snowden, la sorveglianza. Giravano con gli 
adesivi sul laptop e sopra la videocamera, spaventando i colleghi; venivano scambiati per la quinta 
colonna dei cypherpunk. La sera si ritrovano in chat, o a qualche festival, a lamentarsi della propria 
condizione di eterni eccentrici, inteso anche come periferici. E a volte così si incontrano ancora.
Poi è successo che sono usciti una mattina limpida, in cui si occupavano di tecnologia, e si sono 
ritrovati alla sera, sotto un cielo di nubi, con le loro notizie che diventavano mainstream e 
rimbalzavano per il mondo come palline di un flipper  – e con chi li aveva ignorati, ma soprattutto 
aveva ignorato i loro temi, che improvvisamente saltava sgraziatamente sul carro  –  a scrivere di 
politica, spionaggio, intelligence, affari esteri, economia, legge. Soprattutto di politica, perché la 
tecnologia oggi è politica, una politica molto complessa. In verità, lo è sempre stata. Solo che è 
diventato lampante a tutti, infine.
 
L’autrice parteciperà al panel   Attacchi, droga, terrorismo, spie: miti, realtà e conflitti del 
giornalismo cyber all’International Journalism Festival.

fonte: http://www.iltascabile.com/scienze/giornalisti-di-cyber/

----------------------------
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scarligamerluss

(via Pera Comics su Instagram: “Come lasciare gentilmente il proprio ragazzo…”)

Fonte:instagram.com
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Fiorire / Leopardi

mihaiguardatapercasoha rebloggatoamavit

Segui

sildiii

Perchè fiorire si può e si deve, anche in mezzo al deserto.

Giacomo Leopardi.

Fonte:sildiii

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

domenica 25 marzo 2018

La piramide del potere capital/liberista

Gianni Tirelli
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“Si spengono i boiler, si evita di usare l’automobile, di pagare bolli, 

assicurazioni, meccanici e sanzioni amministrative – di andare dal 

dentista, dall’oculista, dal farmacista, mentre la vendita dei beni 

effimeri e voluttuari, sta precipitando ai minimi di sempre, a fronte di 

quelli di prima necessità – presto la disoccupazione raggiungerà livelli 

impressionanti!!”

La condizione prima in assoluto, che può innescare il meccanismo della crescita, é funzionale ad una 

riduzione consistente del prezzo dei carburanti, delle assicurazioni, e della tassa di circolazione. E questo 

vale, non solo per il trasporto delle merci, ma per la mobilità dei cittadini, che potendosi spostare a costi  

ragionevoli, producono ricchezza. Nessun’altra strategia socio/politica ed economica, diversamente dalla 

mia, sarà mai in grado di  favorire alcun processo di sviluppo. E’ un dato di  fatto, incontrovertibile e 

inopinabile.

Ma  pensare  solo  per  un  attimo,  che  lo  stato,  le  compagnie  di  assicurazione,  e  petrolieri,  possano 

rinunciare a un solo centesimo dei loro stratosferici profitti, è una possibilità che sconfina nella sfera della  

fantascienza ....
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La politica dal canto suo, non è che un marchio svuotato di ogni reale contenuto e significato, assorbita in 

toto dal potere economico, con la delega di di legiferare in suo favore, rastrellando denaro pubblico sulla 

pelle della cittadinanza. A questi banditi ai vertici del Sistema Potere, non é sufficiente rubare, truffare,  

colludere, corrompere, raggirare, ricattare e inquinare, ma vorrebbero che tutto ciò fosse sancito da un 

diritto costituzionale.

La comunità, che fino a ieri fungeva da grande bacino dispensatore di ricchezza, e dal quale il Sistema si  

alimentava per saziare la sua ingordigia, oggi è in secca. Ragione per cui, non è più in grado di soddisfare  

le sue perversioni e dipendenze strutturali, facendolo così precipitare dentro una crisi di astinenza dagli 

effetti prevedibilmente catastrofici.

Immaginando  di  dovere  stilare  una  classifica,  dei  soggetti  più  potenti  integrati  al  Sistema  e  che  ne 

decidono la strategia e i condizionamenti, al primo posto, al vertice della piramide, ci sono gli “Sponsor”: 

un gruppo di holding capaci di influenzare i comportamenti sociali e le singole scelte, attraverso una  

operazione di sistematico plagio mediatico, tale da indurre gli individui alla dipendenza.

L’area sottostante agli “Sponsor” è occupata dalla “Finanza”, che ingloba banche, banchieri, compagnie di 

assicurazione e di cambio, fiduciarie e Stato del Vaticano, che si occupano di speculazione, transizioni 

finanziarie, aggiotaggio e usura.

Più  in  basso,  troviamo  la  “Politica”:  una  società  che  eroga  servizi  a  fronte  di  poltrone,  privilegi  e 

impunità. Un uovo sostanzialmente vuoto, ma che impone le regole del gioco, accogliendo e soddisfando 

le istanze dei vertici della piramide.

Subito dopo c’è la Chiesa, ma che nel tempo ha perduto il suo potere di fascinazione, e quella capacità di  

calamitare e canalizzare il suo gregge (oggi disperso e smarrito), verso questo o quel soggetto politico.  

Certo, è lo stato più florido del mondo! Possiede un patrimonio a tal punto inestimabile, che potremmo 

registrarla a buon diritto nella categoria delle grandi banche d’affari.

Da questa lista, ho omesso volontariamente la “Criminalità Organizzata”, poiché la stessa è distribuita in 

maniera omogenea e trasversale all’interno di tutti i soggetti occupanti la piramide del potere, a tal punto 

da renderlo un unico blocco, coeso e impermeabile ad ogni altra interferenza esterna – una vera e propria 

società a delinquere dai tratti diabolici, di proporzioni planetarie.
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Alla base della piramide ci siamo noi, il popolo (lavoratori dipendenti, pubblici e privati, artigiani, piccole 

imprese,  agricoltori,  contadini,  badanti,  studenti  ecc..  ecc..),  ma  di  numero  di  gran  lunga  inferiore 

rispetto al passato, e con una capacità di produrre ricchezza pulita, oramai pari a zero.

Con lo scardinamento dell’impianto etico – primo atto costitutivo di questa società a delinquere – una gran 

parte  della  popolazione  al  grido  di  “libertà  per  tutti”,  si  è  messa  al  servizio  del  Sistema  Potere,  

giurandogli totale fedeltà e abnegazione. Così tutti sono al “soldo” di qualcun altro, in una sorta di catena  

di Sant’Antonio che dalla base si dirama fino ai vertici del potere!

A questo punto, è doveroso domandarsi in che modo potrà ancora sopravvivere il Sistema Potere, se il  

bacino dal quale si é alimentato per decenni, si è ridotto ad un rivolo. La comunità non lavora, non  

produce e non acquista più, costretta a ridurre i consumi energetici e idrici. Si spengono i boiler, si evita 

di usare l’automobile, di pagare bolli, assicurazioni, meccanici e sanzioni amministrative – di andare dal 

dentista, dall’oculista, dal farmacista, mentre la vendita dei beni effimeri e voluttuari, sta precipitando ai 

minimi  di  sempre,  a  fronte  di  quelli  di  prima  necessità.  Presto  la  disoccupazione  raggiungerà  livelli  

impressionanti!!

Così  il  Sistema, nell’impossibilita  di  poter disporre dei profitti  un tempo sottratti  indebitamente alla  

comunità, comincia a sbarazzarsi di tutti quei servi, cortigiani, spie e papponi (i professionisti) che un  

tempo aveva assoldato e che foraggiava a fronte delle loro perverse competenze. Il Sistema Potere è sul 
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punto a fagocitare se stesso, dentro una guerra al massacro, dove i vari soggetti che lo rappresentano, si  

scanneranno fra loro fino ad auto/eliminarsi. Un albero senza radici in procinto di abbattersi al suolo, 

dentro un boato sordo!

In passato, la piramide del potere, era disegnata in maniera ben diversa da oggi, caratterizzata da una  

base molto estesa ed ampia, e con i due lati schiacciati verso il basso fino quasi a toccarla. Al vertice 

troneggiava il monarca attorniato da cortigiani aristocratici e colti, e un gradino più sotto, la nobiltà e i  

feudi, che si attenevano ai dettami del re. Tutto il resto, dell’area della piramide, era di pertinenza della  

borghesia  e  del  popolo:  un’enorme  massa  di  individui  che  con  la  loro  forza  di  volontà  e  passione,  

traducevano ogni loro fatica in beni di consumo essenziali, cultura, arte, tradizione, gioia e svago. Una  

ricchezza illuminata senza precedenti che abbiamo sputtanato in cambio di fabbriche fumanti, rifiuti e 

scorie tossiche, disvalori, precarietà e depressione.

La nostra, diversamente, è una società verticistica (più simile ad una freccia, dalla base molto ridotta e la  

punta sottile) caratterizzata da un’orda di fannulloni, scansafatiche e parassiti, che hanno mercificato la 

dignità con il maligno – praticano la corruzione e il tradimento come regola relazionale, per portare a casa  

il massimo con il minimo sforzo.

Una infinita folla di bestie umane che oggi occupano la gran parte dell’area della piramide, fiaccati nel 

corpo e nello spirito, e avulsi da ogni sussulto rivoluzionario.

Pubblicato da Catherine a 20:28 

fonte: https://crepanelmuro.blogspot.it/2018/03/la-piramide-del-potere-capitalliberista.html

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

NON SOTTOVALUTATE LA CARTA IGIENICA 

PRIMA DELLA SUA INVENZIONE, E DI QUELLA DEL BIDET, PULIRSI IL CULO ERA PIÙ 
DIFFICILE, MENO PULITO E SI DOVEVA FARE ALLA LUCE DEL SOLE - I ROMANI, 
QUANDO ANDAVA BENE, USAVANO IL 'TERSORIUM': UNA PASSATA DI SPUGNA E VIA - 
I GRECI I PIU' HARD: SI PULIVANO CON SASSI E COCCI

   

DAGONEWS
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 BAGNI PUBBLICI ROMA -4
Ogni epoca ha le sue storie, la sua cultura, i suoi miti. Ma sempre e da sempre, quando arriva il 
momento, l’uomo ha dovuto trovare il modo di espletare i propri bisogni fisici. Accade oggi, 
nonostante la tecnologia e l’intelligenza artificiale, accadeva durante il medioevo e nell’antica 
Roma. In quanto italiani sottovalutiamo spesso il piacere di un bidet, un piacere negato alla gran 
parte dei nostri predecessori e alla maggioranza delle popolazioni del mondo che preferiscono la 
pulitura “a secco”. Ma che succede se manca la carta igienica? E’ questo il punto di partenza di 
Stephen Nash, che su   sapiens.org ha fatto un’analisi antropologica e storica di come fosse andare in 
bagno  - e pulirsi - per un antico romano.

 BAGNI PUBBLICI ROMA -2
 
La carta igienica - e il bidet - sono una routine che diamo per scontata, tanto da non farci pensare 
quanto sia indispensabile. Finché non proviamo a farne a meno. Dell’antica Roma tendiamo a 
incensare le istituzioni, a vedere quell’epoca come un mondo ideale. Se conoscessimo le abitudini 
igieniche dell’epoca però, forse saremmo più inclini a cambiare idea. I bagni all’epoca dei romani 
innanzitutto erano pubblici e comuni.  Alcuni di questi luoghi erano molto belli, affrescati e pieni di 
opere d’arte. I bagni romani avevano una caratteristica che li rendeva molto diversi dai nostri: non 
avevano lo sciacquone. Spesso c’era soltanto un rivolo d’acqua che scorreva a getto continuo sotto i 
posti a sedere.
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 BAGNI PUBBLICI ROMA -3 

 TERSORIUM
Una volta fatto quello che doveva fare, un romano non poteva afferrare un rotolo di carta igienica, 
ma doveva ricorrere a un tersorium una specie di spazzolone artigianale costruito attaccando una 
spugna a un bastone di legno. Con quello ci si dava una passata e via. A quel punto l’utensile veniva 
sciacquato sotto l’acqua e lasciato a disposizione del “cliente” successivo. La tesi però non è 
condivisa, secondo alcuni storici infatti lo Xylospongium (altro nome del Tersorium) veniva 
utilizzato per pulire le latrine e anzi, il suo uso era consigliato dall’amministrazione pubblica.
 

 UN TERSORIUM O XYLOSPONGIUM
La pipì invece veniva accumulata in delle pentole che si tenevano a disposizione a casa e nei luoghi 
pubblici. Quando si riempivano, venivano svuotati in dei vasi più grandi nelle strade, e poi venivano 
riutilizzati per lavare i vestiti. L’urina, con il suo alto contenuto di ammoniaca, era infatti 
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considerato un detergente naturale eccellente. Nonostante tutto, ai Romani andava meglio rispetto ai 
greci, che ricorrevano a sassi, ciottoli o cocci di ceramica.
 
I Romani hanno continuato a usare il tersorium e a lavare i loro vestiti nella pipì per secoli. Un 
periodo molto più lungo rispetto a quello che l’umanità ha passato utilizzando carta igienica, 
inventata soltanto nel 1857 da Joseph Gayetty. Nel frattempo, però, nel 1700, era comparso anche il 
primo bidet. Senza rimpianti per il tersorium.
 

 i greci usavano sassi come carta igienica
 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/non-sottovalutate-carta-igienica-prima-sua-
invenzione-171125.htm

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

Mettere ordine

vitaconlloyd
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[Di Lloyd, di sir, di ordini e di disordini imperativi, oggi sulle pagine del Corriere Buone Notizie] 

------------------------------
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La cravatta di Sklovskij

hollywoodpartyha rebloggatomyborderland

Segui

myborderland

“Chaplin diceva che la situazione più comica per un uomo si verifica quando questi, trovandosi in una posizione 

incredibile, finge che non sia successo nulla. Per esempio, è comico un uomo che, penzolando a testa in giù, cerca 

di aggiustarsi la cravatta. Noi tutti viviamo, cercando di aggiustarci la cravatta. Ma la mia cravatta (quella che mi 

hai regalato tu), non si è abituata al mio collo. Ed io, essendo capitato in una situazione letteraria, non so che 

fare.”

— 

[Viktor Šklovskij, Zoo o lettere non d'amore, a cura di Maria Zalambani, Palermo, Sellerio 2002, p. 141] via Paolo 

Nori.

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

Cos’è CubeYou, l’azienda dal ceo italiano che è stata bloccata da 
Facebook
Il post Cambridge Analytica accende i riflettori su un’altra società, CubeYou, accusata di non aver 
informato gli utenti sullo scopo della raccolta dati attraverso un’app su Facebook: “Le nostre app 
sono state verificate e certificate”
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Altro 
giro, altra corsa. Che Cambridge Analytica potesse rappresentare solo la punta dell’iceberg di un 
sistema di gestione dei dati che zoppicava qua e là, qualcuno lo aveva ipotizzato. Proprio mentre 
Mark Zuckerberg prepara le sue udienze davanti al Congresso degli Stati Uniti, una nuova azienda è 
nell’occhio del ciclone per la raccolta dati tramite applicazioni veicolate dalla piattaforma. Si tratta 
di   Cubeyou, fondata dall’italiano Federico Treu e sospesa dal social network in seguito a 
un’inchiesta della Cnbc.
Anche in questo caso, si è trattato di informazioni ottenute con il consenso degli utenti che 
partecipavano a quiz come “You Are What You Like”, creato in collaborazione con l’Università di 
Cambridge. Secondo lo stesso sito dell’azienda, l’app è stata studiata per “prevedere la personalità 
di un utente in base alle pagine che gli piacciono su Facebook“.
Diverse versioni dell’app sarebbero circolate sul social: oltre a due con lo stesso nome, un’altra 
versione prendeva il nome di “Apply Magic Sauce”.
Secondo quanto riportato nell’articolo di Michelle Castillo, la società avrebbe dichiarato una 
raccolta dati per scopi accademici, per poi usarli a scopi commerciali. Un’accusa piuttosto grave, 
che ha portato Facebook – per mano della vice presidente delle partnership di prodotto Ime 
Archibong – a sospendere CubeYou in attesa di ulteriori accertamenti.
Secondo l’amministratore delegato della società che analizza e vende dati ai marchi il rapporto con 
Cambridge è durato solo da dicembre del 2013 a maggio del 2015.

 Raggiunta da Wired.it, l’azienda ha replicato duramente sulla questione dell’informativa agli 
utenti.
“L’articolo afferma erroneamente che gli utenti non hanno dato consenso per l’utilizzazione a fini 
commerciali delle loro informazioni, ma che lo abbiano fatto solo per il loro utilizzo accademico. Il  
Centro di Psicometria dell’Università di Cambridge ha confermato insieme a noi, il 9 aprile, che 
chiederà una rettifica di CNBC sul fatto che l’app YouAreWhatYouLike di Cubeyou abbia chiarito 
che gli utenti stessero accettando l’uso dei loro dati sia per la ricerca accademica che per scopi 
commerciali”.
Le risposte di Cubeyou sembrano anche voler ricordare che gli attori in campo nella raccolta dei 
dati sono sempre più d’uno e che la casa base è un piattaforma, di nome Facebook: “In qualità di 
partner di marketing preferenziale certificato di Facebook dal 2013, le nostre app e attività su 
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Facebook sono state sottoposte a verifiche e revisioni periodiche con l’azienda – ha proseguito il 
portavoce in merito ai rapporti con Menlo Park – Tutte le nostre app di Facebook hanno sempre 
rispettato la politica e le regole relative ai dati di Facebook. Siamo pronti a rispondere a qualsiasi 
domanda che Facebook abbia mentre esaminano la questione”.
Concetto che ricorre anche in un post che lo stesso Federico Treu ha consigliato su LinkedIn. Si 
tratta di un’intervista a Michael Horn, Managing Director of Data Science at Huge: “Vendono il 
pubblico, vendono te e la tua attenzione diceva – diceva alla Cnbc – Devono trovare un equilibrio 
nel dire che non vendono i dati a terzi, quando l’intera piattaforma è costruita per monetizzare su 
quelle informazioni”.

Treu, alla Cnbc ha negato che l’app avesse accesso ai dati degli amici di chi la scaricava, quasi a 
prendere le distanze da quel sistema che ha visto i numeri delle vittime di Cambridge Analytica 
gonfiarsi a dismisura (a fronte di 270mila utenti che l’hanno scaricata, le persone coinvolte nella 
raccolta dati sono state stimate a 50 milioni,   poi diventati 87).
Chi è e cosa fa Cubeyou
L’azienda messa in piedi dall’italiano Federico Treu fa analisi dati che poi vende al marketing. In 
occasione di un   accordo siglato a marzo del 2017 con Simmons Research, si presentava così: “La 
nostra missione in Cubeyou è aiutare i professionisti del marketing a prendere decisioni migliori, 
più velocemente. Usando i big data e gli algoritmi predittivi, abbiamo sviluppato un software per 
fare in pochi secondi quello che in passato richiedeva ore agli analisti dei dati. Sfruttiamo il nostro 
social panel proprietario, il più grande panel di consumatori negli Stati Uniti, e lo combiniamo con  
le migliori fonti di dati disponibili oggi sul mercato, quindi applichiamo l’intelligenza artificiale 
per rivelare informazioni approfondite sui consumatori” .
Quel panel conta oltre 10 milioni di consumatori americani che, come ha spiegato Treu in una 
video intervista, hanno dato accesso ai loro profili privati:  “Vediamo tutto ciò che fanno e dicono” e 
la parte più interessante non è neanche ciò che le persone dicono, ma quello che fanno, 
rintracciabile attraverso i metadata.
Sui metodi di raccolta dati, insiste un portavoce dell’azienda: “Cubeyou non vende o rivela alcuna 
informazione del panelist. Non indirizziamo, pubblicizziamo o contattiamo le persone con messaggi  
di marketing.  Forniamo solo analisi in forma aggregata come descritto nei nostri Termini di 
servizio e in linea con le pratiche standard di ricerca accettate”.

fonte: https://www.wired.it/internet/social-network/2018/04/10/cose-cubeyou-facebook/

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

IN PARLAMENTO DA 23 ANNI E MAI UN CAPELLO FUORI POSTO 
– IL MIRACOLO DI STEFANIA PRESTIGIACOMO

ALLA CAMERA DA 23 ANNI   SENZA LASCIARE TRACCIA, MA TANTI CUORI INFRANTI: 
LA BATTE SOLO PIERFURBI – DUE VOLTE MINISTRO, L'ASSE CON FINI, HA FATTO 
INSERIRE LE PARI OPPORTUNITA’ NELLA COSTITUZIONE

 
Alessandro Giuli per   Libero Quotidiano
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 STEFANIA PRESTIGIACOMO
Bionda era e bella e di gentile aspetto, Stefania Prestigiacomo. E così è rimasta, immobile, venusta 
e ben piantata in Parlamento da sette legislature (meglio di lei soltanto Pier Ferdinando Casini, e ho 
detto tutto). Come una statua, uno di quegli arredi dal biancore millenario che fanno di Montecitorio 
la sede d' una blasonata collezione d' arte antica.
 
Naturalmente era nel giusto Cicerone quando asseriva che "l' antico è più vicino agli dèi", ma nel 
caso di Stefania P. l' anagrafe non c' entra, perché lei ha iniziato giovanissima: «Avevo ventisette 
anni quando sono stata eletta in Parlamento, con tanta passione, voglia di cambiare e un po' di 
ingenuità - ha confidato, emozionata, al quotidiano la Sicilia poco prima della rielezione -, oggi ho 
maturato una lunga esperienza parlamentare e di governo, posso essere un punto di riferimento per i 
giovani che entreranno per la prima volta alla Camera».
 

 stefania prestigiacomo
Ventitré anni trascorsi nelle aule parlamentari non sono pochi, a ben vedere si tratta dell' arco 
temporale in cui la stella cometa del berlusconismo politico ha preso vita, forma e slancio, toccando 
il proprio culmine nel 2001-2006 e poi imboccando una morbida traiettoria discendente che sembra 
non aver mai fine. Un ventennio abbondante che ha rappresentato anche il destino collettivo per un 
paio di generazioni fiorite e sfiorite alla corte di Arcore.
 
Mai sbandate  - E zitta zitta donna Stefania da Siracusa ha attraversato le belle e le brutte stagioni 
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con la leggerezza d' un fruscio sull' erba, senza mai calcare un passo, senza mai una sbandata di 
troppo in curva, né alti né bassi, né picchi né precipizi: un rettilineo percorso alla Battisti-Mogol, 
gentilmente e senza strappi al motore, con ritmo fluente di vita in un elettrocardiogramma freddo e 
piatto. Che sia questo il segreto di tanta longevità professionale, di una carriera così diuturna?
 

 STEFANIA PRESTIGIACOMO E TAJANI AL 
MATRIMONIO DI CATIA POLIDORI
Non so se deponga bene, ma trovatemi un' altra biografia così conveniente. Scoperta - dicono - da 
un fuoriclasse del baronato di Palazzo come Gianfranco Miccichè, che la pretendeva alla presidenza 
della Sicilia; incoronata da Berlusconi, che vide in lei qualcosa in più dell' inflessione cantilenata e 
svampita su cui Paola Cortellesi costruì la sua indimenticabile imitazione: Flòooris non m' 
interròoompa la signora Prestigiacomo è stata anche ministro delle Pari opportunità (2001-2006) e 
dell' Ambiente (2008-2011), ha firmato leggi contro la violenza sessuale, ha partecipato a uno 
sciopero della gonna ideato da Alessandra Mussolini, ha battagliato contro la piaga della 
prostituzione coatta.
 
E verrà ricordata per queste stentoree parole scolpite nella Costituzione italiana proprio grazie a lei: 
«A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e 
uomini». Cos' è? È l' emendamento all' articolo 51 che dal 2003 inserisce nella nostra Carta un altro 
intento nobile e negletto.

 FINI-PRESTIGIACOMO
 
Non che manchino le piccole increspature, in tanta bonaccia. Ne ricordiamo due in particolare: anno 
2005, referendum sulla fecondazione assistita; i dirigenti del centrodestra marciano compatti 
accanto al Vaticano per far mancare il quorum alla consultazione; tutti tranne due, lei e Gianfranco 
Fini. Di lì in poi Stefania P. si porterà dietro l' accusa di essere una finiana per mancanza di 
controprove, screanzata indelicatezza.
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 mara carfagna stefania prestigiacomo selfie
Scontro con Mara - Un anno dopo è stato un permale con Mara Carfagna ad attentare al ricco 
bilancio della sua vita d' impegno civile: l' incauta Mara osò dichiarare il proprio scetticismo sulle 
quote rosa tanto care a Stefania, che la prese malissimo: «Non parla per conto del partito».
 
Ma l' altra precisò: «Io, naturalmente, con infinita modestia, resto della mia idea, che poi è 
condivisa anche all' interno del partito». Ovvero? «Abbiamo il sospetto che le quote rosa finiscano 
con il chiudere le donne in un salotto politico di poche privilegiate che s' incontrano e parlano tra di 
loro senza riuscire a incidere realmente nella vita dei partiti e del Parlamento». Come a dire che le 
quote Prestigiacomo valgono almeno sette legislature assicurate.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/parlamento-23-anni-mai-capello-fuori-posto-
ndash-miracolo-171163.htm

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

Omeopatia

231ha rebloggatothec8h10n4o2
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lospaziobianco

by Stefano Tartarotti

Fonte:lospaziobianco

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

Discorsi belli / Platone
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bugiardaeincoscienteha rebloggatocuriositasmundi

Fonte:wholels

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

Ciabatte religiose

bugiardaeincoscienteha rebloggatoporchiddiodellamadonnaimpestata

Segui
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outsidethewallglamdb

Sto male…
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Fonte:outsidethewallglamdb

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

AKATHISTOS

Inno Liturgico antico alla Vergine Madre
PREFAZIONE
1. L'inno alla Madre di Dio, che per la terza volta presento in traduzione metrica italiana, per il 
canto e la recita corale, è il più celebre inno mariano della Chiesa bizan-tina e della Chiesa di tutti i 
tempi, capola-voro di letteratura e di teologia, altissima espressione contemplativa e laudativa di 
culto alla Vergine Madre.
2. Sbocciato più dal cuore della Chiesa che dalla mente di un dotto, non ha nome proprio né titolo: 
il nome gliel'ha dato la Chiesa, un nome singolare che è insieme in-giunzione ai fedeli: « akathistos 
», che signi-fica: « stando in piedi »; inno cioè che - come il Vangelo - si deve cantare ed ascol-tare  
« stando in piedi », in segno anche esterno di riverente attenzione.
3. Metrica, ritmo, poesia, teologia, eleva-zione spirituale si fondono in esso: né si sa cosa più si 
debba ammirare, se l'esterna bellezza o l'intimo affiato.
La struttura metrica del testo originale è di una precisione che rasenta l'inverosimile: architettate le 
stanze,  incasellati  i  versi,  predisposti  gli  accenti,  numerate le sillabe,  fissate le pause: un telaio 
perfetto, che non si può impunemente toccare, senza che l'esperto lo noti.
Ma la studiatissima architettura metrico-sillabica non ha imprigionato l'onda poetica, che supera il 
metro ed il ritmo, in un me-lodioso variato succedersi di stanze, di temi, di immagini, di versi, di 
accenti, con anda-tura fluente insieme e solenne. Tutta la composizione poi è percorsa da un elegan-
tissimo intreccio - il più vario che si possa pensare - di rime perfette, a fine e all'in-terno dei versi,  
di assonanze, di allitterazioni, di contrasti omofonici, e poggia su un alter-narsi di versi di fattura 
disuguale,  dal  più  breve  che  esista  al  più  lungo,  e  su  un  rit-mare  multiforme  d'attenti,  che  è 
intraduci-bile canto.
4. Se  ora  guardiamo la  struttura  tema-tica,  l'inno si  configura  in  due  grandi  sce-nari:  il  primo 
sceneggia  il  racconto  evange-lico,  dall'Annunciazione  all'incontro  con  Si-meone  nel  tempio;  il 
secondo, i fondamentali articoli di fede concernenti Maria: vita ver-ginale - verginale concepimento 
- divina maternità - parto verginale - perpetua verginità - presenza ecclesiale - media-zione attuale: 
un vero compendio di dot-trina mariana.
Le stanze alternano quadri mariani a temi cristologici, fondendo insieme il Figlio e la Madre: le une 
prorompono  in  acclama-zioni  alla  Vergine,  le  altre  si  chiudono  accla-mando  il  Signore.  Tutte 
cominciano con la presentazione di un fatto o di un tema, che fissa la mente sul mistero. Le stanze 
ma-riane - le dispari - prolungano poi la contemplazione, diventata voce, in un sus-seguirsi a cori 
alternati, in forma binaria, di sentenze concise, di lapidarie asserzioni, l'immagini vive raccolte dalle 
divine Scrit-ture e da tutto il creato a commento dei temi proposti, e si chiudono con una spon-tanea 
solenne ovazione: Ave, Vergine e Sposa!
Perché questa studiata disposizione? Per-ché l'inno è liturgia: una meravigliosa litur-gia di lode. 
Composto dunque per far vivere un momento ecclesiale di esperienza mistica, celebrando Maria. 
Poiché liturgia è espe-rienza del sacro. Esso dunque investe tutto l'uomo - anima e sensi, mente e 
cuore -, per condurlo a questa sovrumana esperienza. Le scene proposte alla mente introducono via 
via nel mistero: dal sensibile all'intelli-gibile,  dal narrato al  creduto,  dalla storia che il  Vangelo 
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racconta alla fede che la Chiesa vive e professa. Il susseguirsi poi delle figure e delle immagini a 
commento lei temi diventa - secondo il metodo spirituale d'Oriente - scala e velario che la-scia 
intuire  nel  simbolo  le  realtà  celesti.  L'intimo  gaudio  che  nasce  al  contatto  col  mistero  intuito 
provoca il grido dell'anima, prima che l'acclamazione della bocca. Can-tare, inneggiare, acclamare, 
ma soprattutto gridare, sono i verbi che introducono gli « Alleluia » e gli « Ave »: due parole chiave, 
intenzionalmente scelte per esprimere giu-bilo e lode dinanzi al mistero del Verbo, in cui vive la 
Vergine.
5. Poiché il centro di gravitazione del-l'inno che attinge la linfa alle pure sorgenti della parola di Dio 
e dei grandi Padri orien-tali del secolo iv e v, è il mistero del Verbo, termine ultimo del cammino 
dell'uomo, chia-mato a diventare dio nel Dio Verbo uma-nato. Mistero dunque che compendia la 
sal-vezza: storico e transtorico, oltre il tempo e nel tempo, immanente e trascendente, com-pleto già 
in Cristo, ma in atto nel mondo fino al compimento nel Regno. Ora Maria, nella visuale dell'inno, è 
presente e operante quanto si estende il mistero: ovunque l'uma-nità di Cristo è fonte di vita, ivi è 
Maria che gli ha dato la carne; ivi è iscritta la sua figura di Vergine e la sua azione di Madre.
La sua verginità  fu ambasciata  di pace che il  Signore accolse a favore del  mondo caduto e lo 
indusse a farsi uno di noi; la sua divina fecondità donò agli erranti il Redentore, annullò l'antica 
condanna, spo-gliò di prede l'inferno, aprì le porte del cielo, ricongiunse in un'unica lode gli uomini 
e gli angeli. Così, come fu « scala celeste per cui scese il Signore », Ella è « ponte che porta gli 
uomini ai cieli ».
Oggi come ieri la Vergine è presenza operante nella Chiesa in cammino: sostegno alla fede, parola 
agli apostoli, forza dei mar-tiri: poiché tutti e dovunque annunciano e testimoniano il Cristo, nato da 
Lei.  Pre-sente alla Chiesa fin dal suo nascere nel Mi-stero Pasquale -  come fonte che contiene 
l'Acqua salutare, essenza odorosa che com-pone il Crisma, vita del Banchetto celeste -, le è sempre 
presente nel suo pellegrinare verso la patria: colonna luminosa che indica la via, nube propizia che 
protegge il cam-mino, fontana sorgiva che ristora con l'Ac-qua di vita, mensa che offre il Pane del  
cielo, terra cui tende il popolo santo, porto cui approda la rotta dell'uomo.
Siamo sulle vette. Son finite le strade. « Per Mariam ad Iesum », « per Iesum ad Mariam »... son 
rimaste quaggiù. Lassù, dove tutti i sentieri si fondono, dove uno solo è il Mistero di Dio, unica è la  
realtà che si contempla, quella che l'inno canta: Maria, icona perfetta della divina bellezza; Maria, 
trasfigurata in Gesù!
6. Chi è l'autore di questo splendido inno, sicuramente composto sul finire del secolo v? Un grande 
poeta,  certo.  Un  insi-gne  teologo.  Un contemplativo  consumato.  Tanto  grande,  da  aver  saputo 
tradurre in sintesi orante la fede che la Chiesa professa; tanto umile, da scomparire anonimo. Il suo 
nome Dio lo conosce, il mondo lo ignora.
Si è spesso parlato di Romano, il prin-cipe tra gli antichi Melodi. Ma né Romano né alcun altro 
innografo sacro tocca l'al-tezza e la profondità dell'Acatisto.
Io penso che l'inno traduca una vita, più che un'arte e un pensiero. E indubbiamente ispirato. Or se 
ancor oggi, per tradizione se-colare, chi s'accinge a dipingere iconi tra-scorre i giorni e le notti in 
digiuno e pre-ghiera, per cogliere ispirazione dall'alto e trasfondere nell'opera qualcosa di « sacro »; 
quanto avrà vegliato e  pregato l'anonimo autore,  per ottenere alla  sua arte  ispirazione divina e 
trascrivere in versi la propria espe-rienza del mistero del Verbo, in cui splende la Vergine?
Ed è bene sia anonimo. Così l'inno è di tutti, perché è della Chiesa.
7. Tale fin dagli inizi del secolo vi lo con-sidera la Chiesa bizantino-slava, ortodossa e cattolica, 
quale interpretazione autentica della sua secolare spiritualità mariana ed espressione più alta del suo 
amore  alla  Ver-gine:  perciò  ne  celebra  nell'anno  liturgico  la  festa  solenne  (il  quinto  sabato  di 
quaresima); in molte occasioni lo canta; sempre lo rac-comanda ai fedeli.
8. La presente versione italiana, curata in collaborazione con dotti (mi è grato ri-cordare fra tutti il 
prof.  Dino  Pieraccioni  dell'Università  di  Firenze)  per  la  recita  co-rale  ed  il  canto,  racchiude 
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implicito il desi-derio che tanta ricchezza spirituale d'Oriente aiuti anche la nostra pietà d'Occidente.
l  Maestro  Don  i.nigi  Lasagna,  S.D.B.,  Itel  musicarne  la  versione  italiana,  ha  colto  al  vivo 
l'ispirazione  originaria  dell'inno  e  insieme  le  istanze  liturgiche  odierne,  chia-trando  ad  una 
partecipazione attiva - cia-scuno a suo snodo - Lettori. Solisti, Schola ed Assemblea.
Così  quest'inno  antico,  teologicamente  alto  ed  ora  per  noi  musicalmente  bello,  può  servire  a 
trasfondere nei diversi tipi delle nostre assemblee tanta ricchezza spirituale d'Oriente e costituire, ai 
piedi della Vergine cantata con le loro più belle espressioni. ttn segno c- un preludio alla piena 
comu-nione con i Fratelli Ortodossi. nell'unica Chiesa di Cristo.
Noma. 8 settembre 1977 Natività della Vergine
 

INDICAZIONI PRATICHE
1.  L'Inno Akathistos può diventare un omaggio anche quotidiano alla  Vergine Madre di  Dio e  
Madre nostra. Quando lo si vuole solenniz-zare comunitariamente, si consiglia di inter-calarlo a  
Salmi e Letture, come nell'origine-ria celebrazione di Rito bizantino.
2. Nelle nostre celebrazioni, l'Inno può essere eseguito tutto o in parte: in quest'ultimo ca-so, lo si  
può suddividere o secondo l'ordine progressivo delle stanze - cosa migliore -, o secondo i diversi  
schemi melodici.
3.  La Liturgia bizantina lo distribuisce in quat-tro sezioni di sei stanze ciascuna: tale divi-sione  
risponde alla struttura del testo e anche ai nostri schemi musicali.
4. In determinate circostanze, si possono esegui-re solo le stanze - dispari e pari - rispon-denti ad  
ogni schema melodico.
5. Volendo, si possono cantare stanze a scelta - dispari e pari - sulla melodia di un solo schema.
6.  è bene chiudere ogni  celebrazione con l'ulti-ma stanza (stanza 24):  la  preghiera finale  alla  
Madre di Dio.
 

DEDICA
GUIDA INVINCIBILE, A TE LA VITTORIA! IO TUA CITTà, OR SOTTRATTA A SVENTURE, 
L'INNO DI GRAZIE TI DEDICO, MADRE! CON QUELLA FORZA CHE ALCUNO MAI 
VINSE DA OGNI PERICOLO SALVAMI ANCORA, PERCHé T'ACCLAMI: AVE, VERGINE E 
SPOSA!
 
Con questa dedica, con la quale la città di Costanti-nopoli offre 1'Akathistos alla Madre di Dio 
(dedica  che  risale  almeno  al  secolo  VIII  e  può  avere  per  autore  Ger-mano  di  Costantinopoli, 
espressamente  nominato  nella  versione  latina  dell'Inno  fatta  dal  Vescovo  Cristoforo  in-torno 
all'anno 800), si apre ogni celebrazione dell'Aka-thistos nella liturgia bizantina. E il kondàkion che 
si ri-pete in ognuna delle quattro sezioni, in cui l'Inno è di-stribuito nell'ufficiatura liturgica.
 

INNO ANATNISTOS

PARTE NARRATIVA
1.
Il  più  eccelso  degli  Angeli  fu  mandato  dal  Cielo  per  dir  «  Ave  »  alla  Madre  di  Dio.  Al  suo 
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incorporeo saluto vedendoti in Lei fatto uomo, Signore, in estasi stette, acclamando la Madre così:
Ave, per Te la gioia risplende;
Ave, per Te il dolore s'estingue.
Ave, salvezza di Adamo caduto;
Ave, riscatto del pianto di Eva.
Ave, Tu vetta sublime a umano intelletto;
Ave, Tu abisso profondo agli occhi degli Angeli.
Ave, in Te fu elevato il trono del Re;
Ave, Tu porti Colui che il tutto sostiene.
Ave, o stella che il Sole precorri;
Ave, o grembo del Dio che s'incarna.
Ave, per Te si rinnova il creato;
Ave, per Te il Creatore è bambino.
Ave, Vergine e Sposa!
 
2.
Ben sapeva Maria  d'esser Vergine sacra e così a Gabriele diceva:  « Il  tuo singolare messaggio 
all'anima mia incomprensibile appare: da grembo di vergine un parto predici, esclamando Alleluia! 
»
 
3.
Desiava la Vergine di capire il mistero e al nunzio divino chiedeva: « Potrà il verginale mio seno 
mai dare alla luce un bambino? Dimmelo! »
E Quei riverente acclamandola disse così:
Ave, Tu guida al superno consiglio;
Ave, Tu prova d'arcano mistero.
Ave, Tu il primo prodigio di Cristo;
Ave, compendio di sue verità.
Ave, o scala celeste che scese l'Eterno;
Ave, o ponte che porti gli uomini al cielo.
Ave, dai cori degli Angeli cantato portento;
Ave, dall'orde dei dèmoni esecrato flagello.
Ave, la Luce ineffabile hai dato;
Ave, Tu il « modo » a nessuno hai svelato.
Ave, la ,scienza dei dotti trascendi;
Ave, al cuor dei credenti risplendi.
Ave, Vergine e Sposa!
 
4.
La Virtù  dell'Altissimo adombrò e  rese  Madre  la  Vergine  ignara  di  nozze:  quel  seno,  fecondo 
dall'alto,  divenne  qual  campo  ubertoso  per  tutti,  che  vogliono  coglier  salvezza  cantando  così: 
Alleluia!
 
5.
Con in grembo il Signore premurosa Maria ascese e parlò a Elisabetta. Il piccolo in seno alla madre  
sentì il verginale saluto, esultò, e balzando di gioia cantava alla Madre di Dio:
Ave, o tralcio di santo Germoglio,
Ave, o ramo di Frutto illibato.
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Ave, coltivi il divino Cultore;
Ave, dài vita all'Autor della vita.
Ave, Tu campo che frutti ricchissime grazie;
Ave, Tu mensa che porti pienezza di doni.
Ave, un pascolo ameno Tu fai germogliare;
Ave, un pronto rifugio prepari ai fedeli.
Ave, di suppliche incenso gradito;
Ave, perdono soave del mondo.
Ave, clemenza di Dio verso l'uomo;
Ave, fiducia dell'uomo con Dio.
Ave, Vergine e Sposa!
 
6.
Con il cuore in tumulto fra pensieri contrari il savio Giuseppe ondeggiava: tuttora mirandoti intatta 
sospetta segreti sponsali, o Illibata! Quando Madre ti seppe da Spirito Santo, esclamò: Alleluia!
 
7.
I pastori sentirono i concenti degli Angeli al Cristo disceso tra noi. Correndo a vedere il Pastore, lo  
mirano come agnellino innocente nutrirsi alla Vergine in seno, cui innalzano il canto:
Ave, o Madre all'Agnello-Pastore;
Ave, recinto di gregge fedele.
Ave, difendi da fiere maligne;
Ave, Tu apri le porte del cielo.
Ave. per Te con la terra esultano i cieli;
Ave, per Te con i cieli tripudia la terra.
Ave, Tu sei degli Apostoli la voce perenne;
Ave, dei Martiri sei l'indomito ardire.
Ave, sostegno possente di fede;
Ave, vessillo splendente di grazia.
Ave, per Te fu spogliato l'inferno;
Ave, per Te ci vestimmo di gloria.
Ave, Vergine e Sposa!
 
8.
Osservando la stella che guidava all'Eterno ne seguirono i Magi il fulgore. Fu loro sicura lucerna 
andando a cercare il Possente, il Signore.
Al Dio irraggiungibile giunti, l'acclaman beati: Alleluia!
 
9.
Contemplarono i Magi sulle braccia materne l'Artefice sommo dell'uomo. Sapendo ch'Egli cara il 
Signore pur sotto l'aspetto di servo, premurosi gli porsero i doni dicendo alla Madre beata:
Ave, o Madre dell'Astro perenne;
Ave, aurora di mistico giorno.
Ave, fucine d'errori tu spegni;
Ave, splendendo conduci al Dio vero.
Ave, l'odioso tiranno sbalzasti dal trono;
Ave, Tu il Cristo ci doni clemente Signore.
Ave, sei Tu che riscatti dai riti crudeli;
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Ave, sei Tu che ci salvi dall'opre di fango.
Ave, Tu il culto distruggi del fuoco;
Ave, Tu estingui la fiamma dei vizi.
Ave, Tu guida di scienza ai credenti;
Ave, Tu gioia di tutte le genti.
Ave, Vergine e Sposa!
 
10.
Banditori di Dio diventarono i Magi sulla via del loro ritorno. Compirono il tuo vaticinio e Te  
predicavano, o Cristo, a tutti, noncuranti d'Erode, lo stolto, incapace a cantare: Alleluia!
 
11.
Irradiando all'Egitto lo splendore del vero, dell'errore scacciasti  la tenebra: ché gl'idoli allora, o 
Signore, fiaccati da forza divina, caddero; e gli uomini, salvi, acclamavan la Madre di Dio:
Ave, riscossa del genere umano;
Ave, disfatta del regno d'inferno.
Ave, Tu inganno ed errore calpesti;
Ave, degl'idoli sveli la frode.
Ave, Tu mare che inghiotti il gran Faraone;
Ave, Tu roccia che effondi le Acque di Vita.
Ave, colonna di fuoco che guidi nel buio;
Ave, riparo del mondo più ampio che nube.
Ave, datrice di manna celeste;
Ave, ministra di sante delizie.
Ave, Tu mistica terra promessa;
Ave, sorgente di latte e di miele.
Ave, Vergine e Sposa!
 
12. Stava già per lasciare questo mondo fallace Simeone, ispirato vegliardo. Qual pargolo a lui fosti  
dato  ma  in  Te  riconobbe  il  Signore  perfetto,  e  ammirando  stupito  l'eterna  sapienza  esclamò: 
Alleluia!
 

PARTE TEMATICA
13.
Di natura le leggi innovò il Creatore apparendo tra noi, suoi figlioli: fiorito da grembo di Vergine, lo 
serba qual era da sempre, inviolato:
e noi che ammiriamo il prodigio cantiamo alla Santa:
Ave, o fiore di vita illibata;
Ave, corona di casto contegno.
Ave, Tu mostri la sorte futura;
Ave, Tu sveli la vita degli Angeli.
Ave, magnifica pianta che nutri i fedeli;
Ave, bell'albero ombroso che tutti ripari.
Ave, Tu in grembo portasti la Guida agli erranti;
Ave, Tu desti alla luce Chi affranca gli schiavi.
Ave, Tu supplica al Giudice giusto;
Ave, perdono per tutti i traviati.
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Ave, Tu veste ai nudati di grazia;
Ave, Amore che vinci ogni brama.
Ave, Vergine e Sposa!
 
14.
Tale parto ammirando, ci stacchiamo dal mondo e al cielo volgiamo la mente. Apparve per questo 
fra noi in umili umane sembianze l'Altissimo per condurre alla vetta coloro che lieti l'acclamano: 
Alleluia!
 
15.
Era tutto qui in terra e di sé tutti i cieli riempiva il Dio Verbo infinito: non già uno scambio di 
luoghi,  ma  un  dolce  abbassarsi  di  Dio  verso  l'uomo fu  il  nascer  da  Vergine,  Madre  che  tutti  
acclamiamo:
Ave, Tu sede di Dio, l'Infinito;
Ave, Tu porta di sacro mistero.
Ave, dottrina insicura per gli empi;
Ave, dei pii certissimo vanto.
Ave, o trono più santo del trono cherùbico;
Ave, o seggio più bello del seggio serafico.
Ave, o Tu che congiungi opposte grandezze;
Ave, o Tu che sei in una e Vergine e Màdre.
Ave, per Te fu rimessa la colpa;
Ave, per Te il paradiso fu aperto.
Ave, o chiave del regno di Cristo;
Ave, speranza di eterni tesori.
Ave, Vergine e Sposa!
 
16.
Si stupirono gli Angeli per l'evento sublime della tua Incarnazione divina: ché il Dio inaccessibile a 
tutti vedevano fatto accessibile, uomo, dimorare fra noi e da ognuno sentirsi acclamare: Alleluia!
 
17.
Gli oratori brillanti come pesci son muti per Te, Genitrice di Dio del tutto incapaci di dire il modo in 
cui Vergine e Madre Tu sei.
Ma noi che ammiriamo il mistero cantiamo con fede:
Ave, sacrario d'eterna Sapienza;
Ave, tesoro di sua Provvidenza.
Ave, Tu i dotti riveli ignoranti;
Ave, Tu ai rètori imponi il silenzio.
Ave, per Te sono stolti sottili dottori;
Ave, per Te vengon meno autori di miti.
Ave, di tutti i sofisti disgreghi le trame;
Ave, Tu dei Pescatori riempi le reti.
Ave, ci innalzi da fonda ignoranza;
Ave, per tutti sei faro di scienza.
Ave, Tu barca di chi ama salvarsi;
Ave, Tu porto a chi salpa alla Vita.
Ave, Vergine e Sposa!
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18.
Per salvare il creato il Signore del mondo volentieri discese quaggiù. Qual Dio era nostro Pastore, 
ma volle apparire tra noi come Agnello: con l'umano attraeva gli umani, qual Dio l'acclamiamo: 
Alleluia!
 
19.
Tu difesa di vergini, Madre Vergine, sei, e di quanti ricorrono a Te: ché tale ti fece il Signore di tutta  
la terra e del cielo, o Illibata, abitando il tuo grembo e invitando noi tutti a cantare:
Ave, colonna di sacra purezza;
Ave, Tu porta d'eterna salvezza.
Ave, inizio di nuova progenie;
Ave, datrice di beni divini.
Ave, Tu vita hai ridato ai nati nell'onta;
Ave, hai reso saggezza ai privi di senno.
Ave, o Tu che annientasti il gran seduttore;
Ave, o Tu che (lei casti ci doni l'Autore.
Ave, Tu grembo di nozze divine;
Ave, che unisci i fedeli al Signore.
Ave, di vergini alma nutrice;
Ave, che l'anime porti allo Sposo.
Ave, Vergine e Sposa!
 
20.
Cede invero ogni canto che presuma eguagliare le tue innumerevoli grazie. Se pure t'offrissimo inni 
per quanti i granelli di sabbia, Signore, mai pari saremmo a' tuoi doni che desti a chi canta: Alleluia!
 
21.
Come fiaccola ardente per chi giace nell'ombre contempliamo la Vergine santa, che accese la luce 
divina e guida alla scienza di Dio tutti, splendendo alle menti, e da ognuno è lodata col canto:
Ave, o raggio di Sole divino;
Ave, o fascio di Luce perenne.
Ave, rischiari qual lampo le menti;
Ave, qual tuono i nemici spaventi.
Ave, per noi sei la fonte dei sacri Misteri;
Ave, Tu sei la sorgente dell'Acque abbondanti.
Ave, in Te raffiguri l'antica piscina;
Ave, le macchie detergi dei nostri peccati.
Ave, o fonte che l'anime mondi;
Ave, o coppa che versi letizia.
Ave, fragranza del crisma di Cristo;
Ave, Tu vita del sacro banchetto.
Ave, Vergine e Sposa!
 
22.
Condonare volendo ogni debito antico fra noi il Redentore dell'uomo discese e abitò di persona: fra 
noi che avevamo perduto la grazia. Distrusse lo scritto del debito, e tutti l'acclamano: Alleluia!
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23.
Inneggiando al tuo parto l'universo ti canta qual tempio vivente, o Regina! Ponendo in tuo grembo 
dimora Chi il tutto in sua mano contiene, il  Signore, tutta santa ti fece e gloriosa e c'insegna a 
lodarti:
Ave, o « tenda » del Verbo di Dio;
Ave, più grande del « Santo dei Santi ».
Ave, Tu « arca » da Spirito aurata;
Ave, « tesoro » inesausto di Vita.
Ave, diadema prezioso dei santi sovrani;
Ave, dei pii sacerdoti Tu nobile vanto.
Ave, Tu sei per la Chiesa qual torre possente;
Ave, Tu sei per l'Impero qual forte muraglia.
Ave, per Te innalziamo trofei;
Ave, per Te cadon vinti i nemici.
Ave, Tu farmaco delle mie membra;
Ave, salvezza dell'anima mia.
Ave, Vergine e Sposa!
 
24.
Grande ed inclita Madre, Genitrice del sommo fra i Santi, santissimo Verbo, or degnati accogliere il  
canto! Preservaci da ogni sventura, tutti!
Dal castigo che incombe Tu libera noi che gridiamo: Alleluia!
 

NOTE

Stanza 1: Il saluto dell'Angelo a Maria

Mandato dal cielo ad annunziare una mater-nità divina, l'Angelo saluta la Vergine: Gioisci (testo 
greco), piena di grazia, il Signore è con le (Le 1, 28). Le 12 acclamazioni mariane com-mentano 
questo saluto, evidenziando i se-guenti concetti:
1. Gioisci, piena di grazia: con tali parole l'An-gelo contrappone la gioia di Maria al dolore di Eva 
(cfr. Gen 3, 16), la redenzione alla ca-duta.' La Vergine è la nuova Eva (nn. 1-4).
2. Il Signore è con te: l'interpretazione di alcuni Padri antichi che l'inno segue vede in queste parole 
la conferma.che Dio è già incarnato in Maria: la quale perciò, diventata trono del Re e talamo delle 
sue nozze con la natura umana, è avvolta nel mistero, di cui è portatrice: mi-stero incomprensibile 
ad ogni creatura, umana ed angelica (nn. 5-10); mistero che rinnova il creato, incarnando il Creatore 
(nn. 11-12).
 

Stanza 2: Maria pondera l'annuncio

L'interna riflessione di Maria, cui l'inno dà J voce, verte non tanto sull'insolito saluto del-l'Angelo 
(cfr.  Le  1,  28-29),  quanto  sull'inaudito  annuncio  che  reca  (cfr.  Le  1,  30-33):  diventar  madre, 
restando vergine: cosa che natura ignora.
 

Stanza 3: La Vergine chiede « come » sarà Madre

Disse Maria all'Angelo: Come avverrà questo? perché non. conosco uomo (Le 1, 34). Dinanzi al 
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mistero di una verginale maternità, Maria chiede il « come ». Ora, secondo i Padri, il mi-stero si 
crede, non si indaga. Eppure a Maria è concesso di penetrare nell'impenetrabile mi-stero del Verbo 
incarnato e di esserne guida agli altri. Ecco i temi delle acclamazioni:
1. La verginale maternità introduce alla com-prensione del mistero del Verbo incarnato (n. 1), di cui 
diventa prova inconfutabile (n. 2); anzi, è il primo miracolo di Cristo (n. 3) e com-pendio dei suoi  
dogmi (n. 4): perché egli è Dio-Uomo: come Dio, nasce da Vergine, con-servandola Vergine; come 
uomo ha una Madre: la Vergine-Madre.
2. Maria, Madre divina, congiunge cielo e terra (nn. 5-6), con stupore degli Angeli e rabbia dei 
demoni (nn. 7-8).
3. Ma come abbia potuto generare Dio, è cosa che trascende ogni ricerca e conoscenza umana: è 
oggetto di fede (nn. 9-12).
 

Stanza 4: Lo Spirito rende Madre la Vergine

li grembo verginale, fecondato dallo Spirito, diventa messe perenne di spirituale pienezza per chi 
accoglie il Dono di Dio.
 

Stanza 5: L'incontro con Elisabetta

Siamo in casa di Zaccaria, il sacerdote. Elisa-betta, rispondendo al saluto della Vergine, esclama: ...e 
benedetto il frutto del tuo grembo!
(Lc 1, 42). Sul duplice tema del « frutto » e del « sacerdozio » si snodano le acclamazioni, con 
immagini agresti e sacerdotali.
1. La Madre di fronte al Figlio è come il virgulto o il tralcio di fronte al suo « Germoglio », come il 
ramo che porta e possiede il  suo « Frutto » (nn. 1-2).  Maria,  anzi,  produce e coltiva lo stesso 
Piantatore e Cultore del genere umano! (nn. 3-4).
2. Ma per gli uomini la verginale Maternità di-venta canale di misericordia e di grazie. Maria è 
come un campo ubertoso e una lauta mensa imbandita per tutti (nn. 5-6). Gesù è il pascolo delizioso 
che Ella offre alle anime e il loro ri-fugio (nn. 7-8).
3.  Più che l'incenso offerto da Zaccaria  nel  tem-pio (cfr.  Le 1,  8-1O,Maria  è  incenso e  propi-
ziazione del mondo (nn. 9-10):  per Lei Dio si chinò verso gli  uomini, per Lei gli uomini s'ac-
costano fiduciosi a Dio (nn. 11-12).
 

Stanza 6: Il dubbio di Giuseppe

L'interrogativo  tormentoso  di  Giuseppe  (cfr.  Mt  1,  18-24),  secondo  un'antica  interpretazione 
patristica,  che  l'inno  traduce,  ha  due  dimen-sioni:  il  dubbio  umano  di  un  adulterio;  e  la 
constatazione, umanamente inspiegabile, di due realtà evidenti in Maria: maternità e verginità.
 

Stanza 7: L'adorazione dei pastori

Il Vangelo (Lc 2, 8-20) racconta l'annuncio del-l'Angelo ai pastori, i canti degli Angeli, l'ado-razione 
dei pastori, che diventano poi i primi testimoni della buona novella.
Su questo sfondo biblico-pastorale s'intrecciano le acclamazioni:
1. La Vergine, :Madre di Cristo - Agnello e Pa-store - (n. 1), è paragonata ad un ovile chiuso, dove i 
fedeli trovano difesa contro gli assalti dei demoni e adito al paradiso (nn. 2-4). Per Lei Angeli e 
uomini tripudiano insieme (nn. 5-6).

50



Post/teca

2. Ma più che i pastori di Betlemme, veri propa-gatori e testimoni della Buona Novella sono gli 
Apostoli e i Martiri: dei primi Maria è l'elo-quenza, dei secondi il coraggio (nn. 7-8), perché essi  
testimoniano  il  Cristo  nato  da  Lei,  custo-dendo  integro  il  dono  della  fede,  di  cui  Maria  è 
fondamento e prova (nn. 9-10).
3. Conseguenza: vestendo il Verbo di carne, Ma-ria spoglia di prede l'inferno, ci veste di gloria (nn.  
11-12).
 

Stanza 8: L'arrivo dei Magi

1 Magi, nella Chiesa antica, sono proposti ad esempio di fede. In questa stanza l'inno li pre-senta al 
termine del loro lungo cammino, gui-dati dalla stella incontro al Signore (cfr. Mt 2, 1-9).
 

Stanza 9: L'adorazione dei Magi

Il Vangelo (Mt 2, 9-11) narra come i Magi, in-camminatisi verso Betlemme, rividero con grande 
gioia la loro stella, che li guidò alla casa dov'era il Signore: ed entrati, videro il bambino con Maria, 
sua Madre, e prostratisi lo adorarono. Ciò è tipo e figura di quanto Maria continua ad essere per la  
Chiesa. Le 12 accla-mazioni fondono il passato e il presente, in Maria:
1. Cristo è l'astro che non tramonta; Maria ne è la Madre (n. 1), lo splendore che preannuncia la 
piena rivelazione del vero Dio e vi conduce (nn. 2-4).
2. Come ha presentato Cristo Signore ai Magi, spodestando il diavolo che con l'idolatria te-neva 
asserviti i popoli gentili (nn. 5-6), e li ha liberati dai crudeli riti pagani e dall'adorazione del fu qco 
diffusa tra i Babilonesi (nn. 7 e 9), così oia,libera noi dalle opere del male e dal fuoco delle passioni  
(nn. 8 e 10).
3. Non più una stella, ma la Vergine è ora la vera guida dei fedeli e la loro gioia (nn. 11-12).
 

Stanza 10: Il ritorno dei Magi

Congiungendo Vangelo (cfr. Mt 2, 12) e tradi-zioni (cfr. Num 24, 17; Is 60, 6; ecc.), l'inno presenta i 
Magi, mentre tornano in patria, come i primi intrepidi araldi di Cristo tra i pagani.
 

Stanza 11: La fuga in Egitto

Il Vangelo (Mt 2, 13-15) narra la fuga in Egitto; ma i Vangeli apocrifi dell'infanzia del Signore, in 
particolare lo Pseudo-Matteo (cap. 22-24), avvolsero il fatto storico in una cornice leg-gendaria: 
entrando la Vergine col Figlio in un tempio d'Egitto, gli innumerevoli idoli caddero frantumandosi... 
Questa  liberazione  dell'Egitto  dall'idolatria  vien  collegata  dall'autore  all'an-tica  liberazione  del 
popolo d'Israele e al suo viaggio verso la terra promessa (cfr. Es 2, 17; 14, 19-28; 16-31; ecc.), tipo 
e  figura,  consa-crati  dalla  tradizione più antica,  della  Chie,a  pellegrinante verso la  Patria  e  del 
cammino spirituale dell'uomo incontro a Cristo. Sono i temi che, intrecciando storia e mistero, reg-
gono le acclamazioni:
1. Maria, portatrice al mondo del vero Dio, sma-schera l'idolatria, dominio di satana, e ne libera gli 
uomini (nn. 1-4).
2. Perché Madre di Dio, iscritta nel mistero del Verbo, Maria per la Chiesa in cammino è come il 
Mar Rosso che inghiotte il nemico infernale (n. 5), la roccia che accompagna il Popolo santo e lo 
disseta con l'Acqua viva (n. 6), la colonna di fuoco che lo guida, la nube che lo ristora d'ombra (nn. 
7-8),  la  dispensiera  della  vera  Manna (nn.  9-10);  anzi,  è  addirittura  il  termine  del  pellegrinare 
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umano, la terra pro-messa che effonde latte e miele: cioè Cristo, a cui tende la Chiesa (nn. 11-12).
 

Stanza 12: L'incontro con Simeone

L'incontro con l'ispirato vecchio Simeone (cfr. Lc 2, 25-35) chiude il cielo del Natale e il rac-conto 
evangelico, che l'inno fin qui ha seguito. La stanza risalta lo stupore del vecchio nel-l'adorare Dio 
fatto bambino.
 

Stanza 13: Maria, Vergine divinamente feconda

Il  concepimento  di  Cristo  da  Vergine  è  il  primo  tema  teologico  che  l'inno  presenta:  è  infatti 
storicamente il primo dogma di fede, in cui è implicata Maria. Due sono i temi-base pro-posti: la 
verginità di Maria, che precede ed ottiene l'Incarnazione; la divina fecondità, che la consacra.
La verginità infatti, secondo il pensiero dei Padri che l'inno compendia, è un bene para-
disiaco, angelico ed escatologico, che dopo il suo primo ingresso sulla terra nel paradiso terrestre, 
riappare nel mondo con Maria. Il sottofondo della stanza contrappone continua-mente la scena del 
paradiso (cfr. Gen 3, 6-11: l'albero della conoscenza del bene e del male, piacevole e desiderabile; 
Adamo ed Eva che dopo il peccato s'accorgono di essere nudi e si nascondono dal cospetto di Dio) 
all'Annuncia-zione, la caduta alla reintegrazione operata per mezzo di Maria, la Vergine nuova Eva. 
Ecco i nessi delle acclamazioni:
1.  Maria,  primizia  della  verginità  (fiore e  corona:  nn.  1-2),  manifesta  in  sé la  vita  angelica ed 
escatologica (nn. 3-4).
2. Perché Vergine feconda di Dio, è come l'albero del paradiso che nutre e ripara i fedeli, nella  
Chiesa (nn. 5-6); il cui frutto supera ogni brama (n. 12).
3. In due modi la sua verginità ci salva: perché, ancor prima di essergli Madre, la sua vita ver-ginale 
fu  come  ambasciata  presso  Dio,  che  lo  piegò  a  misericordia  dei  caduti  (nn.  9-10);  e,  perché, 
diventata Vergine-Madre, portò agli erranti la Guida, ai condannati il Giudice (nn. 7-8), coprendo 
d'una veste di grazia la nostra nudità (n. 11).
 

Stanza 14: Cristo incarnato è via al salire dell'uomo

La discesa del Verbo getta il ponte all'ascesa spirituale dell'uomo. Egli è l'unica via che porta a Dio.
 

Stanza 15: Maria è la Madre di Dio

Il secondo tema mariano che l'autore sviluppa è la divina Maternità di Maria: tema grandioso che 
accentrò le introspezioni e le dispute so-prattutto del v secolo ed è intimamente con-nesso con il 
mistero del Verbo incarnato e della umana Redenzione.
Le dodici acclamazioni ci offrono solo una spi-golatura di elementi presupponendone molti altri. 
Ecco, ci sembra, il filo dottrinale:
1. Maternità divina: la divina Maternità rappor-tata a Dio è un grande mistero: nessuno infatti potrà 
capire come una piccola creatura abbia potuto contenere, senza circoscriverlo, il Dio infinito (n. 1); 
mistero anzi che diventa ponte di transito alla cognizione dell'ancor più gran-de mistero del Verbo 
incarnato (n. 2). Rapportata agli uomini, la Maternità divina, an-che se combattuta (n. 3) da alcuni 
eretici (quali Nestorio e i suoi seguaci del v secolo), diventa sicuro vanto di tutti i credenti (n. 4),  
anzi glorificazione della stessa natura umana, in quanto pone Maria al di sopra degli Angeli, co-
stituendola trono stupendo di Dio (nn. 5-6).
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2. Maternità verginale: grande e singolare privi-legio, che congiunge in Maria le due più belle ma 
opposte prerogative della donna: la ver-ginità e la maternità (nn. 7-8).
3.  Maternità  salvifica:  era  necessario  che  Dio  prendesse  carne  da  Maria  per  poterci  salvare, 
abolendo il peccato ed aprendo il cielo (nn. 9-10). In tal modo la Maternità di Maria di-venta per noi 
l'unico mezzo che ci introduce al possesso del regno di Cristo e dei beni eterni (nn. 11-12).
 

Stanza 16: L'Incarnazione è l'incanto degli Angeli

Anche gli Angeli, scrive S. Pietro, bramano fissare lo sguardo sui beni che Cristo ci ha por-tato (cfr.  
1 Piet 1, 12); tanto più dunque sul mistero stesso della sua Incarnazione, per cui l'Inaccessibile si 
fece a tutti accessibile nella natura umana assunta.
 

Stanza 17: Il parto verginale

A partire  soprattutto  dalla  seconda  metà  del  iv  secolo  si  acuirono  in  oriente  ed  occidente  le 
polemiche sul parto verginale di Maria. I fe-deli lo sentirono e lo difesero come un grande prodigio 
-  e  quindi  mistero  imperscrutabile  di  Dio  -  e  tacciarono  di  temeraria  presun-zione  quanti  si 
permettevano di  indagarne in-discretamente la  possibilità  e la  natura.  Questo atteggiamento dei 
credenti e dei non credenti offre all'autore lo spunto per le acclamazioni:
1.  Maria,  pernio  di  così  grandi  miracoli  di  Dio  (particolarmente  il  parto  verginale),  è  come il 
deposito della divina sapienza, la dispensa della divina provvidenza (nn. 1-2).
2. Maria, dunque, diventa Essa stessa un mistero che mente umana - pur affaticandosi - non potrà 
mai penetrare, che lingua non potrà mai esprimere (nn. 3-7).
3. Ma per quanti credono con la stessa semplicità dei pescatori di Galilea, la Madre che vergi-
nalmente ha generato il Dio Salvatore diventa - immagini marinare -: esca che attira, àrga-no che 
solleva, faro che illumina, barca che tra-sporta, porto che accoglie a salvezza (nn. 8-12).
 

Stanza 18: Il Verbo s'incarna a salvarci

L'Incarnazione ha uno scopo: salvarci, assu-mendo la natura da salvare. E ciò che da sem-pre la 
Chiesa professa: propter nos homines et propter nostram salutem descendit de caelis et incarnatus 
est de Maria Virgine (Simbolo di fede).
 

Stanza 19: La Semprevergine modello di vergini

La  stanza  sviluppa,  intrecciandoli,  due  temi  ugualmente  cari  all'antica  tradizione  cristiana:  la 
Vergine, modello e causa di ogni rigenera-zione spirituale (tema introdotto già nel se-colo n); la 
Vergine, modello eminente e corifea dello stato di verginità consacrata (tema svi-luppato nei secoli 
iu-tv).
Il Verbo, infatti, nascendo fra gli uomini, non nasce da uomo o da volere di carne, ma da Dio e da 
una Vergine; e diventa il Seminatore di una ininterrotta generazione di vergini... Sul suo modello 
ognuno è rigenerato; alla sua sequela si pone lo stato verginale.
Ecco il nesso delle idee:
1. Maria, gloria e sostegno della verginità (n. 1), è l'unica porta che ci immette alla salvezza (n. 2), 
l'iniziatrice e la causa della spirituale ri-creazione (nn. 3-4-5). Questa rigenerazione tro-va la sua 
espressione più bella nello stato ver-ginale che segue Cristo, autore della Verginità (nn. 6-7-8).
2. In rapporto al Cristo, è il talamo in cui il Ver-bo ha celebrato verginalmente i suoi divini sponsali 
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con  l'umanità  (nn.  9-10).  In  rapporto  alle  vergini,  spose  del  Verbo,  è  Colei  che  le  nutre  e  le 
accompagna allo Sposo (nn. 11-12).
 

Stanza 20: Il Verbo ci colma di doni

Tali e tanti sono i doni che il Verbo venendo ci porta, che non bastano gli inni di tutto il creato a 
degnamente lodarlo.
 

Stanza 21: Maria Madre della Chiesa

Diventando Madre del Verbo, Maria diventa Madre della Luce che illumina ogni uomo. Que-sta « 
illuminazione » però si attua nei riti bat-tesimali (Battesimo, Cresima, Eucaristia) che, nella Liturgia 
greca, vengono conferiti insieme e sono detti appunto « illuminazione »: infatti i Padri amavano 
scorgere la figura del Batte-simo nel cieco nato il quale, lavandosi nella piscina di Siloc (simbolo di 
Cristo e del fonte battesimale) può finalmente vedere la luce (Gv 9: si legga tutto il capitolo).
Giustamente dunque l'autore applica a Maria le immagini della luce e del Battesimo.
1. Maria è veicolo della luce divina che illumina gli uomini, scacciando il Maligno (nn. 1-4). 2. 
Maria è Madre della Luce, e perciò sorgente dei riti vivificanti (nn. 5-6).
3. è la vera piscina di Siloe, che lava le brutture del peccato (nn. 7-8).
4. Poiché Cristo ci lava, ci unge, ci nutre, Maria, la Madre, è il mistico fonte in cui il battez-zando 
viene immerso (n. 9) o la coppa che gli versa sul capo l'acqua che rinnovando dà gioia (n. 10): è  
l'essenza odorosa di cui è composto l'unguento crismale (= Cristo) con cui è unto (n. 11), ed è la vita 
del banchetto eucaristico (n. 12), perché è suo quel Corpo e quel Sangue che il Verbo a noi offre in 
cibo e bevanda.
 

Stanza 22: Il Verbo cancella l'antica condanna

L'incarnazione si  colloca tra  Dio Giudice e  l'umanità  condannata:  annulla  per  sempre il  divino 
chirografo (cfr. Col 2, 13-14), ristabi-lendo la pace.
 

Stanza 23: Maria è presenza operante nella Chiesa

Chiudendo i temi mariani, l'inno celebra Maria Theotokos come presenza continuamente ope-rante, 
a livello soprannaturale ed anche visi-bile, nel cuore della Chiesa e della società cri-stiana; e le 
appropria le più sacre figure del-l'Antico Testamento: il tabernacolo, l'arca, il tempio (cfr. Es 25-26; 
1 Cron 21-22; 2 Cron 3-5; ecc.). Infatti:
1. Maria è il tabernacolo di Dio, il vero Santo dei Santi, ove il Verbo ha posto dimora (nn. 1-2). 2. In 
grazia  della  sua verginità  e  dell'adombra-zione divina,  Maria  è  la  vera arca costruita  con legni 
immarcescibili e indorata dallo Spirito Santo (cfr. Es 25, 10-11, come letto dai Pa-dri) (n. 3).
3. Il tempio aveva il suo tesoro; Maria è l'ine-sauribile tesoro da cui ognuno attinge la vita (n. 4); è 
il diadema dei re, è il vanto dei sa-cerdoti (nn. 5-6).
4. Non il tempio di Gerusalemme anche se co-struito come una fortezza sul Monte Moria, ma la  
Vergine è il baluardo della Chiesa e dell'im-pero cristiano (nn. 7-8); Colei che - come una volta 
l'Arca - conduce alla vittoria e scon-figge i nemici (nn. 9-10).
5. Dell'autore e di ognuno di noi, infine, la Ma-dre di Dio è medicina corporale e salvezza spiritua]e 
(nn. 11-12).
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Stanza 24: Supplica alla Madre di Dio

La divina Maternità - secondo antichissime formule liturgiche e le omelie del v secolo, cui l'inno si 
ispira - ha costituito Maria potenza supplice presso il Figlio in nostro favore. Esso dunque si chiude, 
implorando il suo benigno intervento a salvare i fedeli da ogni pericolo.

fonte: http://www.preghiereagesuemaria.it/preghiere/inno%20akatistos%20a%20maria.htm

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

L' INNO AKATHISTOS

 

La celebrazione. Nella liturgia bizantina, da cui è tratta, la celebrazione dell'Akathistos ha il suo 

posto originario nel periodo quaresimale, il quinto sabato di quaresima, chiamato appunto "sabato 

dell'Akathistos": e questo non solo per la prossimità con la festa dell'Annunciazione, nella quale 

tuttora figura un brano dell'Akathistos, ma perché quest'inno, insuperato gioiello di teologia e di 

spiritualità mariana, proietta il mistero natalizio a quello pasquale: la nascita del Verbo in carne 

umana alla sua Pasqua di morte e risurrezione e alla nostra rinascita dai sacramenti della 

rigenerazione, la maternità di Maria a Betlemme alla sua presenza materna presso il fonte 

battesimale. La sua articolazione attorno al ciclo natalizio, costituisce 'una prolungata memoria 
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della maternità divina, verginale e salvifica di colei la cui 'illibata verginità diede al mondo il 

Salvatore' "(Paolo VI, Marialis cultus, 5).

L'inno Akathistos. L'inno Akathistos, è come una tessera di riconoscimento della dottrina e della 

pietà mariana delle Chiese di rito bizantino. Infatti, oltre che celebrarne la festa il quinto sabato di 

quaresima e cantarne una sezione nei quattro sabati che la precedono, monaci, sacerdoti e fedeli lo 

recitano in molte altre occasioni, anche ogni giorno, perché istintivamente ne avvertono la bellezza 

e la profondità dei contenuti. Quasi tutti i monasteri e le chiese bizantine riproducono scene 

dell'Akathistos sulle pareti degli edifici sacri, sui paramenti, sugli oggetti liturgici, o come cornice 

alle più celebri icone.

Nome. 'Akathistos' si chiama per antonomasia quest'inno liturgico della Chiesa bizantina del secolo 

V, che fu e resta il modello di molte composizioni innografiche e litaniche, antiche e 

recenti."Akathistos" non è il titolo originario, ma una rubrica:"a-kathistos" in greco significa "non-

seduti", perché la Chiesa ingiunge di cantarlo o recitarlo "stando in piedi", come si ascolta il 

Vangelo, in segno di riverente ossequio alla Madre di Dio.

Struttura. La struttura metrica e sillabica dell'Akathistos si ispira alla celeste Gerusalemme descritta 

dal cap. 21 dell'Apocalisse, da cui desume immagini e numeri: Maria è cantata come identificazione 

della Chiesa, quale "Sposa" senza sposo terreno, Sposa vergine dell'Agnello, in tutto il suo 

splendore e la sua perfezione.

L'inno consta di 24 stanze (in greco: oikoi), quante sono le lettere dell'alfabeto greco con le quali 

progressivamente ogni stanza comincia. Ma fu sapientemente progettato in due parti distinte, su due 

piani congiunti e sovrapposti - quello della storia e quello della fede -, e con due prospettive 

intrecciate e complementari - una cristologica, l'altra ecclesiale -, nelle quali è calato e s'illumina il 

mistero della Madre di Dio. Le due parti dell'inno a loro volta sono impercettibilmente suddivise 

ciascuna in due sezioni di 6 stanze: tale suddivisione è presente in modo manifesto nell'attuale 

celebrazione liturgica. L'inno tuttavia procede in maniera binaria, in modo che ogni stanza dispari 

trova il suo complemento - metrico e concettuale - in quella pari che segue. Le stanze dispari si 

ampliano con 12 salutazioni mariane, raccolte attorno a un loro fulcro narrativo o dommatico, e 

terminano con l'efimnio o ritornello di chiusa: "Gioisci, sposa senza nozze!". Le stanze pari invece, 
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dopo l'enunciazione del tema quasi sempre a sfondo cristologico, terminano con l'acclamazione a 

Cristo: "Alleluia!". Così l'inno si presenta cristologico insieme e mariano, subordinando la Madre al 

Figlio, la missione materna di Maria all'opera universale di salvezza dell'unico Salvatore.

La prima parte dell'Akathistos (stanze 1-12) segue il ciclo del Natale, ispirato ai Vangeli 

dell'Infanzia (Lc 1-2; Mt 1-2). Essa propone e canta il mistero dell'incarnazione (stanze 1-4), 

l'effusione della grazia su Elisabetta e Giovanni (stanza 5),la rivelazione a Giuseppe (stanza 6), 

l'adorazione dei pastori(stanza 7), l'arrivo e l'adorazione dei magi (stanze 8-10), la fuga in Egitto 

(stanza 11), l'incontro con Simeone (stanza 12): eventi che superano il dato storico e diventano 

lettura simbolica della grazia che si effonde, della creatura che l'accoglie, dei pastori che 

annunciano il Vangelo, dei lontani che giungono alla fede, del popolo di Dio che uscendo dal fonte 

battesimale percorre il suo luminoso cammino verso la Terra promessa e giunge alla conoscenza 

profonda del Cristo.

La seconda parte (stanze 13-24) propone e canta ciò che la Chiesa al tempo di Efeso e di Calcedonia 

professava di Maria, nel mistero del Figlio Salvatore e della Chiesa dei salvati.

Maria è la Nuova Eva, vergine di corpo e di spirito, che col Frutto del suo grembo riconduce i 

mortali al paradiso perduto (stanza 13); è la Madre di Dio, che diventando sede e trono dell'Infinito, 

apre le porte del cielo e vi introduce gli uomini (stanza 15); è la Vergine partoriente, che richiama la 

mente umana a chinarsi davanti al mistero di un parto divino e ad illuminarsi di fede (stanza 17); è 

la Sempre-vergine, inizio della verginità della Chiesa consacrata a Cristo, sua perenne custode e 

amorosa tutela (stanza 19); è la Madre dei Sacramenti pasquali, che purificano e divinizzano l'uomo 

e lo nutrono del Cibo celeste (stanza 21); è l'Arca Santa e il Tempio vivente di Dio, che precede e 

protegge il peregrinare della Chiesa e dei fedeli verso l'ultima Pasqua (stanza 23); è l'Avvocata di 

misericordia nell'ultimo giorno (stanza 24).

Valore teologico. L'Akathistos è una composizione davvero ispirata. Conserva un valore immenso:

4. a motivo del suo respiro storico-salvifico, che abbraccia tutto il progetto di Dio 
coinvolgendo la creazione e le creature, dalle origini all'ultimo termine, in vista della loro 
pienezza in Cristo;

5. a motivo delle fonti, le più pure: la Parola di Dio dell'Antico e del Nuovo Testamento, 
sempre presente in modo esplicito o implicito; la dottrina definita dai Concili di Nicea (325), 
di Efeso (431) e di Calcedonia (451), dai quali direttamente dipende; le esposizioni dottrinali 
dei più grandi Padri orientali del IV e del V secolo, dai quali desume concetti e lapidarie 
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asserzioni;
6. a motivo di una sapiente metodologia mistagogica, con la quale - assumendo le immagini 

più eloquenti dalla creazione e dalle Scritture - eleva passo passo la mente e la porta alle 
soglie del mistero contemplato e celebrato: quel mistero del Verbo incarnato e salvatore che 
- come afferma il Vaticano II - fa di Maria il luogo d'incontro e di riverbero dei massimi dati 
della fede (cf Lumen Gentium, 65).

Autore. Quasi tutta la tradizione manoscritta trasmette anonimo l'inno Akathistos. La versione latina 

redatta dal Vescovo Cristoforo di Venezia intorno all'anno 800, che tanto influsso esercitò sulla pietà 

del medioevo occidentale, porta il nome di Germano di Costantinopoli ( 733). Oggi però la critica 

scientifica propende ad attribuirne la composizione ad uno dei Padri di Calcedonia: in tal modo, 

questo testo venerando sarebbe il frutto maturo della tradizione più antica della Chiesa ancora 

indivisa delle origini, degno di essere assunto e cantato da tutte le Chiese e comunità ecclesiali, 

anche in questo grande Anno Giubilare.

L'inno è anonimo: ed è bene che tale sia, così è di tutti, perché è della Chiesa.

Testo prelevato e adattato da: http://www.vatican.va/news_services/liturgy/documents/ns_lit_doc_20001208_akathistos_it.html

immagine prelevata da www.maranatha.it

Con la dedica espressa nel Kondàkion si apre ogni celebrazione dell'Akathistos. Tale pezzo si ripete 

in ognuna delle quattro sezioni in cui l'inno è distribuito nell'ufficiatura liturgica.

Kondàkion (dedicazione)

O Madre di Dio,

o intatta protettrice,

noi, tua città, salvati da terribili sciagure

eleviamo a Te inni di vittoria e di ringraziamento

Tu, che possiedi potenza invincibile,

liberaci da tutti i mali

e noi grideremo a Te: 

"Rallegrati Vergine Sposa!"
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INNO AKATHISTOS

ALLA  ALTISSIMA  MADRE  DI  DIO

«Parte Narrativa» 

1. L’annunciazione

alfa (Stanza I)

Il più eccelso degli Angeli

fu mandato dal cielo

per portare alla madre di Dio

il saluto di grazia: "Rallègrati, Maria!"

Al suo incorporeo saluto, o Signore,

vedendoti in Lei fatto uomo,

la tua santa Madre si fermò in estasi,

mentre l'angelo così acclamava:

Rallegrati, per Te la gioia risplende;

Rallegrati, per Te il dolore s'estingue.

Rallegrati, salvezza di Adamo caduto;

Rallegrati, riscatto del pianto di Eva.

Rallegrati, Tu vetta sublime a umano intelletto;

Rallegrati, Tu abisso profondo agli occhi degli Angeli.

Rallegrati, in Te fu elevato il trono del Re;

Rallegrati, Tu porti Colui che il tutto sostiene.

Rallegrati, o stella che il Sole precorri;

Rallegrati, o grembo del Dio che s'incarna.

Rallegrati, per Te si rinnova il creato;

Rallegrati, per Te il Creatore è bambino.
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Rallegrati, Vergine e Sposa!    Rallegrati, Vergine e Sposa!

beta (Stanza II)

Ben sapeva Maria

d'esser Vergine sacra e così a Gabriele diceva:

«Il tuo singolare messaggio all'anima mia incomprensibile appare:

da grembo di vergine

un parto predici, esclamando:

Alleluia!»

gamma (Stanza III)

Desiderava la Vergine

di capire il mistero e al nunzio divino chiedeva:

«Potrà il verginale mio seno

mai dare alla luce un bambino?

Dimmelo!»

E Quegli riverente

acclamandola disse così:

Rallegrati, Tu guida al superno consiglio;

Rallegrati, Tu prova d'arcano mistero.

Rallegrati, Tu il primo prodigio di Cristo;

Rallegrati, compendio di sue verità.

Rallegrati, o scala celeste

che scese l'Eterno;

Rallegrati, o ponte che porti gli uomini al cielo.

Rallegrati, dai cori degli Angeli cantato portento;

Rallegrati, dall'orde dei dèmoni esecrato flagello.
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Rallegrati, la Luce ineffabile hai dato;

Rallegrati, Tu il «modo» a nessuno hai svelato.

Rallegrati, la scienza dei dotti trascendi;

Rallegrati, al cuor dei credenti risplendi.

Rallegrati, Vergine e Sposa!    Rallegrati, Vergine e Sposa!

delta (Stanza IV)

La Virtù dell'Altissimo 

adombrò e rese Madre

la Vergine ignara di nozze:

quel seno, fecondo dall'alto, 

divenne qual campo ubertoso per tutti,

che vogliono coglier salvezza cantando così:

Alleluia!

2. La visitazione
epsilon (Stanza V)

Con in grembo il Signore

premurosa Maria

ascese e parlò a Elisabetta.

Il piccolo in seno alla madre

sentì il verginale saluto,

esultò,

e balzando di gioia

cantava alla Madre di Dio:

Rallegrati, o tralcio di santo Germoglio;
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Rallegrati, o ramo di Frutto illibato.

Rallegrati, coltivi il divino Cultore;

Rallegrati, dài vita all'Autor della vita.

Rallegrati, Tu campo che frutti ricchissime grazie;

Rallegrati, Tu mensa che porti pienezza di doni.

Rallegrati, un pascolo ameno Tu fai germogliare;

Rallegrati, un pronto rifugio prepari ai fedeli.

Rallegrati, di suppliche incenso gradito;

Rallegrati, perdono soave del mondo.

Rallegrati, clemenza di Dio verso l'uomo;

Rallegrati, fiducia dell'uomo con Dio.

Rallegrati, Vergine e Sposa!    Rallegrati, Vergine e Sposa!

3. Il sogno di Giuseppe
zeta (Stanza VI)
Con il cuore in tumulto fra pensieri contrari

il savio Giuseppe ondeggiava:

tutt'ora mirandoti intatta sospetta segreti sponsali,

o illibata!

Quando Madre ti seppe

da Spirito Santo, esclamò:

Alleluia!

4. Il Natale
eta (Stanza VII)

I pastori sentirono

i concerti degli Angeli

al Cristo disceso tra noi.
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Correndo a vedere il Pastore,

lo mirano come agnellino innocente

nutrirsi alla Vergine in seno,

cui innalzano il canto:

Rallegrati, o Madre all'Agnello Pastore,

Rallegrati, o recinto di gregge fedele.

Rallegrati, difendi da fiere maligne,

Rallegrati, Tu apri le porte del cielo.

Rallegrati, per Te con la terra esultano i cieli,

Rallegrati, per Te con i cieli tripudia la terra.

Rallegrati, Tu sei degli Apostoli la voce perenne,

Rallegrati, dei Martiri sei l'indomito ardire.

Rallegrati, sostegno possente di fede,

Rallegrati, vessillo splendente di grazia.

Rallegrati, per Te fu spogliato l'inferno,

Rallegrati, per Te ci vestimmo di gloria.

Rallegrati, Vergine e Sposa!    Rallegrati, Vergine e Sposa!

teta (Stanza VIII)

Osservando la stella

che guidava all'Eterno,

ne seguirono i Magi il fulgore.
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Fu loro sicura lucerna

andando a cercare il Possente,

il Signore.

Al Dio irraggiungibile giunti,

l'acclaman beati:

Alleluia!

iota (Stanza IX)

Contemplarono i Magi

che guidava all'Eterno,

sulle braccia materne

l'Artefice sommo dell'uomo.

Sapendo ch'Egli era il Signore

pur sotto l'aspetto di servo,

premurosi gli porsero i doni,

dicendo alla Madre beata:

Rallegrati, o Madre dell'Astro perenne,

Rallegrati, o aurora di mistico giorno.

Rallegrati, fucine d'errori Tu spegni,

Rallegrati, splendendo conduci al Dio vero.

Rallegrati, l'odioso tiranno sbalzasti dal trono,

Rallegrati, Tu il Cristo ci doni clemente Signore.

Rallegrati, sei Tu che riscatti dai riti crudeli,

Rallegrati, sei Tu che ci salvi dall'opre di fuoco.
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Rallegrati, Tu il culto distruggi del fuoco,

Rallegrati, Tu estingui la fiamma dei vizi.

Rallegrati, Tu guida di scienza ai credenti,

Rallegrati, Tu gioia di tutte le genti.

Rallegrati, Vergine e Sposa!    Rallegrati, Vergine e Sposa!

5. I Magi
kappa (Stanza X)

Banditori di Dio

diventarono i Magi

sulla via del ritorno.

Compirono il tuo vaticinio

e Te predicavano, o Cristo,

a tutti, noncuranti d'Erode,

lo stolto, incapace a cantare:

Alleluia!

6. L'esilio
lambda (Stanza XI)

Irradiando all'Egitto

lo splendore del vero,

dell'errore scacciasti la tenebra:

ché gli idoli allora, o Signore,

fiaccati da forza divina caddero;

e gli uomini, salvi,

acclamavan la Madre di Dio:

Rallegrati, riscossa del genere umano,
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Rallegrati, disfatta del regno d'inferno.

Rallegrati, Tu inganno ed errore calpesti,

Rallegrati, degl'idoli sveli la frode.

Rallegrati, Tu mare che inghiotti il gran Faraone,

Rallegrati, Tu roccia che effondi le Acque di Vita.

Rallegrati, colonna di fuoco che guidi nel buio,

Rallegrati, riparo del mondo più ampio che nube.

Rallegrati, datrice di manna celeste,

Rallegrati, ministra di sante delizie.

Rallegrati, Tu mistica terra promessa,

Rallegrati, sorgente di latte e di miele.

Rallegrati, Vergine e Sposa!    Rallegrati, Vergine e Sposa!

7. La presentazione al Tempio
mi (Stanza XII)

Stava già per lasciare

lo splendore del vero,

questo mondo fallace

Simeone, ispirato vegliardo.

Qual pargolo a lui fosti dato,

ma in Te riconobbe il Signore perfetto,

e ammirando stupito

l'eterna sapienza esclamò:

Alleluia!
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«Parte Tematica» 

8. Il figlio dell’uomo 

ni (Stanza XIII)

Di natura le leggi

innovò il Creatore,

apparendo tra noi, suoi figlioli:

fiorito da grembo di Vergine,

lo serba qual era da sempre, inviolato:

e noi che ammiriamo il prodigio

cantiamo alla Santa:

Rallegrati, o fiore di vita illibata,

Rallegrati, corona di casto contegno.

Rallegrati, Tu mostri la sorte futura,

Rallegrati, Tu sveli la vita degli Angeli.

Rallegrati, magnifica pianta che nutri i fedeli,

Rallegrati, bell'albero ombroso che tutti ripari.

Rallegrati, Tu in grembo portasti la Guida agli erranti,

Rallegrati, Tu desti alla luce Chi affranca gli schiavi.

Rallegrati, Tu supplica al Giudice giusto,

Rallegrati, perdono per tutti i traviati.

Rallegrati, Tu veste ai nudati di grazia,

Rallegrati, Amore che vinci ogni brama.

Rallegrati, Vergine e Sposa!    Rallegrati, Vergine e Sposa!
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xi (Stanza XIV)

Tale parto ammirando,

ci stacchiamo dal mondo

e al cielo volgiamo la mente.

Apparve per questo fra noi,

in umili umane sembianze l'Altissimo,

per condurre alla vetta

coloro che lieti lo acclamano:

Alleluia!

9. Il mistero dell’incarnazione
omicron (Stanza XV)

Era tutto qui in terra,

e di sé tutti i cieli

riempiva il Dio Verbo infinito:

non già uno scambio di luoghi,

ma un dolce abbassarsi di Dio verso l'uomo

fu nascer da Vergine,

Madre che tutti acclamiamo:

Rallegrati, Tu sede di Dio, l'Infinito,

Rallegrati, Tu porta di sacro mistero.

Rallegrati, dottrina insicura per gli empi,

Rallegrati, dei pii certissimo vanto.

Rallegrati, o trono più santo del trono cherubico,

Rallegrati, o seggio più bello del seggio serafico.
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Rallegrati, o tu che congiungi opposte grandezze,

Rallegrati, Tu che sei in una e Vergine e Madre.

Rallegrati, per Te fu rimessa la colpa,

Rallegrati, per Te il paradiso fu aperto.

Rallegrati, o chiave del regno di Cristo,

Rallegrati, speranza di eterni tesori.

Rallegrati, Vergine e Sposa!    Rallegrati, Vergine e Sposa!

pi (Stanza XVI)

Si stupirono gli Angeli

per l'evento sublime

della tua Incarnazione divina:

ché il Dio inaccessibile a tutti

vedevano fatto accessibile, uomo,

dimorare fra noi

e da ognuno sentirsi acclamare:

Alleluia!

ro (Stanza XVII)

Gli oratori brillanti

come pesci son muti

per Te, Genitrice di Dio:

del tutto incapaci di dire

il modo in cui Vergine e Madre Tu sei.

Ma noi che ammiriamo il mistero
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cantiamo con fede:

Rallegrati, sacrario d'eterna Sapienza,

Rallegrati, tesoro di sua Provvidenza.

Rallegrati, Tu i dotti riveli ignoranti,

Rallegrati, Tu ai retori imponi il silenzio.

Rallegrati, per Te sono stolti sottili dottori,

Rallegrati, per Te vengon meno autori di miti.

Rallegrati, di tutti i sofisti disgreghi le trame,

Rallegrati, Tu dei Pescatori riempi le reti.

Rallegrati, ci innalzi da fonda ignoranza,

Rallegrati, per tutti sei faro di scienza.

Rallegrati, Tu barca di chi ama salvarsi,

Rallegrati, Tu porto a chi salpa alla Vita.

Rallegrati, Vergine e Sposa!    Rallegrati, Vergine e Sposa!

10. L’agnello
sigma (Stanza XVIII)

Per salvare il creato,

il Signore del mondo,

volentieri discese quaggiù.

Qual Dio era nostro Pastore,

ma volle apparire tra noi come Agnello:

con l'umano attraeva gli umani,

qual Dio l'acclamiamo:

70



Post/teca

Alleluia!

11. L’Immacolata
tau (Stanza XIX)

Tu difesa di vergini,

Madre Vergine sei,

e di quanti ricorrono a Te:

che tale ti fece il Signore 

di tutta la terra e del cielo, o illibata,

abitando il tuo grembo

e invitando noi tutti a cantare:

Rallegrati, colonna di sacra purezza,

Rallegrati, Tu porta d'eterna salvezza.

Rallegrati, inizio di nuova progenie,

Rallegrati, datrice di beni divini.

Rallegrati, Tu vita hai ridato ai nati nell'onta,

Rallegrati, hai reso saggezza ai privi di senno.

Rallegrati, o Tu che annientasti il gran seduttore,

Rallegrati, o Tu che dei casti ci doni l'autore.

Rallegrati, Tu grembo di nozze divine,

Rallegrati, che unisci i fedeli al Signore.

Rallegrati, di vergini alma nutrice,

Rallegrati, che l'anime porti allo Sposo.

Rallegrati, Vergine e Sposa!    Rallegrati, Vergine e Sposa!
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upsilon (Stanza XX)

Cede invero ogni canto,

che presuma eguagliare

le tue innumerevoli grazie.

Se pure ti offrissimo inni

per quanti granelli di sabbia, Signore,

mai pari saremmo ai tuoi doni

che desti a chi canta:

Alleluia!

12. La luce
phi (Stanza XXI)

Come fiaccola ardente,

per che giace nell'ombre

contempliamo la Vergine santa,

che accese la luce divina

e guida alla scienza di Dio tutti,

splendendo alle menti

e da ognuno è lodata col canto:

Rallegrati, o raggio di Sole divino

Rallegrati, o fascio di Luce perenne.

Rallegrati, rischiari qual lampo le menti,

Rallegrati, qual tuono i nemici spaventi.

Rallegrati, per noi sei la fonte dei sacri Misteri,

Rallegrati, Tu sei la sorgente dell'Acque abbondanti.
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Rallegrati, in Te raffiguri l'antica piscina,

Rallegrati, le macchie detergi dei nostri peccati.

Rallegrati, o fonte che l'anime mondi,

Rallegrati, o coppa che versi letizia.

Rallegrati, o fragranza del crisma di Cristo,

Rallegrati, Tu vita del sacro banchetto.

Rallegrati, Vergine e Sposa!    Rallegrati, Vergine e Sposa!

13. La salvezza dei peccatori
chi (Stanza XXII)

Condonare volendo

ogni debito antico,

fra noi, il Redentore dell'uomo

discese e abitò di persona:

fra noi che avevamo perduto la grazia.

Distrusse lo scritto del debito,

e tutti l'acclamano:

Alleluia!

14. Orazione
psi (Stanza XXIII)

Inneggiando al tuo parto

l'universo ti canta

qual tempio vivente, o Regina!

Ponendo in tuo grembo dimora

Chi tutto in sua mano contiene, il Signore,
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tutta santa ti fece e gloriosa

e ci insegna a lodarti:

Rallegrati, o «tenda» del Verbo di Dio,

Rallegrati, più grande del «Santo dei Santi».

Rallegrati, Tu «Arca» da Spirito aurata,

Rallegrati, «tesoro» inesausto di vita.

Rallegrati, diadema prezioso dei santi sovrani,

Rallegrati, dei pii sacerdoti Tu nobile vanto.

Rallegrati, Tu sei per la Chiesa qual torre possente,

Rallegrati, Tu sei per l'Impero qual forte muraglia.

Rallegrati, per Te innalziamo trofei,

Rallegrati, per Te cadon vinti i nemici.

Rallegrati, Tu farmaco delle mie membra,

Rallegrati, salvezza dell'anima mia.

Rallegrati, Vergine e Sposa!    Rallegrati, Vergine e Sposa!

omega (Stanza XXIV)

Grande ed inclita Madre,

Genitrice del sommo fra i Santi,

Santissimo Verbo,

or degnati accogliere il canto!

Preservaci da ogni sventura, tutti!

Dal castigo che incombe

Tu libera noi che gridiamo:
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Alleluia!

Kondàkion

O Madre ci Dio,
o intatta protettrice,
noi, tua città, salvati da terribili sciagure
eleviamo a Te inni di vittoria e di ringraziamento
Tu, che possiedi potenza invincibile,
liberaci da tutti i mali
e noi grideremo a Te: 
"Rallegrati Vergine Sposa!"

Amen

fonte: http://www.murialdomilano.it/akathistosBVM.htm

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

Nektaria Karantzi: la storia della musica bizantina

Nektaria Karantzi

Dall'immacolata concezione ai salmi aramaici passando per la difficile attualità politica greca. E' un 
mondo affascinante e tutto tondo quello presentato da Nektaria Karantzi. Un'intervista

29/03/2016 -  Gianluca Grossi

La musica liturgica bizantina ha una lunghissima storia che si perde nei meandri del tempo. E' 
prodotta senza strumenti dal canto di una sola voce. Si basa sui cosiddetti otto toni ecclesiastici, 
probabilmente nati in Siria prima dello scisma d'oriente, ma si differenzia dal canto gregoriano. 
L'ottava non viene suddivisa in 12 parti (semitoni), come accade con la musica occidentale, ma in 
68. Così risultano intervalli "irregolari" che rendono l'ascolto più vario ma anche più difficile da 
assimilare (per un orecchio non abituato alle melodie dell'est).

Il repertorio di canti bizantini comprende odi e canoni (stile hirmologico), poemi e tropari (stile 
sticherarico) e alleluia (stile asmatico). L'occasione per affrontare quest'affascinante argomento è 
l'incontro con Nektaria Karantzi, portavoce della musica bizantina nel mondo. L'artista nasce ad 
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Atene nel 1982. Ha ottenuto un diploma in musica bizantina e un dottorato in legge. Nel 2004 il 
primo concerto ufficiale. Gira il mondo anche come docente: Nektaria ha, infatti, presentato la sua 
opera presso l'Università della Sorbona, a Parigi, e alla Franz Liszt Academy of Music, a Budapest. 
Il suo ultimo disco si intitola Hymns and Song for the Mother of God.

Vorrei partire da qui. Perché un intero cd dedicato a Maria?

E' sempre stato il mio sogno registrare un'opera dedicata alla Madonna; il minimo che potessi fare in 
veste di musicista che ha scelto di occuparsi di musica religiosa. Il nome di Maria si trova ovunque. 
La civiltà greca comprende l'innologia ortodossa, ma anche una grande varietà di canzoni popolari. 
Canzoni del mare, della lontananza dalla patria, dell'amore, rispondono al profondo sentimento 
nutrito dagli uomini verso la figura della madre di Dio. E' stato un enorme piacere dare alle stampe 
la prima parte di quest'opera, voluta dalla Chiesa ortodossa greca con la benedizione 
dell'arcivescovo di Atene e di tutta la Grecia, Girolamo II.  

Un'opera enorme, non ancora ultimata.

Sono settanta pezzi. Finora è stato pubblicato il primo doppio cd con trenta canzoni. Seguirà la 
pubblicazione di altri due cd. La distribuzione avverrà in tutto il mondo.

Per la Chiesa cattolica è Maria, per la Chiesa ortodossa è Theotokos. Ci sono differenze?

La figura di Maria è famosa e comune in tutto il mondo cristiano, ma il significato che le viene dato 
si differenzia in base alla dottrina seguita. Io però non sono una teologa e non ho i numeri per poter 
rispondere adeguatamente a questo quesito. Posso solo dire che, come cristiana ortodossa, mi 
riferisco alla "Panaghia" (la più ampia dei cieli) considerandola sopra a ogni santo e a tutti gli 
angeli. La Madonna è certamente la madre di tutti noi.

 

La Chiesa ortodossa apostolica respinge la dottrina cattolica-romana sulla concezione 
immacolata della vergine Maria, e confessa che è stata concepita e messa al mondo per via 
naturale. Ne parla anche Giustino Popovic, simbolo della religiosità ortodossa. Come 
interpreta questa tesi teologica?

I padri della Chiesa mondiale hanno già dato il meglio di sé per venire a capo di questo tema molto 
complesso. [Il dogma dell'immacolata concezione è stato proclamato da Pio IX nel 1854 e da Pio 
XII nel 1950. Per la Chiesa ortodossa vale la "legittimità" personale: in sostanza ogni cristiano è 
libero o meno di accettare questo postulato teologico, ndr.]. Io posso solo parlare per la mia 
esperienza di cristiana ortodossa esprimendo il valore soprannaturale del concepimento di Cristo: 
Dio, in questo modo, ha annullato ogni legge naturale.

In termini teologici, quindi, significa accettare la venuta di un nuovo Adamo?

Certamente, la figura di Cristo coincide con la necessità di superare il peccato originale unendo di 
nuovo Dio all'uomo. La soprannaturalità del concepimento mariano è basilare per il prosieguo della 
storia di Gesù che culmina con la vittoria sulla morte e la resurrezione.

Come si è avvicinata alla cultura e alla musica sacra?

Il mio rapporto con la musica sacra è iniziato spontaneamente fin dalla tenera età. Ho avuto il 
privilegio di crescere vicina a una grande figura dell’ortodossia, santificato da poco, Porfyrios 
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Kaysokalybitis. La sua opera mi ha spinto a occuparmi di musica religiosa, a cantare in chiesa e a 
imparare le numerose canzoni legate ai temi delle sacre scritture.

Cosa differenzia la musica sacra da quella popolare?

In Grecia siamo soliti dividere il mondo musicale in due macrocosmi: la musica bizantina e 
religiosa, e la musica tradizionale. Entrambe hanno avuto origine dalla musica greca antica. Hanno 
punti in comune, ma anche parecchie differenze. La principale diversità sta nella finalità del canto: 
nel primo caso lo scopo è rendere omaggio a Dio, nel secondo decantare la quotidianità e le 
vicissitudini degli uomini. La Grecia è ricchissima di canzoni popolari che raccontano ogni 
momento della vita: dalla nascita alla morte.

E quali le differenze fra il canto greco-bizantino e quello gregoriano occidentale?

Sono due mondi completamente diversi, dal punto di vista musicologico e storico.

Si sviluppano, però, parallelamente.

Sì, e in entrambi i casi la finalità è la venerazione. Ma è come se degli ostacoli avessero impedito la 
loro corrispondenza; così il risultato sono due formule musicali profondamente diverse.

Qualche differenza si può citare?

Il canto bizantino è monovocale, al contrario, in occidente, è plurivocale. Anche il sistema di 
scrittura è diverso: si usa il pentagramma in occidente, in Grecia invece si lavora con la semiologia 
bizantina. Anche la musica è diversa e si esprime con un utilizzo differente di toni e semitoni.

Alcuni critici parlano della musica sacra greca come dell'"eco dell'armonia e della bellezza di 
Dio". Le piace questa definizione?

Il suono dell’armonia e della bellezza di Dio non è appannaggio del genere umano, ma 
verosimilmente di entità superiori come gli angeli. Certamente, però, la musica, sia quella bizantina 
che quella occidentale che si rivolge con sincerità e umiltà a Dio, è in grado di "imitare" il canto più 
celestiale. Ma la musica perfetta non esiste in Terra, l'uomo non è in grado di realizzarla.

Qual è l'origine del canto greco-bizantino?

La bizantina deriva dalla musica greca antica. Ci si riferisce al 527 d.C. con l'elezione di Giustiniano 
I a Imperatore d'Oriente, ma le radici sono più remote e risalgono alla cultura ellenica. Quando la 
musica di Bisanzio prende piede porta con sé il seme dell'antica Grecia [ma anche della 
protocristiana siriaca e palestinese, ndr.].

San Giovanni di Damasco?

Proprio lui, teologo cristiano siriano (nato a Damasco nel 676 d.C.), strutturò il sistema musicale 
greco che s'è mantenuto fino a oggi.

Che relazione c'è con i primi canti cristiani?

All'epoca delle catacombe nacquero i primi inni sacri ispirati alla musica greca antica. Li 
chiamavano "canti spirituali". Il poeta e il musicista erano spesso la stessa persona. Ma il tutto si rifà 
all'esperienza greca e al teatro greco antico. Da qui provengono l'organizzazione del coro e l'intera 
liturgia della santa Messa. Tempio, altare e proscenio si fondono in un unico concetto.
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Ascoltando il suo disco è facile riscontrare echi turchi. E' possibile?

La verità è che, per chi non è abituato ad ascoltare i suoni dell'est, è facile confonderli. D'altra parte 
è inequivocabile che la cultura musicale turca abbia avuto una storia importante nello sviluppo di 
quella greca. Per quattrocento anni i turchi hanno assoggettato i greci e la storia dei due paesi va di 
pari passo dagli albori del tempo. Ci sono molti brani turchi e greci simili dal punto di vista 
musicale, ma cambiano le parole. Di sicuro però c'è una netta diversità fra il canto religioso 
bizantino e quello anatolico.

Nel canto liturgico occidentale predomina il latino. Qui invece pare sussistere una sorta di 
multilinguismo.

E' vero. Ci sono canti bizantini in greco, ma anche russi e balcanici. Dipende dal fatto che molti 
popoli hanno adottato questo paradigma musicale.

Chi è Chronis Aidonidis e che ruolo ha avuto nella sua crescita artistica?

E' un grande cantante popolare greco. Ha raccolto e classificato molte canzoni della Tracia. Ho 
avuto l’onore di essere una sua alunna. Mi ha fatto conoscere il mondo della tradizione, la bellezza 
del canto popolare e il suo rapporto con la musica bizantina. E' stato fondamentale per la mia 
carriera artistica e non finirò mai di ringraziarlo.

Cosa sono i canti “psaltotragouda”?

E' un tipo di canto presente in Grecia nato nella Tracia dell’est. Sono canzoni che assomigliano 
molto agli inni bizantini che proponiamo in chiesa, ma anche a numerose canzoni popolari. I canti 
psaltotragouda sono la specialità di Aidonidis.

E' stata invitata da prestigiose università, dalla Sorbona di Parigi e alla Litz Academy di 
Budapest, per spiegare il mondo della musica bizantina. Può dirci qualcosa di questa 
esperienza?

E' sempre un onore essere invitata da importanti atenei. Nei miei discorsi racconto l'origine del 
canto bizantino e i nessi con la musica popolare. Ho sempre riscontrato pareri positivi e grande 
interesse da parte dei miei interlocutori.

Sono corsi aperti a tutti?

Certamente, anche se, nella maggior parte dei casi, incontro studiosi di musica.

Il suo ultimo appuntamento "didattico"?

Sono appena stata in Spagna all'Università di Oviedo e prossimamente farò visita a un'università 
svizzera.

Ha anche collaborato con un acclamato pianista e compositore, Vassilis Tsabropoulos, con cui 
hai girato con successo l'Europa. Ci può parlare di questo sodalizio e del futuro?

Tsabropoulos è un musicista greco di fama internazionale. Vanta un'ampia discografia e ha suonato 
ovunque. Possiede un livello di conoscenza musicale altissimo. Incanta al piano suonando 
Rachmaninof e Chopin, ma anche quando si trova a dirigere un'orchestra. Grande conoscitore della 
musica bizantina ha elaborato opere "avanguardistiche" come Akroasis e Chants, hymns and dances. 
Da tre anni proponiamo in Europa il concerto "Tra occidente e oriente", con le sue musiche aggiunte 
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a parti vocali ispirate ai salmi di Davide. Anche quest'anno proseguiremo in questa avventura e 
presto uscirà un cd a testimoniare la nostra attività.

Ho trovato molto interessante il secondo lavoro, incentrato sulle traditional songs. Penso che 
abbiano un importante valore antropologico.

Davvero, queste canzoni sono preziose perché antichissime. Descrivono con semplicità e precisione 
sentimenti, idee, valori, ideali e bisogni degli uomini di un’altra epoca. Sono tesori in grado di 
provocare emozioni e avvicinarci alla parte più recondita del nostro animo, legata al passato, alla 
storia, alla nostra vera identità.

Com'è andata la collaborazione con Marta Sebestyen?

E' stata una magica esperienza. Marta è una persona eccezionale e ha fatto tantissimo per la musica 
popolare ungherese. La sua voce è senza tempo e senza spazio, pare avere attraversato i secoli. E' 
stato per me un onore averla nel cd e cantare al suo fianco nella basilica di Santo Stefano a Budapest 
insieme al Saint Ephraim male choir.

Parlando di musica greca, non possiamo trascurare un genere tornato in auge negli ultimi 
anni, il rebetiko. Che parere ha a riguardo?

Non è il mio genere. Se devo dirla tutta, non mi piace per niente. Piuttosto sto lavorando ad alcuni 
salmi antichi aramaici che mi stanno dando grande soddisfazione.

Progetti futuri?

Tra poco partirò in tour con Tsabropoulus. Annunceremo sui nostri siti le date dei vari appuntamenti. 
Uscirà a breve anche il cd ispirato ai salmi di Davide. In programma c'è anche una nuova opera 
discografica che vedrà la luce in autunno.

Cosa ne pensa della situazione economica e sociale della Grecia?

La situazione è difficile. Non possiamo nasconderlo. Ma i greci sono abituati a superare anche i 
momenti più complicati. Forse paghiamo i conti del passato. Ma nessun governo può davvero 
ristabilire la situazione: tutto dipende dalle democrazie e dai governi di altri paesi. Dobbiamo 
vederla in senso positivo, e comprendere che tante volte la "crisi" può suggerire nuove strategie 
economiche e comportamentali. Qualsiasi prova vissuta con dolore porta prima o poi alla felicità.

fonte: https://www.balcanicaucaso.org/aree/Grecia/Nektaria-Karantzi-la-storia-della-musica-
bizantina-168520

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

Inno Akathistos alla Theotokos della Tradizione Bizantina
Storia dell'inno

Anonimo per composizione, databile al V sec., l'Akathistos è forse il più famoso inno che la Cristianità d'Oriente dedica 
alla Vergine Theotokos (Genitrice di Dio). Composto da 24 stanze, l'inno può essere suddiviso in due grandi parti: la 
prima (stanze 1-12) ci parla dell'Incarnazione, ispirandosi ai Vangeli dell'infanzia di Cristo (Lc 1-2; Mt 1-2). La seconda 
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parte (stanze 13-24) ruota attorno alla figura di Maria, secondo quanto professato nei concili di Efeso e Calcedonia: 
Vergine e Madre di Dio, Nuova Eva, Arca Santa e Tempio vivente di Dio, Sposa, Nuova Gerusalemme.

L'Inno Akathistos alla Madre di Dio

1. Il più eccelso degli Angeli fu mandato dal Cielo

per dir "Ave" alla Madre di Dio.

Al suo incorporeo saluto

vedendoti in Lei fatto uomo,

Signore,

in estasi stette,

acclamando la Madre così:

Ave, per Te la gioia risplende;

Ave, per Te il dolore s'estingue.

Ave, salvezza di Adamo caduto;

Ave, riscatto del pianto di Eva.

Ave, Tu vetta sublime a umano intelletto;

Ave, Tu abisso profondo agli occhi degli Angeli.

Ave, in Te fu elevato il trono del Re;

Ave, Tu porti Colui che il tutto sostiene.

Ave, o stella che il Sole precorri;

Ave, o grembo del Dio che s'incarna.
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Ave, per Te si rinnova il creato;

Ave, per Te il Creatore è bambino.

Ave, Sposa non sposata!

2. Ben sapeva Maria

d'esser Vergine sacra e così a Gabriele diceva:

«Il tuo singolare messaggio

all'anima mia incomprensibile appare:

da grembo di vergine

un parto predici, esclamando:

 Alleluia!»

3. Desiderava la Vergine

di capire il mistero

e al nunzio divino chiedeva:

«Potrà il verginale mio seno

mai dare alla luce un bambino?

Dimmelo!»

E Quegli riverente

acclamandola disse così:

Ave, Tu guida al superno consiglio;

Ave, Tu prova d'arcano mistero.
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Ave, Tu il primo prodigio di Cristo;

Ave, compendio di sue verità.

Ave, o scala celeste che scese l'Eterno;

Ave, o ponte che porti gli uomini al cielo.

Ave, dai cori degli Angeli cantato portento;

Ave, dall'orde dei dèmoni esecrato flagello.

Ave, la Luce ineffabile hai dato;

Ave, Tu il «modo» a nessuno hai svelato.

Ave, la scienza dei dotti trascendi;

Ave, al cuor dei credenti risplendi.

Ave, Sposa non sposata!

4. La Virtù dell'Altissimo

adombrò e rese Madre

la Vergine ignara di nozze:

quel seno, fecondo dall'alto,

divenne qual campo ubertoso per tutti,

che vogliono coglier salvezza 

cantando così:

 Alleluia!

5. Con in grembo il Signore
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premurosa Maria

ascese e parlò a Elisabetta.

Il piccolo in seno alla madre

sentì il verginale saluto,

esultò,

e balzando di gioia

cantava alla Madre di Dio:

Ave, o tralcio di santo Germoglio;

Ave, o ramo di Frutto illibato.

Ave, coltivi il divino Cultore;

Ave, dai vita all'Autor della vita.

Ave, Tu campo che frutti ricchissime grazie;

Ave, Tu mensa che porti pienezza di doni.

Ave, un pascolo ameno Tu fai germogliare;

Ave, un pronto rifugio prepari ai fedeli.

Ave, di suppliche incenso gradito;

Ave, perdono soave del mondo.

Ave, clemenza di Dio verso l'uomo;

Ave, fiducia dell'uomo con Dio.

Ave, Sposa non sposata!
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6. Con il cuore in tumulto

fra pensieri contrari

il savio Giuseppe ondeggiava:

tutt'ora mirandoti intatta

sospetta segreti sponsali, o illibata!

Quando Madre ti seppe

da Spirito Santo, esclamò:

 Alleluia!

7. I pastori sentirono

i concerti degli Angeli

al Cristo disceso tra noi.

Correndo a vedere il Pastore,

lo mirano come agnellino innocente

nutrirsi alla Vergine in seno,

cui innalzano il canto:

Ave, o Madre all'Agnello Pastore,

Ave, o recinto di gregge fedele.

Ave, difendi da fiere maligne,

Ave, Tu apri le porte del cielo.

Ave, per Te con la terra esultano i cieli,
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Ave, per Te con i cieli tripudia la terra.

Ave, Tu sei degli Apostoli la voce perenne,

Ave, dei Martiri sei l'indomito ardire.

Ave, sostegno possente di fede,

Ave, vessillo splendente di grazia.

Ave, per Te fu spogliato l'inferno,

Ave, per Te ci vestimmo di gloria.

Ave, Vergine e Sposa!

8. Osservando la stella

che guidava all'Eterno,

ne seguirono i Magi il fulgore.

Fu loro sicura lucerna

andando a cercare il Possente,

il Signore.

Al Dio irraggiungibile giunti,

l'acclaman beati:

 Alleluia!

9. Contemplarono i Magi

sulle braccia materne

l'Artefice sommo dell'uomo.
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Sapendo ch'Egli era il Signore

pur sotto l'aspetto di servo,

premurosi gli porsero i doni,

dicendo alla Madre beata:

Ave, o Madre dell'Astro perenne,

Ave, o aurora di mistico giorno.

Ave, fucine d'errori Tu spegni,

Ave, splendendo conduci al Dio vero.

Ave, l'odioso tiranno sbalzasti dal trono,

Ave, Tu il Cristo ci doni clemente Signore.

Ave, sei Tu che riscatti dai riti crudeli,

Ave, sei Tu che ci salvi dall'opre di fuoco.

Ave, Tu il culto distruggi del fuoco,

Ave, Tu estingui la fiamma dei vizi.

Ave, Tu guida di scienza ai credenti,

Ave, Tu gioia di tutte le genti.

Ave, Vergine e Sposa!

10. Banditori di Dio

diventarono i Magi

sulla via del ritorno.
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Compirono il tuo vaticinio

e Te predicavano, o Cristo,

a tutti, noncuranti d'Erode,

lo stolto, incapace a cantare:

 Alleluia!

11. Irradiando all'Egitto

lo splendore del vero,

dell'errore scacciasti la tenebra:

ché gli idoli allora, o Signore,

fiaccati da forza divina caddero;

e gli uomini, salvi,

acclamavan la Madre di Dio:

Ave, riscossa del genere umano,

Ave, disfatta del regno d'inferno.

Ave, Tu inganno ed errore calpesti,

Ave, degl'idoli sveli la frode.

Ave, Tu mare che inghiotti il gran Faraone,

Ave, Tu roccia che effondi le Acque di Vita.

Ave, colonna di fuoco che guidi nel buio,

Ave, riparo del mondo più ampio che nube.
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Ave, datrice di manna celeste,

Ave, ministra di sante delizie.

Ave, Tu mistica terra promessa,

Ave, sorgente di latte e di miele.

Ave, Vergine e Sposa!

12. Stava già per lasciare

questo mondo fallace

Simeone, ispirato vegliardo.

Qual pargolo a lui fosti dato,

ma in Te riconobbe il Signore perfetto,

e ammirando stupito

l'eterna sapienza esclamò:

 Alleluia!

13. Di natura le leggi

innovò il Creatore,

apparendo tra noi, suoi figlioli:

fiorito da grembo di Vergine,

lo serba qual era da sempre, inviolato:

e noi che ammiriamo il prodigio

cantiamo alla Santa:
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Ave, o fiore di vita illibata,

Ave, corona di casto contegno.

Ave, Tu mostri la sorte futura,

Ave, Tu sveli la vita degli Angeli.

Ave, magnifica pianta che nutri i fedeli,

Ave, bell'albero ombroso che tutti ripari.

Ave, Tu in grembo portasti la Guida agli erranti,

Ave, Tu desti alla luce Chi affranca gli schiavi.

Ave, Tu supplica al Giudice giusto,

Ave, perdono per tutti i traviati.

Ave, Tu veste ai nudati di grazia,

Ave, Amore che vinci ogni brama.

Ave, Vergine e Sposa!

14. Tale parto ammirando,

ci stacchiamo dal mondo

e al cielo volgiamo la mente.

Apparve per questo fra noi,

in umili umane sembianze l'Altissimo,

per condurre alla vetta

coloro che lieti lo acclamano:
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 Alleluia!

15. Era tutto qui in terra,

e di sé tutti i cieli

riempiva il Dio Verbo infinito:

non già uno scambio di luoghi,

ma un dolce abbassarsi di Dio verso l'uomo

fu nascer da Vergine,

Madre che tutti acclamiamo:

Ave, Tu sede di Dio, l'Infinito,

Ave, Tu porta di sacro mistero.

Ave, dottrina insicura per gli empi,

Ave, dei pii certissimo vanto.

Ave, o trono più santo del trono cherubico,

Ave, o seggio più bello del seggio serafico.

Ave, o tu che congiungi opposte grandezze,

Ave, Tu che sei in una e Vergine e Madre.

Ave, per Te fu rimessa la colpa,

Ave, per Te il paradiso fu aperto.

Ave, o chiave del regno di Cristo,

Ave, speranza di eterni tesori.
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Ave, Vergine e Sposa!

16. Si stupirono gli Angeli

per l'evento sublime

della tua Incarnazione divina:

ché il Dio inaccessibile a tutti

vedevano fatto accessibile, uomo,

dimorare fra noi

e da ognuno sentirsi acclamare:

 Alleluia!

17. Gli oratori brillanti

come pesci son muti

per Te, Genitrice di Dio:

del tutto incapaci di dire

il modo in cui Vergine e Madre Tu sei.

Ma noi che ammiriamo il mistero

cantiamo con fede:

Ave, sacrario d'eterna Sapienza,

Ave, tesoro di sua Provvidenza.

Ave, Tu i dotti riveli ignoranti,

Ave, Tu ai retori imponi il silenzio.
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Ave, per Te sono stolti sottili dottori,

Ave, per Te vengon meno autori di miti.

Ave, di tutti i sofisti disgreghi le trame,

Ave, Tu dei Pescatori riempi le reti.

Ave, ci innalzi da fonda ignoranza,

Ave, per tutti sei faro di scienza.

Ave, Tu barca di chi ama salvarsi,

Ave, Tu porto a chi salpa alla Vita.

Ave, Vergine e Sposa!

18. Per salvare il creato,

il Signore del mondo,

volentieri discese quaggiù.

Qual Dio era nostro Pastore,

ma volle apparire tra noi come Agnello:

con l'umano attraeva gli umani,

qual Dio l'acclamiamo:

 Alleluia!

19. Tu difesa di vergini,

Madre Vergine sei,

e di quanti ricorrono a Te:
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che tale ti fece il Signore

di tutta la terra e del cielo, o illibata,

abitando il tuo grembo

e invitando noi tutti a cantare:

Ave, colonna di sacra purezza,

Ave, Tu porta d'eterna salvezza.

Ave, inizio di nuova progenie,

Ave, datrice di beni divini.

Ave, Tu vita hai ridato ai nati nell'onta,

Ave, hai reso saggezza ai privi di senno.

Ave, o Tu che annientasti il gran seduttore,

Ave, o Tu che dei casti ci doni l'autore.

Ave, Tu grembo di nozze divine,

Ave, che unisci i fedeli al Signore.

Ave, di vergini alma nutrice,

Ave, che l'anime porti allo Sposo.

Ave, Vergine e Sposa!

20. Cede invero ogni canto

che presuma eguagliare

le tue innumerevoli grazie.
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Se pure ti offrissimo inni

per quanti granelli di sabbia, Signore,

mai pari saremmo ai tuoi doni

che desti a chi canta:

 Alleluia!

21. Come fiaccola ardente

per chi giace nell'ombre

contempliamo la Vergine santa,

che accese la luce divina

e guida alla scienza di Dio tutti,

splendendo alle menti

e da ognuno è lodata col canto:

Ave, o raggio di Sole divino,

Ave, o fascio di Luce perenne.

Ave, rischiari qual lampo le menti,

Ave, qual tuono i nemici spaventi.

Ave, per noi sei la fonte dei sacri Misteri,

Ave, Tu sei la sorgente dell'Acque abbondanti.

Ave, in Te raffiguri l'antica piscina,

Ave, le macchie detergi dei nostri peccati.
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Ave, o fonte che l'anime mondi,

Ave, o coppa che versi letizia.

Ave, o fragranza del crisma di Cristo,

Ave, Tu vita del sacro banchetto.

Ave, Vergine e Sposa!

22. Condonare volendo

ogni debito antico,

fra noi, il Redentore dell'uomo

discese e abitò di persona:

fra noi che avevamo perduto la grazia.

Distrusse lo scritto del debito,

e tutti l'acclamano:

 Alleluia!

23. Inneggiando al tuo parto

l'universo ti canta

qual tempio vivente, o Regina!

Ponendo in tuo grembo dimora

Chi tutto in sua mano contiene, il Signore,

tutta santa ti fece e gloriosa

e ci insegna a lodarti:
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Ave, o tenda del Verbo di Dio,

Ave, più grande del «Santo dei Santi».

Ave, Tu Arca da Spirito aurata,

Ave, tesoro inesausto di vita.

Ave, diadema prezioso dei santi sovrani,

Ave, dei pii sacerdoti Tu nobile vanto.

Ave, Tu sei per la Chiesa qual torre possente,

Ave, Tu sei per l'Impero qual forte muraglia.

Ave, per Te innalziamo trofei,

Ave, per Te cadon vinti i nemici.

Ave, Tu farmaco delle mie membra,

Ave, salvezza dell'anima mia.

Ave, Vergine e Sposa!

24. Grande ed inclita Madre,

Genitrice del sommo fra i Santi,

Santissimo Verbo,

or degnati accogliere il canto!

Preservaci da ogni sventura, tutti!

Dal castigo che incombe

Tu libera noi che gridiamo:
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 Alleluia!

fonte: http://www.preghiamo.org/inno-akathistos-alla-theotokos.php

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

L’INNO ACATHISTOS: INFORMAZIONI STORICHE, 07.12.2000

[B0727]

L’INNO ACATHISTOS: INFORMAZIONI STORICHE

Come è tradizione, nel pomeriggio dell’8 dicembre - Solennità dell’Immacolata 
Concezione della Beata Vergine Maria - il Santo Padre, dopo l’omaggio floreale 
alla statua dell’Immacolata in Piazza di Spagna, si recherà nella Patriarcale 
Basilica di Santa Maria Maggiore dove, in questo Anno giubilare, sarà celebrato  
l’inno Akathistos.
La celebrazione sarà presieduta dal Santo Padre Giovanni Paolo II, con la 
partecipazione di Rappresentanti di varie Chiese bizantine cattoliche. L'inno 
Akathistos sarà cantato nelle lingue greca, paleoslava, ungherese, ucraina, 
romena ed araba.
Pubblichiamo di seguito alcune informazioni storiche riguardanti l’antichissimo 
inno della tradizione cristiano-bizantina, raccolte dal Padre spirituale del 
Pontificio Collegio Greco, Emmanuele Lanne, O.S.B.:

L’inno acátisto (dal greco a-kathistos, «senza sedersi») è un canto di supplica e 
di lode per commemorare il mistero dell’Incarnazione. Si chiama acatisto 
perché durante il suo canto si deve rimanere in piedi. Secondo altri, la parola 
alluderebbe alla vigilia notturna che ne accompagnava l’esecuzione nel palazzo 
imperiale di Costantinopoli. L’acatisto è un poema a forma di kontakion. Esso 
comprende 24 strofe, dette stanze (oikoi), raggruppate in quattro parti o stasi. 
Le 24 stanze alternano: una, dispari, più lunga, con venti versi di cui ognuno 
comincia con Kaire («Gioisci», secondo la prima parola dell’arcangelo Gabriele 
a Maria), e si conclude con il ritornello «Gioisci, sposa senza nozze»; poi segue 
la stanza pari, più breve, con otto versi. Questa si riferisce alle varie scene 
dell’Evangelo in relazione con Maria e con Cristo, e si conclude ogni volta con il 
ritornello «alleluia».
Il tema è quello della celebrazione dell’Annunciazione. Le 12 prime stanze 
commentano a lungo questo tema con moltissime figure poetiche; le 12 altre si 
riferiscono alla partecipazione di Maria Madre-di-Dio (Theotokos) alla 
redenzione e al restauro dell’umanità nei misteri di Cristo.
Nelle Chiese di tradizione bizantina l’inno acatisto si canta la sera del venerdì 

97

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2000/12/07/0727.html
http://www.preghiamo.org/inno-akathistos-alla-theotokos.php


Post/teca

prima del quinto sabato di quaresima, il che accade spesso nelle vicinanze della 
festa dell’Annunciazione. Nella tradizione greca, una delle quattro stasi 
dell’inno acatisto si canta anche la sera dei quattro primi venerdì di quaresima, 
e si riprendono per intero queste quattro stasi dell’acatisto il venerdì sera 
prima del quinto sabato. Durante la celebrazione si canta a più riprese il 
«proemio», di questo kontakion, proemio diventato anche il cd. kontakion della 
festa del 25 marzo. Esso recita così:
«A te, conduttrice di schiere che mi difendi, io, la tua città, grazie a te 
riscattata da tremende sventure, o Madre-di-Dio, dedico questi canti di vittoria 
in rendimento di grazie. E tu che possiedi l’invincibile potenza, liberami da ogni 
specie di pericolo, affinché a te io acclami: Gioisci, sposa senza nozze».
Questo testo mostra che esiste una relazione tra la lode offerta alla Vergine 
Maria e la difesa della capitale dell’impero, Costantinopoli, benché l’inno stesso 
non contenga nessun’altra allusione che consentirebbe di riferirlo ad 
avvenimenti della storia bizantina e di datarlo. Tuttavia, nell’agosto 626 
l’acatisto è stato cantato per ringraziare la Madre-di-Dio della liberazione della 
Città dall’assedio degli Avari. Pare, tuttavia, che questo inno sia molto più 
antico e che all’inizio fosse destinato ad essere cantato l’indomani di Natale per 
la festa della Vergine, poi è stato attribuito anche alla festa dell’Annunciazione 
negli anni 530-553.
L’autore dell’acatisto rimane ignoto. Questo bellissimo inno è stato attribuito a 
Romanos il Melode (*fine del V sec. - † 555-565 ca.), senza ragioni convincenti 
(M. Arranz) e esso sembra più antico. D’altronde, la sua composizione è molto 
più complessa di quella dei kontakia autentici di Romanos.
Al canto dell’acatisto tutti i cristiani di tradizione bizantina sono molto attaccati. 
Esso rappresenta una forma esemplare della loro devozione a Maria Santissima 
e al mistero dell’Incarnazione. Oltre la celebrazione liturgica dell’acatisto che 
abbiamo indicata, lo si canta anche in circostanze speciali per implorare la 
protezione della Madre-di-Dio e conviene in modo particolare per la 
celebrazione del Grande Giubileo.
Essendo così caro alla pietà bizantina l’acatisto è stato imitato per creare vari 
inni in onore dei santi o anche del Signore Gesù. Questi canti, molto diffusi 
presso i Russi e gli Ucraini, si chiamano anche acatisti, ma di per sé sono 
estranei all’autentico acatisto alla Madonna.
[02466-01.03] [Testo originale: Italiano]

fonte: 
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2000/12/07/0727/02466.html

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

venerdì 16 febbraio 2018

L'Inno Akathistos alla Theotokos - parte 1

Per tutta questa Quaresima 2018 pubblicheremo, a puntate, il testo dell'Inno Akathistos alla Santissima Madre di Dio, 
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corredato da un commento storico e testuale. La suddivisione proposta è quella nelle normali quattro stasi che si usa 

liturgicamente nel rito bizantino; ciascuna stasi viene cantata all'interno dell'officio della Piccola Compieta dei venerdì  

sera delle prime quattro settimane della Grande Quaresima. Il venerdì dell'ultima settimana l'inno viene cantato 

integralmente.

Ὁ Ἀκάθιστος ὕμνος εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον

Introduzione - Storia dell'Inno
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L'Inno Akathistos (dal greco: 'non-seduti', ossia la rubrica che stava all'inizio di quest'inno nelle prime edizioni, poiché 

per rispetto a quest'inno si assiste in piedi, come al Vangelo) è uno dei testi dedicati alla Beata Vergine Maria più cari 

alla tradizione orientale, tanto da divenire modello per numerosi akathisti nei secoli successivi, dedicati a diversi santi o 

a Nostro Signore.

La struttura metrica e sillabica dell'Akathistos si ispira alla celeste Gerusalemme descritta dal cap. XXI dell'Apocalisse 

di S. Giovanni, da cui desume immagini e numeri: Maria è cantata come identificazione della Chiesa, quale "Sposa" 

senza sposo terreno, Sposa vergine dell'Agnello, in tutto il suo splendore e la sua perfezione.

L'inno consta di 24 stanze (in greco: οἷκοι, iki), quante sono le lettere dell'alfabeto greco con le quali progressivamente 

ogni stanza comincia. Ma fu sapientemente progettato in due parti distinte, su due piani congiunti e sovrapposti - quello 

della storia e quello della fede -, e con due prospettive intrecciate e complementari - una cristologica, l'altra ecclesiale -, 

nelle quali è calato e s'illumina il mistero della Madre di Dio. Le due parti dell'inno a loro volta sono impercettibilmente 

suddivise ciascuna in due sezioni di 6 stanze. Queste quattro sezioni costituiscono le quattro 'stasi' in cui è tuttora 

suddiviso l'inno durante la liturgia. L'inno tuttavia procede in maniera binaria, in modo che ogni stanza dispari trova il 

suo complemento - metrico e concettuale - in quella pari che segue. Le stanze dispari si ampliano con 12 salutazioni 

mariane, raccolte attorno a un loro fulcro narrativo o dogmatico, e terminano con l'efimnio (ἐφύμνιον), cioè il ritornello 

di chiusa: "Gioisci, sposa senza nozze!". Le stanze pari invece, dopo l'enunciazione del tema quasi sempre a sfondo 

cristologico, terminano con l'acclamazione a Cristo: "Alleluia!". Così l'inno si presenta cristologico insieme e mariano, 

subordinando la Madre al Figlio, la missione materna di Maria all'opera universale di salvezza dell'unico Salvatore.

L'Akathistos possiede un immenso valore teologico, dogmatico e mistico:

● A motivo del suo respiro storico-salvifico, che abbraccia tutto il progetto di Dio coinvolgendo la creazione e le 

creature, dalle origini all'ultimo termine, in vista della loro pienezza in Cristo;

● A motivo delle fonti, le più pure: la Parola di Dio dell'Antico e del Nuovo Testamento, sempre presente in 

modo esplicito o implicito; la dottrina definita dai Concili di Nicea (325), di Efeso (431) e di Calcedonia (451), 

dai quali direttamente dipende; le esposizioni dottrinali dei più grandi Padri orientali del IV e del V secolo, dai 

quali desume concetti e lapidarie asserzioni;
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● A motivo di una sapiente metodologia mistagogica, con la quale - assumendo le immagini più eloquenti dalla 

creazione e dalle Scritture - eleva passo passo la mente e la porta alle soglie del mistero contemplato e 

celebrato

Dunque l'Inno racchiude i dogmi più importanti della Fede Cristiana in Cristo e in Maria, stabiliti nei primi Concilj 

Ecumenici. Non a caso, la Madonna è colei che (come recita un tropario), "ha vinto da sola tutte le eresie", e 

nell'occasione in cui fu cantato per la prima volta solennemente l'inno (un assedio di Costantinopoli, di cui si veda poco 

sotto la storia, fosse quello del 626 o quello del 718) gran parte dei soldati erano in realtà eretici (manichei, gnostici, 

nestoriani, monofisiti) cacciati dai confini dell'Impero e diventati parte dell'esercito invasore. Le battaglie contro 

gl'invasori orientali, infatti, sono sempre ammantate da un profondo valore religioso (vedasi la conquista di 

Gerusalemme e il Trionfo della Santa Croce nel 628), poiché sono essenzialmente battaglie della Fede Cristiana contro 

gli eretici e i pagani.

L'importanza di quest'inno è testimoniata dal fatto che i Romani Pontefici, riconoscendo l’importanza di questo tesoro, 

ne hanno esteso la recita, con annesse alcune delle indulgenze, anche ai fedeli di rito latino, onde potessero farne 

partecipi i frutti e le grazie spirituali per sé stessi e soprattutto per la Chiesa tutta.

Nella liturgia bizantina, durante la Piccola Compieta dei primi quattro venerdì di Quaresima si canta, una stasi alla 

volta, l'Inno, che verrà poi ripetuto integralmente il venerdì della quinta settimana.

La tradizione tramanda che anticamente esso veniva cantato durante la veglia notturna prima della festa della 

Dormizione della Vergine, il 15 agosto. Infatti, nell'anno 626, mentre l'Imperatore Eraclio combatteva contro i Persiani, 

gli Avari, alleati di quest'ultimi, presero d'assedio Costantinopoli, e s'impadronirono della Chiesa della Santissima 

Vergine alle Vlacherne, preparandosi, la notte tra il 7 e l'8 agosto, all'assedio finale. Allora, il Patriarca Sergio (ritenuto 

perciò da taluni autore dell'inno), fece una grande processione con l'icona della Madonna Vlachernitissa, e la notte 

stessa la Divina Provvidenza inviò un terribile tornado che sgominò le forze avare e persiane. Per ringraziare la Madre 

di Dio, il popolo si riunì nella Chiesa delle Vlacherne e intonò l'Inno Akathistos, e particolarmente il kontakion 

d'introduzione: Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια, "Alla nostra condottiera le vittorie"; si stabilì dunque di cantarle 

quell'inno in suo onore ogni 15 agosto, per ricordare la vittoria della Santa Vergine. Altre tradizioni, più improbabili, 

datano le origini di quest'inno ai secoli dell'iconoclastia (VIII-IX secolo). Sicuramente, il suo trasferimento in 

Quaresima è dovuto allo spostamento di quest'inno per la festa dell'Annunciazione, operato probabilmente nell'VIII 

secolo dai monaci di Studios, in funzione di sostegno alle tesi iconodule.

Per quanto riguarda l'autore, escludendo il succitato Patriarca Sergio I, dobbiamo basarci su tre dati: fu scritto prima del 

626, sicuramente dopo il 431 (concilio di Efeso, di cui recepisce la teologia), probabilmente dopo il 560 (Giustiniano 

imperatore, per via di alcuni riferimenti alle pubbliche celebrazioni del Natale e dell'Annunciazione). I più 
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l'attribuiscono all'innografo Romano il Melode, secondo quanto è riportato da alcuni scritti (però, tutti successivi al XIII 

secolo, dunque non direttamente attendibili), ma anche basandosi sul fatto che alcuni passi del testo sono presenti anche 

in altre composizioni sicuramente attribuibili al Melode.

Tuttavia, coloro che datano l'origine dell'uso liturgico al periodo iconoclasta, attribuiscono l'inno al Patriarca Germano I 

di Costantinopoli, che resse la città durante l'assedio arabo del 718 (quand'era imperatore l'eretico Leone III Isaurico); a 

sostegno di ciò, possono citare la versione latina dell'inno, redatta intorno all'anno 800 dal Vescovo di Venezia 

Cristoforo, che introduce così l'opera: Incipit Hymnus de Sancta Dei Genetrice Maria, Victoriferus atque Salutatorius, 

a Sancto Germano Patriarcha Constantinopolitano.

Altri sostengono che l'autore sia Cosma il Melode (VIII secolo), basandosi su un affresco della cappella di San Nicola 

nel monastero di San Saba a Gerusalemme, raffigurante un monaco che regge un cartiglio con il primo verso dell'Inno, e 

sopra il monaco sta scritto ὁ Ἅγιος Κοσμάς.

Oggi però la critica scientifica propende ad attribuire la composizione dell'Inno ad uno dei Padri di Calcedonia, 

aumentando dunque il valore teologico e dogmatico dello stesso.

Da qui è scaricabile il testo dell'ufficio e del canone che precedono l'Inno vero e proprio.

I STASI

La prima parte dell'Akathistos (stanze 1-12) segue il ciclo del Natale, ispirato ai Vangeli dell'Infanzia (Lc 1-2; Mt 1-2).  

La prima stasi propone e canta il mistero dell'incarnazione (stanze 1-4), l'effusione della grazia su Elisabetta e  

Giovanni (stanza 5) e la rivelazione a Giuseppe (stanza 6).

Testo greco e traduzione poetica italiana

http://traditiomarciana.blogspot.it/2018/02/linno-akathistos-alla-theotokos-parte-1.html

--------------------------------
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Omeopatia 2

ideeperscrittori

Per la giornata mondiale dell'omeopatia dedichiamo un pensiero ad altri rimedi altrettanto curativi come l'aria 

fritta, il niente, il vuoto, le preghiere, la magia bianca, la taumaturgia cosmica, l'autoguarigione telecinetica, “l'ha 

detto mio cugino”, far finta di niente. 

— L’Ideota —

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

La scalinata di Buontalenti

z-violetha rebloggatofinestradifronte

Segui
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uuno-turhapuro-muuttaa-maalle

Firenze, chiesa di Santo Stefano al Ponte, dettaglio della meravigliosa scalinata di Bernardo Buontalenti, invero 

proveniente dalla chiesa di Santa Trinità, 1574.

Dottrina dell'Architettura

Fonte:uuno-turhapuro-muuttaa-maalle

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

Nerd pride

scarligamerluss

Tanto per chiarirsi, il 1998 è ancora un’epoca buia per i nerd di tutto il mondo. Al liceo 

sono ancora costretti a nascondersi, la loro vicinanza è motivo di imbarazzo, e, 

soprattutto, non sono ancora riconosciuti come grande categoria di avidi consumatori. 

Col passare del tempo molte cose cambieranno e l’essere “nerd”, l’essere un “geek”, 
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diverrà motivo di orgoglio senza bisogno di nascondere alcunché. Ora i geek dirigono il 

mondo con la loro conoscenza dell’uso dei computer, la loro capacità di muovere il 

mercato, e perfino i film vengono prodotti su misura per compiacerli rivelandosi 

investimenti molto remunerativi ( quelli basati sui fumetti sono anche quelli che 

incassano di più, per dire ), quindi non c’è più nulla per cui si debbano vergognare, anzi, 

strillano il loro Nerd Pride dall’alto dei tetti.

— Han Solo e’ una puttana : Come i Fanboys salvarono Fanboys - Chi non corre e’ 
perduto

Fonte:simoneguidi.info

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

Mozilla Foundation: servono regole più severe sul web

10 Aprile 2018   6
  
 

 

   
Mi piace Tweet 

G+ Commenta 
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Login senza password con Firefox, Edge e 
Chrome grazie a WebAuthn 0 

 
0 min fa Approvato il nuovo standard 

open che contribuirà a rendere sempre meno dipendenti dalle password browser e... 

                           

                                                                                                                             
            

Mozilla Foundation: servono regole più severe 
sul web 5 

 
20 min fa Fake news, uso scorretto di dati, 

sicurezza e privacy sui dispositivi IoT sono solo alcuni degli argomenti... 
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Amazfit Bip, Mi Band 2, Raspberry Pi3 e altri 
prodotti in offerta su Lightinthebox 4 

 
35 min fa Lightinthebox sta diventando uno 

degli appuntamenti settimanali più interessanti per quanto riguarda gli... 

                           

                                                                                                                             
            

Iliad: primi indizi sul negozio ufficiale di Roma 
96 

 
3 ore fa Iliad è sempre più vicina al suo 

debutto in Italia. Cominciano a giungere le prime conferme riguardo... 

                           

                                                                                                                             
            

Cambridge Analytica racconta la propria 
versione dei fatti su Facebook ed elezioni 38 

 
4 ore fa L'articolo è lungo e si suddivide 

in dieci punti o "facts", ma il senso generale è "non abbiamo fatto niente... 
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Mozilla Foundation ha pubblicato oggi The Internet Health Report, dettagliato studio in cui si 
analizza il mondo della rete, evidenziando i principali problemi che contribuiscono ad influenzare la 
vita delle persone. L’intento non è dunque quello di dare un “voto”, quanto piuttosto di approfondire 
questioni come la privacy, la sicurezza e il comportamento delle grandi aziende che operano su 
internet: “il nostro obiettivo è quello di collegare i punti […] per guardare l’esperienza umana di 
internet nel suo insieme”.
Il primo richiamo ufficiale viene fatto ai big tecnologici della rete, a partire da Google e Facebook: 
nonostante il ruolo fondamentale che hanno giocato nello sviluppo del web, queste realtà devono 
essere regolamentate più severamente per porre definitivamente fine alle pratiche di business 
monopolistico che mettono a rischio “la privacy, la trasparenza e la competizione in rete”.
Il problema evidenziato da Mozilla Foundation riguarda in particolare lo sfruttamento delle nuove 
tecnologie tramite le quali pochi attori saranno in grado di gestire un numero sempre maggiore di 
dati attraverso l’intelligenza artificiale e il calcolo quantistico, ponendo così forti barriere 
all’entrata che impediranno l’accesso di nuove realtà e - nel contempo - causeranno un 
rallentamento dell’innovazione.
Fake news, uso scorretto di dati (leggasi   scandalo Cambridge Analytica), sicurezza (si veda a tal 
proposito la top 50 delle password scelte dagli utenti) e privacy sui dispositivi IoT (webcam ma 
non solo, considerando che entro il 2020 saranno più di 30 miliardi i dispositivi connessi) sono solo 
alcuni degli argomenti trattati nel report: la fondazione insiste nella necessità di riformulare 
norme ormai datate che siano in grado di proteggere non solo i consumatori, ma anche le regole 
sulla concorrenza.
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Il report non è tuttavia solamente un richiamo ai Governi mondiali affinché applichino norme più 
severe per un “quieto vivere” in rete: viene infatti evidenziato come al giorno d’oggi il livello di 
sicurezza durante la navigazione sia notevolmente migliorato. Per fare un esempio, Mozilla cita il 
traffico generato sul browser Firefox, il 70 per cento del quale proviene ormai da pagine web 
crittografie HTTPS.
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Ultimo - ma non di certo per importanza - è il capitolo dedicato all’accessibilità alla rete: se la 
metà della popolazione mondiale è ormai connessa, la fondazione ritiene che sia necessario 
consentire alla rimanente metà di accedere a internet tramite un contenimento dei prezzi:
Considerando che l'accesso a Internet è fondamentale per lo sviluppo economico, abbiamo 
urgentemente bisogno che migliorino la convenienza, l’accessibilità e la qualità per le popolazioni 
che ne hanno più bisogno.
Se siete interessati, vi consigliamo di approfondire l’argomento consultando il report disponibile a 
questo link.

fonte: https://mobile.hdblog.it/2018/04/10/mozilla-foundation-report-sicurezza-google/

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

E’ di notte che è bello credere alla luce

cartofolo
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“È di notte che è bello credere alla luce.”

 Edmond Rostand
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Pausacaffé

falcemartelloha rebloggatomavitpzv

Segui
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falcemartello

——
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Vorrei spezzare una lancia a favore della categoria una volta per tutte.. ;-)

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

Grammichele

microlinaha rebloggatoanthonyquigley

Segui
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anthonyquigley

Grammichele, Sicily, Italy

https://goo.gl/maps/whStrdC95K12

.

https://ift.tt/1WCSb2p

.

Grammichele is a city of about 15,000 in Catania, Sicily. It was founded by refugees from the neighboring 

farming village of Occhiolà who survived a terrible earthquake in 1693. It is based on a concentric urban structure 

with a hexagonal perimeter, and divided into five quarters plus one where the Prince family originally resided.

.

As with much of Italian life, religion has played a significant role in the development of the town. The Mother 

Church – Dedicated to San Michele, it is one of the most beautiful buildings in town. The vault is ornamented 

with 1800’s stuccoes depicting the Twelve Apostles and Events of the Life of Jesus Christ. Other interesting 

stuccoes adorn the Chapel of the Holy Sacrament. The church contains precious works of art, such as two 1600’s 

paintings depicting San Nicola di Bari and the “Disputa di Santa Caterina”.

.

Ref: https://ift.tt/2gDPVIN

.

#earthimages #earthimage #upintheair #abovetheclouds #satelliteimage #satelliteimages #EarthOverhead 

#overview #overvieweffect #overview-effect #catania #sicilia #sicily #Grammichele https://ift.tt/2GMNSN0

--------------------------
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Libertà

curiosona

La libertà è costosa perché è la cosa che vale di più e ti hanno mentito se ti hanno fatto 

credere che ti spetta senza sforzo.

La libertà è uno dei pochi diritti che appartiene a tutti, ma per cui bisogna lottare ogni 

giorno. E se ti dimentichi di farlo, per gli altri e per te, domani potresti non averne più.

Perché se sei libero perché lo sei nato, è solo fortuna, non merito. Una fortuna che 

qualcuno prima di te ti ha concesso e di cui devi essere grato.

— Una Dania particolarmente ispirata.

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

Un voto giovane: De Mita & Bianco

nicolacava
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Un battito di ciglia

dania72

Voi date ben poco quando date dei vostri beni. E’ quando date voi stessi che date davvero

–Khalil Gibran

Vignetta di Massimo Cavezzali
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LO SPLENDORE E LA MISERIA DEL FOTOROMANZO, 
ECCELLENZA ITALIANA 

L’AVANGUARDIA ISTINTIVA DEGLI ANNI SETTANTA, ODIATI, CONDANNATI, 
BOICOTTATI, POI IL DECLINO – DUE MOSTRE CELEBRANO IL GENERE, FIGLIO 
ILLEGITTIMO DEL FUMETTO E ATTACCATO ALLE GONNE DEL FEUILLETON…

   

 LOREN FOTOROMANZI
Renato Minore per   il Messaggero
 
Figlio illegittimo del fumetto e del feuilleton, mai riconosciuto dal primo e sempre attaccato alle 
gonne del secondo, il fotoromanzo è senz’altro un’eccellenza italiana.
 
Un prodotto originale e unico dalla popolarità immediata e fragorosa che si propagherà in tutto il 
mondo, dal Sud America dalla Turchia all’Olanda: in Francia Roland Barthes ne fu affascinato al 
punto di considerare Nous deux, versione transalpina di Bolero Film e Grand Hotel, «più osceno di 
Sade».
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 fotoromanzo
Al Palazzo Magnani di Reggio Emilia, in occasione della XIII edizione di “Fotografia Europea”, 
dalla prossima settimana una mostra a cura di Stefania Carretti, Lorenzo Immovilli ed Elisa 
Savignano, è dedicata alla storia, tutta italiana, dell’«amorosa menzogna», così in un suo 
documentario Antonioni chiamava il genere.
 
Cioè quel combinato di racconto popolare, striscia fumettistica e fotografia che produce avvincenti 
storie d’amore, tradimenti, virtù offese e buoni sentimenti premiati. Proletari in cerca di riscatto, 
figli di papà che si redimono. Donne che fanno scelte autonome, non più casalinghe ma hostess. 
Modelle che si compiacciono del loro corpo.
 
Romanzi narrati per immagini. Con sequenze di tavole, disegni e brevi testi di accompagnamento 
all’inizio. Poi, con le fotografie dei protagonisti e delle loro relazioni a dare corposità e realismo al 
racconto popolare. Infine, con i fotogrammi tratti da pellicole di successo, interpretate da attori già 
con un proprio seguito.

 LOREN 3
 
LUNGA VITA
Un’invenzione a dir poco fortunata con una lunga vita di oltre tre decenni, documentata anche da 
un’esposizione in corso al Mucem di Marsiglia che ne ripercorre la storia, dalle origini alle 
influenze sugli artisti contemporanei, con trecento opere esposte, riviste, fotografie originali, prove 
d’impaginato, film, materiali inediti provenienti dalla collezione Arnoldo Mondadori, editore che tra 
gli anni quaranta e ottanta pubblicò migliaia di fotoromanzi.
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 fotoromanzo
Un’invenzione che, in entrambe le mostre, è seguita con i suoi splendori e le sue miserie, nella sua 
fulminante esplosione iniziale che arriva fino agli anni Settanta. Quando il fotoromanzo è ancora 
(parola di Cesare Zavattini, uno dei suoi padri fondatori che collaborò alla nascita di Bolero film 
dedicato interamente al “romanzo a fumetti”) una forma di linguaggio che è «avanguardia 
istintiva».
 
Una «sorta di nuova cultura che nasce dai bisogni delle masse che impongono una nuova 
interpretazione in antitesi con quella che era monopolio di un gruppo». Qualche anno prima, il 
giovanissimo Enrico Berlinguer aveva compreso la reale portata di nuovo giornalismo letterario, 
con il suo mondo d’ingenuità, sentimentalismi, peccati e peccatucci spesso commessi con la 
fantasia piuttosto che nella realtà.
 

 mucem fotoromanzo
Alle ragazze che leggevano Grand Hotel, spiegava di non voler negare «il diritto di scegliere le loro 
letture, di appassionarsi alle avventurose vicende d’amore». Bisognava, però, essere consapevoli 
che chi scrive quelle storie vuole «farci palpitare per le avventure di altri, farci sognare per qualcosa 
che non appartiene al nostro mondo».
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 LOREN 1
Sono gli anni in cui il genere passa da una tiratura di un milione e seicentomila copie agli otto 
milioni e seicentomila del 1976, di cui il Gruppo Lancio ne manda in edicola cinque milioni per 
centinaia di migliaia di lettori affezionati e d’insospettabili estimatori di quello che è un 
potentissimo mezzo di alfabetizzazione popolare: forse ancor più della televisione che non richiede 
“spettatori leggenti”.
 
Sono gli anni in cui i disegni, le illustrazioni, le illustrazioni delle sequenze fotografiche alimentano 
i sogni sentimentali, il bisogno di passione, la voglia di trasgressione accompagnando il difficile 
percorso di emancipazione delle donne italiane: dalle storie postbelliche di ambientazione 
neorealista alla rappresentazione dei conformismi anni ‘50 che vogliono una donna ancora fedele 
angelo del focolare, fino alla liberalizzazione sessuale e alle leggi che hanno consentito alle donne 
di conquistare il potere di decidere sul proprio corpo.
 

 ILARY BLASI IN UN FOTOROMANZO
Nonostante i contenuti progressisti o proprio per questo, i fotoromanzi che mostrano alle masse 
come si possa raggiungere la felicità senza gabbie ideologiche e senza la divina provvidenza, sono 
odiati condannati boicottati dalla Chiesa che teme i più disinvolti costumi sessuali in essi 
rappresentati. E dal partito comunista che li detesta perché strappalacrime e intimisti, troppo 
hollywoodiani.
 
Entrambi si ricrederanno più tardi, senza grandi esiti: Famiglia cristiana fotoromanzerà alcune vite 
di santi e martiri, il PC progetterà con quel modello una serie divulgativa per contadini. Ma era il 
momento in cui il fotoromanzo usciva dal suo alveo, guadagnava proseliti, scendevano in campo 
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anche storie con Renzo Arbore, Beniamino Placido, i satirici del Male.
 
LA DECADENZA

 SYLVA KOSCINA E HELMUT BERGER IN 
UN FOTOROMANZO
 
Le mostre di Marsiglia e Reggio Emilia arrivano anche alla lenta decadenza del genere negli anni 
Ottanta, incalzato e sconfitto dal potere della televisione che propone il nuovo, le “soap opera” e più 
tardi il “reality show”, rendendo il genere residuale all’interno di poche riviste di taglio 
scandalistico e per un pubblico di lettori di età media superiore ai sessanta anni.
 
Ma le regole di narrazione del fotoromanzo si sono felicemente sciolte in altre forme comunicative. 
Basti pensare alle molte riviste dedicate alla vita e al gossip dei vip o presunti tali, dove la sincronia 
tra immagine e testo e la sequela del racconto è quasi sempre un perfetto fotoromanzo, ritoccato 
secondo le nuove esigenze del lettore.
 
Una cosa, infine, emerge con bella evidenza avendo sotto gli occhi le immagini di Reggio Emilia e 
Marsiglia: dinnanzi all’esplosione di massa privata e familiare, i fotoromanzi insegnarono a milioni 
di italiani la grammatica della retorica delle immagini fisse.

 LOREN
 
Gli album di famiglia che ognuno di noi conserva possono anche essere letti alla luce delle pause, 
degli atteggiamenti, delle riquadrature polarizzate di quelle riviste spesso così disprezzate o irrise. 
Nacque su quelle pagine un’estetica popolare fotografica che poteva rispecchiare anche i rapporti 
tra uomo e donna, tra genitori e figli che ogni famiglia portava con sé.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/splendore-miseria-fotoromanzo-eccellenza-
italiana-171196.htm

--------------------------
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Una blockchain per i cittadini: nasce l’alleanza tra gli Stati europei
Ventidue stati si uniscono per condividere applicazioni e competenze sulle tecnologie legate alla 
blockchain. Cresce il piano del mercato unico digitale

Ventidue paesi dell’Unione europea hanno stretto un’alleanza per la blockchain. Bruxelles si 
prepara al lancio di applicazioni della tecnologia alla base del bitcoin per il comparto pubblico e per 
i privati. Il paternariato consentirà ai governi di scambiarsi esperienze, competenze tecniche e 
soluzioni normative. L’obiettivo è   diffondere le tecnologie blockchain. L’alleanza è stata siglata in 
occasione del secondo   Digital day europeo, a Bruxelles.
La catena dei blocchi ha già numerose applicazioni, dai contratti intelligenti alla   certificazione del 
cibo. Ci sono stati test in ambito finanziario, dallo scambio di criptovalute alla registrazione di 
transazioni. E si aprono praterie per settori come l’energia, la   sanità e la logistica. La Commissione 
europea vuole farsi trovare preparata in vista delle future applicazioni della blockchain.
Per Mariya Gabriel, commissario per l’economia e la società digitale, “in futuro, tutti i servizi 
pubblici utilizzeranno la tecnologia blockchain“. Per la politica bulgara, “blockchain è una grande 
opportunità per l’Europa e gli Stati membri di ripensare i loro sistemi informativi, promuovere la 
fiducia degli utenti e la protezione dei dati personali, contribuire a creare nuove opportunità di 
business e stabilire nuove aree di leadership, a vantaggio dei cittadini, dei servizi pubblici e delle 
imprese“. “Questo è vitale per far partire esperimenti e applicazioni test per il bene delle persone 
su larga scala“, ha twittato il direttore generale della direzione Connect, Roberto Viola.

All’alleanza hanno aderito Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Finlandia, Francia, 
Germania, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, 
Portogallo, Regno Unito, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.
L’Europa vuole approfondire la possibilità di utilizzare la blockchain come tecnologia pilastro del 
mercato unico digitale. “La natura decentralizzata e collaborativa della blockchain e delle sue 
applicazioni consente fin dall’inizio di sfruttare a fondo il mercato unico digitale“, spiega la 
Commissione in una nota. Un modello comune, quindi, per ottimizzare le risorse. La Commissione 
europea ha anche lanciato l’Osservatorio e il forum blockchain dell’Ue nel febbraio 2018 e ha già 
investito oltre 80 milioni di euro in progetti a sostegno dell’uso della blockchain nelle aree 
tecniche e sociali. Circa 300 milioni di euro in più saranno assegnati entro il 2020 al settore.

fonte: https://www.wired.it/economia/finanza/2018/04/10/blockchain-europa/

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

Fonte:facebook.com
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Tutto può cambiare, di Andrea Riccardi

Pasquale Hamel
:
10 aprile 2018

Un protagonista della storia contemporanea del nostro Paese, senza ombra di dubbio  Andrea 
Riccardi, storico e lucido intellettuale,  merita di essere considerato tale sia per la profondità degli 
studi sulla storia del cristianesimo sia per l’impegno sociale, e quindi politico, che ha spiegato 
nell’arco di mezzo secolo.
Il suo nome è legato alla Comunità di Sant’Egidio, un sodalizio di impegno “maturato nelle 
periferie umane e urbane del mondo. Di questa storia così densa di impegni, vissuta con profondità 
di fede cristiana, ci racconta “Tutto può cambiare” un libro intervista ma, piuttosto una 
conversazione, con un raffinato teologo come don Massimo Naro.
Il libro è stato presentato a Palermo nella splendida cornice della Chiesa di Santa Maria della 
Catena, capolavoro rinascimentale di Matteo Carnalivari, davanti ad un’affollata assemblea 
dall’arcivescovo Corrado Lorefice.
Con garbo e sapienza ne ha illustrato i contenuti lo stesso Andrea Riccardi che, parlando 
dell’esperienza di Sant’Egidio e dei suoi cinquant’anni dalla fondazione ha ribadito la necessità di 
essere “consapevoli che il passato c’entra con il presente non meno di quanto il presente c’entri con 
il passato”.
Riflessione dunque sulle origini ma anche proiezioni sul futuro; un futuro su cui si addensano le 
paure del cambiamento indotte da una globalizzazione che, troppo spesso, non trova una corretta 
interpretazione.
Anche Massimo Naro, vero e proprio coautore piuttosto che intervistatore, ha dato una sua 
interpretazione dell’opera evidenziando tre punti che emergono in modo chiaro dalla lettura delle 
quasi trecento pagine del libro.
Il primo punto riguarda la forma stessa del testo, Naro ha infatti tenuto a sottolineare che non si 
tratta, come già si è accennato, di un libro intervista, ma di un  conversare insieme un modo per 
incrociare storie e riflessioni che nulla hanno a che fare con il cosiddetto “botta e risposta” ma che 
diventano “uno scambio di vedute sulle cose che ci stanno intorno.”
Il secondo punto riguarda la consapevolezza di puntare ad aspirazioni alte, dove le radici profonde 
sostanziano l’impegno, nel caso in specie della Comunità di Sant’Egidio.
Terzo punto è quello di guardare al lavoro fatto non come contemplazione e soddisfazione per i 
risultati raggiunti, ma come spinta ad “andare avanti”, culturalmente e spiritualmente guardando 
alla realtà in trasformazione facendosi soggetti stessi di cambiamento.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/diritti-umani_storia-cultura/tutto-puo-cambiare-andrea-
riccardi/

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

 martedì 10 aprile 2018  

È morto l’ex calciatore Sauro Tomà, l’ultimo sopravvissuto del Grande 
Torino
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È morto a 92 anni Sauro Toma, l’ultimo sopravvissuto del Grande Torino, la squadra di calcio di cui 
la maggior parte dei calciatori morì nel maggio 1949   nell’incidente aereo di Superga, vicino a 
Torino. Tomà era nato a La Spezia, in Liguria, nel 1925, ed era stato terzino e mediano. Cominciò a 
giocare nel Torino nel 1947 e non partecipò alla partita in Portogallo, in seguito alla quale ci fu 
l’incidente aereo, per via di un infortunio al ginocchio.
Tra le stagioni 1942-43 e 1948-49 il Grande Torino vinse cinque scudetti consecutivi, e diversi suoi 
giocatori facevano parte della Nazionale di calcio.

fonte: https://www.ilpost.it/2018/04/10/e-morto-lex-calciatore-sauro-toma-lultimo-sopravvissuto-
del-grande-torino/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed
%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP%29

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

10 aprile 2018

L'orologio biologico e i ritmi dell'aggressività
    

 La tendenza a comportamenti aggressivi segue un ritmo giornaliero ed è 
regolata dallo stesso orologio biologico che controlla l'alternanza sonno/veglia e altre importanti 
funzioni fisiologiche. La scoperta, avvenuta con esperimenti sui topi, potrebbe aiutare a trovare 
rimedi alla "sindrome del tramonto", una caratteristica impennata serale di aggressività che colpisce 
molti malati di Alzheimer(red)

La propensione a un comportamento aggressivo segue un ritmo giornaliero ed è regolata 
dall'orologio biologico circadiano del sistema nervoso centrale. Lo ha dimostrato un gruppo di 
neuroscienziati del Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) a Boston nel quadro di una 
ricerca -   pubblicata su "Nature Neuroscience" - su un particolare tipo di aggressività manifestata da 
persone colpite da Alzheimer. La scoperta potrebbe aiutare a trovare strategie e farmaci in grado di 
contenere questo fenomeno.

Nei pazienti con malattia di Alzheimer, ma anche con altre forme di demenza, si manifesta spesso la 
cosiddetta "sindrome del tramonto", caratterizzata da un improvviso peggioramento dello stato 
confusionale, agitazione e aggressività alla fine sul finire della giornata. Questa periodicità ha fatto 
sospettare un coinvolgimento dall'orologio biologico interno del corpo, che è sincronizzato 
sull'alternanza di luce e buio e controlla, tra l'altro, i cicli di veglia/sonno, della temperatura 
corporea, della digestione. Tuttavia, finora non si sapeva se l'orologio biologico circadiano 
influenzasse direttamente l'aggressività

Clifford B. Saper e colleghi hanno realizzato una serie di esperimenti sui topi per controllare 
l'esistenza di questa relazione. Dapprima hanno osservato le interazioni aggressive tra topi maschi, 
confermando che l'intensità e la frequenza degli attacchi contro un intruso erano maggiori quando 
questo era immesso nel loro territorio nelle ore serali rispetto ad altri momenti della giornata.

E' noto che nei topi il comportamento di attacco è controllato da un gruppo di neuroni situato nella 
parte ventrolaterale del nucleo ventromediale dell'ipotalamo (VMHvl), mentre l'orologio circadiano 
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del cervello è situato in un'altra
area, il nucleo soprachiasmatico dell'ipotalamo.

Saper e colleghi hanno quindi usato le tecniche di optogenetica - che permettono di attivare e 
disattivare a comando specifici gruppi di neuroni - per manipolare l'orologio circadiano di un 
gruppo di topi. Ripetendo gli esperimenti con questi topi hanno scoperto che quando immettevano 
l'intruso di sera, ma l'orologio circadiano del topo era artificialmente settato sul mattino, la sua 
aggressività era minima, mentre quando l'intruso arrivava al mattino ma l'orologio circadiano del 
topo era settato sulla sera, l'aggressività era massima. Ciò indica un'azione diretta dell'orologio 
circadiano sul sistema dell'aggressività.

"La sindrome del tramonto è spesso la causa dell'istituzionalizzazione dei pazienti; se i medici 
riscissero a controllare questo circuito per ridurre al minimo l'aggressività alla fine della giornata, i 
pazienti potrebbero essere in grado di vivere a casa più a lungo", ha concluso Saper.

fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2018/04/10/news/orologio_circadiano_aggei_ressivita_alzheimer-
3932598/?rss

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

10 Apr

A prescindere da Iacoboni

Il sostanziale silenzio di gran parte del giornalismo italiano su caso Iacoboni, sulla sua esclusione da 
una kermesse grillina (curiosamente organizzata da un giornalista e da un anziano comunicatore e 
riservata, di fatto, a comunicatori e giornalisti) prescinde da molte cose. Da Iacoboni stesso intanto, 
dalle sue qualità o dai suoi limiti professionali, dalla sua simpatia o antipatia, dal fatto che abbia o 
non abbia tentato uno stratagemma per entrare lo stesso, dalla dietrologia spicciola sul “l’ha fatto 
apposta che ha un libro da promuovere”.
Non prescinde invece da tutto il resto: per esempio da quanto il M5S ed i suoi arroganti proprietari 
(Davide Casaleggio i giorni successivi ha pubblicamente scritto, fra gli osanna dei commentatori 
grillini,  che quel giornalista è meschino e sciacallo, citando tra l’altro un post stranamente aspro 
attribuito al padre a pochi giorni dal suo decesso e attribuendosi la responsabilità della decisione 
dell’esclusione di Ivrea) siano oggi destinatari di grande cautele giornalistiche quando non di 
recenti innamoramenti. Hanno dimenticato in fretta i giornalisti italiani le liste di proscrizione che 
comparivano sul blog di Grillo anni fa quando il comico, giocando sul suo doppio ruolo di giullare e 
capo politico, insultava a giorni alterni le grandi firme del giornalismo italiano, costruendo, passo 
dopo passo, quella che è oggi una buona quota della retorica grillina anticasta. A parte Enrico 
Mentana che ha scelto di partecipare lo stesso al convegno stigmatizzando poi pubblicamente 
l’esclusione del collega, e a parte pochi altri, altrettanto flebilmente sui giornali (specie sulla 
Stampa quasi per obbligo di marchio) nei giorni successivi, non stupisce che le uniche prese di 
posizione di un certo peso vengano da esponenti politici, per i quali ovviamente un tweet contro 
Casaleggio e a difesa del libero giornalismo è un invitante accrocchio win-win.
E questo silenzio, oltre all’usuale tendenza italiana di lucidare il carro di qualsiasi vincitore nella 
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speranza di un eventuale strapuntino, dice forse anche qualcosa d’altro e di ben più importante sul 
giornalismo nostrano nel suo complesso. E cioè che l’abitudine per l’intera categoria a considerarsi 
soggetto terzo nell’ambiente informativo, una specie di legione di mezzo che sta fra il potere, le sue 
bulimiche aspirazioni e l’interesse dei cittadini è da considerarsi ormai del tutto estinta. Se mai è 
esistita in passato (con anche tutti i limiti del caso) oggi di sicuro non esiste più alcuna identità 
giornalistica intesa come vicinanza di intenti (informare i cittadini a qualsiasi costo) che rende 
solidali persone che hanno idee, stili e profili professionali fra loro distanti ma unite nella 
consapevolezza di fare un lavoro speciale. Un mestiere che, come tale, andrà difeso per sé stesso, a 
prescindere. Sapendo così che le offese a Iacoboni prescindono da Iacoboni, sono prima di tutto 
offese a tutta la categoria e una minaccia alla sua possibilità di mantenersi libera, oltre che, subito 
dopo, a tutti i lettori compresi quelli che votano Cinque Stelle.
Il silenzio di questi giorni dice, con sufficiente chiarezza, che quest’ansia di mantenersi liberi, un 
punto fermo – diciamo – del giornalismo, non è poi così sentita.

fonte: http://www.mantellini.it/2018/04/10/a-prescindere-da-iacoboni/

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

Come è andata l’audizione di Mark Zuckerberg al Senato

Dalla privacy alla pubblicità, dal monopolio alla neutralità, cosa hanno chiesto i senatori a Mark 
Zuckerberg e come ha reagito il ceo di Facebook

Mark Zuckerberg contro 44 senatori. Il ceo di Facebook arriva nella sala dell’audizione del Senato, 
gremita di fotografi e giornalisti, in un   completo blu che non passa inosservato. È teso, gli occhi 
sbarrati. I fotografi lo accerchiano.
La sua memoria difensiva   era già nota, Zuckerberg è pronto a scusarsi e mostrare i passi che la sua 
azienda è pronta a compiere. Il 33enne non è mai stato brillante in pubblico e non lo è neanche 
davanti ai senatori, ma le sue risposte convincono Wall Street: le azioni di Facebook   salgono già 
durante la prima delle quattro interminabili ore passate nella stanza dei bottoni.

Il cambiamento filosofico
Zuckerberg ricorda più volte, rispondendo a diverse domande, di aver creato Facebook nella 
camera del suo dormitorio, quasi a giustificarsi implicitamente per gli errori da ragazzino. Una 
mossa probabilmente studiata per sembrare più umano, più simpatico. Ma Zuckerberg parla anche 
di un “cambiamento filosofico più ampio” da parte della sua azienda.
“Non è sufficiente costruire strumenti, dobbiamo assicurarci che vengano utilizzati a fin di bene”.
Il ceo risponde a un altro senatore dicendo “Sono d’accordo, siamo responsabili del contenuto” 
della piattaforma. Una posizione non scontata, visto che da sempre le aziende tecnologiche tendono 
a presentarsi come mere piattaforme neutrali e non media company. Qualche ora dopo, il ceo torna 
sul tema: “Io considero Facebook una tech company, non una media company, perché è vero che 
siamo responsabili del contenuto, ma non lo produciamo noi“.
Il concetto di neutralità è un tema molto scivoloso. Il senatore repubblicano Ted Cruz incalza 
Zuckerberg sul tema, indicando una serie di pagine vicine ai conservatori censurate nel passato. 
“Siete o non siete una piattaforma neutrale? Qual è la posizione politica dei dipendenti che fanno 
moderazione?”. Domanda formulata malamente e quindi, com’è giusto, risposta non pervenuta.
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Il monopolio
“Se non voglio comprare una Chevrolet, compro un’altra auto. Ma se non voglio usare Facebook, 
cosa uso? Quali sono i vostri concorrenti?”. Il senatore Graham fa questa domanda a Zuckerberg, 
ma quando il ceo inizia a elencare le tre categorie di differenti avversari di Facebook, il senatore 
incalza “Non le sembra di essere in un monopolio?“. Zuck risponde a bruciapelo “A me non sembra 
proprio“. Ma lo fa con una tale genuinità da strappare una risata al pubblico. Non sarà l’unica del 
pomeriggio.
Senatore, abbiamo le pubblicità
Il primo sorriso di Mark Zuckerberg arriva dopo circa un’ora dall’inizio del suo incubo. Un senatore 
gli chiede conto delle dichiarazioni di Sheryl Sandberg, che in un’intervista faceva intendere la 
possibilità di mettere la piattaforma a pagamento.
“Ci sarà sempre una versione di Facebook gratuita”, rassicura il ceo, non senza una certa ambiguità 
(significa che stanno pensando anche una versione a pagamento?). Il senatore riprende chiedendosi 
come faranno a gestire la piattaforma. La risposta arriva con un sorriso: “Senatore, abbiamo le 
pubblicità”. Non era difficile la risposta: è anche il motivo per cui tutto questo sta succedendo.
L’ipotesi di complotto
Arrivati alla quarta ora di audizione, poco prima che un senatore gli dica che il contratto con gli 
utenti “fa schifo” ed è il caso di “riscriverlo in inglese e non in swahili“, Zuckerberg si trova a 
dover rispondere a un’altra patata bollente: è vero che Facebook ti ascolta attraverso il microfono e 
usa i dati per le pubblicità? “È una teoria complottista. Non lo facciamo“, risponde secco il ceo.
Il Gdpr
Ovviamente il   Regolamento Europeo per la protezione dei dati compare fra le domande dei 
senatori. Zuckerberg viene incalzato parecchio e chiarisce nuovamente che l’impalcatura del Gdpr 
sarà utilizzata anche fuori dall’Unione Europea. Non proprio uguale “perché negli Stati Uniti 
abbiamo una sensibilità diversa“, dice Zuckerberg. E – aggiungiamo noi – nessuna legge negli Stati 
Uniti lo obbligherà a farlo. 

fonte: https://www.wired.it/internet/regole/2018/04/10/mark-zuckerberg-al-senato/

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

di   Gaia Berruto
Staff Editor
11 Apr, 2018

Zuckerberg al Senato, fare domande è più facile che fare leggi

Alcune domande dei senatori a Mark Zuckeberg mettono in luce un paradosso: non dovrebbe essere 
il legislatore a dare dei paletti all’imprenditore?

“Può darmi una definizione di hate speech?” Qual è il limite tra essere neutrali e permettere 
contenuti non appropriati? Durante l’audizione al Senato, accanto alle domande più tecniche su 
Cambridge Analytica e   Russiagate, i senatori pongono Mark Zuckerberg di fronte a questioni 
estremamente filosofiche.
Il ceo risponde come può, secondo uno schema provato e riprovato   con il suo team legale. Può 
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sicuramente essere interessante avere un parere su questi temi da parte del ceo di un’azienda che 
gestisce i dati di due miliardi di persone, ma ascoltando l’audizione al Senato l’unica vera 
domanda che sorgeva era: “Ma non dovrebbero essere i senatori a dare a Mark Zuckerberg queste 
definizioni?”.
Chi deve definire cos’è un contenuto non appropriato? Chi deve definire in che modo gestire i dati 
delle persone? La risposta più sensata è la società, non certo le aziende private. Insomma, dovrebbe 
essere il regolatore a fare le regole e poi imporle a chi sta sul mercato.
Il problema è, ovviamente, più complesso e a che vedere con l’impossibilità da parte del legislatore 
di stare al passo. Molti commentatori, seguendo l’audizione, hanno ironizzato sulle domande a volte 
un po’ naif dei senatori (“se è gratis, come fate a stare sul mercato?”, “Senatore, abbiamo la 
pubblicità“), ma la verità è che non c’è proprio nulla da ridere. La difficoltà di queste persone nel 
capire il funzionamento di Facebook dimostra come non solo gli utenti comuni, ma anche chi 
dovrebbe mettere i paletti non ha idea di quali siano i veri punti critici della piattaforma.
La colpa non è solo loro. Quando un senatore chiede a Zuckerberg di definire Facebook, visto che il 
ceo aveva ammesso di sentirsi responsabile dei contenuti pubblicati, Zuckerberg specifica che non 
considera Facebook una media company, ma una tech company, perché “non produciamo noi i 
contenuti”. Sottigliezze da tener presente, come Uber che è nel campo dei trasporti, ma non 
possiede automobili, o Airbnb che è nel campo alberghiero senza possedere immobili. Ciò che è 
nuovo è ovviamente più complesso da normare, perché cambiano i termini e bisogna creare nuove 
regole.
Ma è normale chiedere alle aziende di dare risposte ai legislatori su come normare? Forse no. Il 
giorno prima dell’audizione, Zeynep Tufekci   avvertiva sul New York Times che il rito a cui 
avremmo assistito sarebbe stato inutile: “La vista dei legislatori che urlano contro il signor 
Zuckerberg potrebbe sembrare catartica”, scriveva la studiosa, “ma il pericolo è che lo spettacolo 
pubblico dia l’impressione di portare a un miglioramento che non ci sarà: poche scuse da parte del  
signor Zuckerberg, alcune promesse di fare sul serio, di fare meglio, seguite da un paio di 
cambiamenti superficiali a Facebook che non riescono ad affrontare i problemi strutturali 
sottostanti”.
La verità è che, invece di chiedere a Zuckerberg se ci tiene alla privacy o vuole divulgare il nome 
dell’hotel dove ha dormito, il legislatore dovrebbe porsi il problema di fare delle leggi che lo 
obblighino a salvaguardare i diritti degli utenti. Come? L’Unione Europea ha creato una traccia,   con 
il Gdpr che entrerà in vigore a fine maggio.
Non è un caso che alcuni senatori abbiano incalzato Zuckerberg anche sul Regolamento europeo per 
la protezione dei dati, chiedendogli se penserà di estendere le stesse regole anche agli utenti 
statunitensi. In pratica, chiedendo a un imprenditore se pensa di usare le stesse regole stringenti che 
gli vengono imposte in Unione Europea anche in uno stato dove nessuna legge è stata fatta in tal 
senso. Un paradosso che, da solo, riassume le cinque ore di seduta del ceo di Facebook in Senato.
Invece di fare la ramanzina al 33enne, forse i senatori potrebbero spendere un po’ di tempo a 
lavorare su una serie di misure per assicurare dei paletti più stringenti in termine di protezione e 
portabilità dei dati. Poi, certo, è catartico vedere il quinto uomo più ricco del mondo abbozzare 
davanti a 44 anziani che lo strapazzano. Ma, come ampiamente dimostrato dalle azioni in salita a 
Wall Street, il ceo ne esce ampiamente rafforzato. Catarsi o no, le criticità della piattaforma non si 
risolveranno con delle audizioni al Congresso. 

fonte: https://www.wired.it/internet/social-network/2018/04/11/zuckerberg-senatori-leggi/
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11.04.2018 |   di Gianmichele Laino

L’inutile udienza di Zuckerberg al Senato: ormai ha perso il controllo di 
Facebook

Quale titolo si potrebbe proporre dopo aver ascoltato le parole nell’udienza Mark Zuckerberg 
davanti alla commissione Commercio e Giustizia del Senato degli Stati Uniti? In realtà, niente di 
speciale. Oltre che concentrarsi sul fatto che il CEO di Facebook abbia scelto di indossare la giacca 
e la cravatta al posto dell’usuale t-shirt, per i giornali c’è ben poco materiale. Il problema è che 
questo rientra in una strategia ben studiata dallo stesso Zuckerberg per glissare sullo scandalo 
Cambridge Analytica, proporsi al mondo come un bravo ragazzo che si prende la strigliata della 
maestra, ma che nella sua stanzetta continua a fare quello che gli pare. Tra l’altro, avendo 
completamente perso il controllo della sua creatura.

UDIENZA MARK ZUCKERBERG, PERCHÉ È STATA UNA FARSA
Innanzitutto, perplessità derivano dal funzionamento dell’udienza. I senatori hanno avuto a 
disposizione una domanda alla quale Zuckerberg doveva rispondere in cinque minuti. Un tempo che 
non sarebbe bastato a spiegare una marachella, figuriamoci la fuga di dati di 87 milioni di utenti 
utilizzati per scopi elettorali. Le domande dei Senatori – alcune – sono state interessanti, come ha 
sottolineato il quotidiano   The Guardian. Sono state le risposte a essere deludenti.
Il senatore John Kennedy gli ha rinfacciato di avere un accordo con l’utente che non poteva essere 
considerato soddisfacente, la senatrice Lindsey Graham gli ha fatto presente che quello di Facebook 
è di fatto un monopolio, i senatori Hironi e Booker hanno rimarcato come Facebook venisse 
utilizzato spesso per scopi illeciti, come le pubblicità discriminatorie. Zuckerberg, con un occhio 
ben fisso sull’orologio, ha sempre preso tempo, rispondendo in maniera generica, sottolineando 
come le questioni sollevate fossero importanti, meritassero un approfondimento, concentrandosi poi 
sulla bontà della sua mission. Filosofia piuttosto che legislazione, insomma.

UDIENZA MARK ZUCKERBERG, PERCHÉ GLI È SFUGGITO DI MANO
La verità, però, come ha sottolineato correttamente il Financial Times è che Mark Zuckerberg ha 
perso completamente il controllo della sua creatura. Facebook – come ha dimostrato lo scandalo 
Cambridge Analytica – non è più gestibile. Non basta, infatti, il rafforzamento delle misure per la 
privacy degli utenti per ovviare a un problema che è la natura stessa di Facebook a sollevare: 
l’interazione delle persone, infatti, può in qualsiasi momento produrre un contenuto virale, che 
nessuna legislazione – né negli Stati Uniti, né nell’Unione Europea – può limitare.
L’influenza sull’opinione pubblica – che si fa convincere di una causa o di un’altra semplicemente 
dalla sensibilità di altri utenti – è qualcosa che va oltre qualsiasi codice e qualsiasi 
regolamentazione. E Mark Zuckerberg non riesce più a controllarla: Facebook non ha più la 
missione di mettere in contatto i vecchi compagni di scuola. È diventato qualcosa di troppo diverso.

fonte: https://www.giornalettismo.com/archives/2656670/udienza-mark-zuckerberg-inutile-
facebook 
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Simone Valesini
11 Apr, 2018

Arsenico: quanto è diffuso nel suolo italiano?
Uno studio della Lilt di Lecce rivela livelli inattesi di questo elemento tossico nei territori della 
provincia salentina, evidenziando a parere dell’associazione la necessità di monitoraggi più intensi 
anche in aree ritenute tradizionalmente poco a rischio. Qual è la situazione nel resto della penisola?

Un killer silenzioso, il più tossico tra i cosiddetti metalli pesanti. Parliamo dell’arsenico, un 
elemento presente naturalmente in alcuni terreni vulcanici, ma anche un potenziale agente 
inquinante proveniente da impianti industriali, centrali energetiche, impianti chimici. Letale ad alte 
concentrazioni, ma pericoloso anche in dosi minori, perché con un’esposizione prolungata può 
avere effetti cancerogeni, provocare malformazioni, patologie immunologiche e genetiche. Alcune 
aree del paese, come l’alto Lazio, ci convivono da sempre, e nonostante i disagi il livello di guardia 
è alto e i monitoraggi costanti e la popolazione sa quali precauzione sono necessarie.
Ma dove non è la geologia a dettare le regole, l’arsenico non dovrebbe rappresentare un problema. 
Eppure in Salento le cose sembrano andare diversamente: i risultati preliminari del   progetto Geneo, 
uno studio voluto dalla   Lilt di Lecce e realizzato in collaborazione con l’università del Salento, 
Provincia e Asl di Lecce, parlano infatti di una contaminazione significativa da arsenico e altri 
metalli pesanti in tutto il territorio della provincia.
Dati che – sottolineano dalla Lilt – non sono ancora sufficienti per parlare di un allarme, ma 
evidenziano una situazione che merita di certo maggiore approfondimento. In particolare, per 
comprenderne con precisione dell’arsenico presente nei terreni leccesi.
Un problema di epidemiologia
A dare il via alla ricerca della Lilt, spiega a Wired Giuseppe Serravezza, responsabile scientifico 
della branca leccese, è stato un dato incontrovertibile e preoccupante: l’aumento di mortalità per 
cancro registrato negli ultimi decenni, in quella che un tempo era delle zone meno toccate da queste 
patologie.

“Tra il 2000 e il 2010 nella nostra zona si è assistito a un aumento dell’incidenza e della mortalità 
per il tumore al polmone maschile e per il tumore alla vescica”, racconta Serravezza. “In mancanza 
di una spiegazione chiara di questo fenomeno abbiamo deciso di monitorare lo stato di 
inquinamento delle matrici ambientali, per verificare, in un’ottica di prevenzione primaria, se 
fossero presenti sostanze potenzialmente dannose, e in grado di provocare l’aumento di patologie 
tumorali evidenziato dai dati epidemiologici”.
A tal fine, i ricercatori che hanno aderito al progetto hanno organizzato un sistema di 
campionamenti nel territorio leccese, con l’obbiettivo di verificare sia l’eventuale presenza di 
sostanze inquinanti (diossine, furani e pcb, e ovviamente arsenico e altri metalli tossici), sia la loro 
biodisponibilità, ovvero la facilità con cui gli agenti tossici possono entrare all’interno di organismi 
animali e vegetali, ed entrare così in contatto con l’uomo attraverso la catena alimentare. I 
campionamenti sono stati effettuati dall’università del Salento e da un laboratorio privato, e messi 
quindi in rapporto con la diffusione di patologie tumorali nelle aree esaminate.

Risultati inattesi
Al momento di tirare le somme – ammette Serravezza – la situazione emersa dai campionamenti ha 
lasciato spiazzati gli esperti: le zone con maggiore incidenza di tumori hanno evidenziato infatti 
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livelli di contaminanti sovrapponibili a quelli delle aree meno a rischio. Difficile dunque spiegare 
con l’inquinamento dei terreni le tante morti per tumore degli ultimi decenni. E però, a ben guardare 
i dati qualcosa di strano ce lo dicono comunque: in tutta la provincia infatti arsenico, berillio e (in 
misura minore) vanadio sono presenti in quantità superiori all’atteso.   Stando alla relazione stilata 
dal laboratorio di analisi, la media riscontrata nei terreni della provincia di Lecce è pari a 30,8 
mg/kg, superiore ai 20 mg/kg fissati come limite di legge   da un decreto del 2006. Simile la 
situazione per il berillio e il vanadio. Si tratta, è bene ricordarlo, di dati preliminari, e di soglie 
cautelative che non si traducono automaticamente in un aumento reale di incidenza di patologie. Ma 
i livelli riscontrati sembrano comunque insoliti, e per Serravezza meriterebbero un approfondimento 
e una validazione istituzionale.
“Riguardo all’aumento di tumori osservato in passato, a questo punto è più probabile che si tratti 
di un effetto legato all’immigrazione di ritorno di chi è andato a lavorare in impianti industriali in 
altre zone del nostro paese o in altre nazioni europee”, riassume Serravezza. “Ma sul piano della 
prevenzione primaria i livelli osservati meritano certamente maggiori analisi e approfondimenti, 
perché gli effetti di una contaminazione pericolosa non li vedremmo necessariamente oggi, ma 
piuttosto tra qualche decennio”.
È per questo che la Lilt ha chiesto alle istituzioni regionali di prendere in carico la questione, e 
approfondire il monitoraggio per stabilire chiaramente se e quali possano essere i potenziali rischi 
per la popolazione. E soprattutto, per individuare le cause di un fenomeno che, almeno secondo 
Serravezza, rappresenta una novità per la zona. “Monitoraggi simili effettuati in passato avevano 
individuato soglie di metalli pesanti molto minori – sottolinea – e se i risultati che abbiamo 
ottenuto saranno confermati bisognerà capire da dove arrivino le sostanze che abbiamo 
individuato. Una delle possibilità ad esempio è che si tratti di inquinanti prodotti a Nord, nella 
zona dell’Ilva di Taranto o della Centrale di Cerano, e poi trasportati nei nostri territori dal vento”.

La situazione in Italia
Sull’arsenico leccese, insomma, c’è ancora da indagare prima di arrivare a una conclusione 
definitiva. Ma come vanno le cose nel resto del paese? Un’analisi recente è quella che arriva dai 
ricercatori del dipartimento di Sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria 
dell’Istituto superiore di sanità che in uno studio pubblicato nel 2016 sulla rivista   Food and 
Chemical Toxicology hanno valutato le fonti principali di esposizione all’arsenico per la 
popolazione italiana. Dimostrando due cose: primo, in Italia a livello di esposizione all’arsenico 
siamo messi abbastanza bene, e abbiamo livelli medi inferiori a quelli di altri paesi europei. 
Secondo, al primo posto nella lista di possibili fondi di esposizione c’è l’alimentazione. “Quello che  
abbiamo effettuato è un cosiddetto Total Diet Study, o studio di dieta totale, un’analisi che 
ricostruisce l’esposizione ad una sostanza inquinante campionando i cibi consumati sul territorio e  
valutando quanto ognuno contribuisca in media alla dieta della popolazione”, racconta a Wired 
Francesco Cubadda, ricercatore dell’Iss e primo autore dello studio. “In questo modo abbiamo 
potuto stabilire che con l’alimentazione gli italiani assumono il 95% dell’arsenico totale con cui 
vengono in contatto. È importante però ricordare che non si tratta di un dato di per sé 
preoccupante, anzi, perché i livelli emersi dallo studio relativamente bassi rispetto ad altri paesi, e 
a quelli ritenuti pericolosi in letteratura”.
Se la media italiana è rassicurante, cosa dire però delle situazione specifiche? Un altro studio 
realizzato da Cubadda e colleghi nel 2010 può aiutarci a rispondere anche a questa domanda. Nella 
ricerca in questione hanno infatti analizzato più di 700 campioni di grano coltivato in tutte le aree 
della penisola, utilizzando questo vegetale come sentinella con cui identificare i livelli di arsenico 
presenti nei terreni agricoli. Dalla ricerca è emersa una mappa che illustra il quantitativo di arsenico 
presente su tutto il territorio italiano provincia per provincia, e che mostra criticità note, come la 
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zona dell’alto Lazio, e altre forse meno attese come la provincia di Foggia e quella di Brindisi in 
Puglia, o la zona di Treviso e di Venezia nel Nord Est. Aree che meritano maggiori controlli – 
sottolinea il ricercatore – ma in cui i livelli emersi dallo studio non rappresentano comunque un 
rischio diretto per la salute.

fonte: https://www.wired.it/attualita/ambiente/2018/04/11/arsenico-suolo-italiano/

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

Voler bene a Primo Levi 
di   Marco Montanaro pubblicato mercoledì, 11 aprile 2018
 
L’11 aprile del 1987 Primo Levi viene trovato morto al piano terra della sua casa di Torino. Si è 
suicidato, dicono, gettandosi dalle scale. Ma la portinaia riferisce che Levi, seppur stanco, quel 
giorno era apparso cordiale come sempre (e come in ogni suo testo, diremmo da lettori). Un amico 
pure, il lunedì successivo avrebbe ricevuto una lettera scritta da una persona tutt’altro che 
intenzionata a togliersi la vita, almeno in apparenza. Potrebbero essere state le vertigini, allora, di 
cui lo scrittore e chimico torinese soffriva. Ma a quanto pare Levi soffriva anche di depressione, sin 
da ragazzo, e da qualche tempo aveva dovuto sospendere i farmaci per via di un intervento 
chirurgico. Non può essere un caso, allora, che avesse da poco rifiutato la presidenza di Einaudi, e 
che pare non riuscisse più a scrivere…
La biografia di un poeta è nella sua opera, ha detto qualcuno. E nelle sue opere minori soprattutto, 
aggiungo io: chissà se è anche il caso di Primo Levi, ma in quelle opere troviamo spesso le tracce 
dell’uomo, spellate dalle manie di grandezza dell’artista.

*
Nella sua casa di Torino in corso Re Umberto 75, Primo Levi aveva passato l’intera vita. Come 
“una patella incollata al suo scoglio”, scriveva nel pezzo che apre L’altrui mestiere, con 
“pochissime involontarie interruzioni”. Una di queste interruzioni era stata un viaggio di lavoro in 
Russia. L’altra il Lager.

*
“Pensate talvolta che i vostri problemi possano essere risolti col suicidio?” è la domanda che induce 
pudore (o imbarazzante esibizionismo) in chi l’accoglie, e che oggi ci rivolgono persino i social 
network, con tanto di bugiardino di auto-aiuto (per noi e per gli amici: l’appassionato di etimologia 
Levi sarebbe stato ben felice, oggi, di approfondire l’ampliamento del campo semantico di alcune 
parole d’uso corrente in ambito digitale).
Ma il fatto è che i discorsi sul suicidio sono sempre porosi per gli aspiranti. Se non per un aspirante, 
quantomeno per chi è in tregua, perso in mare aperto sulla zattera che traghetta dall’ora del dolore 
apparentemente perduto a quello che c’è dopo. E cosa c’è dopo?
Per alcuni può essere una graduale educazione al piacere, per altri è il semplice racconto dei guai 
passati in un’inedita quanto insperata situazione di sicurezza. “È meglio essere sani che essere 
insani”: si è spesso debuttanti in questa fase nuova, si deve imparare, costantemente a disagio, e non 
sempre si riesce.
“Ibergekumene tsores iz gut tsu dertselyn”, “Bello è raccontare i guai passati”, c’è scritto in epigrafe 
al Sistema periodico, che su quest’assunto basa grossa parte del suo andamento. Lo stesso succede 
in L’altrui mestiere. Due opere minori, soprattutto quest’ultima, se paragonate ai testi più celebri di 
Levi – minori per diffusione, in ogni caso, non certo per qualità letteraria.

*
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La letteratura, o meglio la scrittura, per Primo Levi è una forma di comunicazione. “La scrittura 
serve a comunicare, a trasmettere informazioni o sentimenti da mente a mente, da luogo a luogo e 
da tempo a tempo, e chi non viene capito da nessuno non trasmette nulla, grida nel deserto. Scrivere 
è un servizio pubblico, e il lettore volenteroso non deve andare deluso”.
Pertanto la scrittura deve volgere al “massimo di informazioni col minimo ingombro”.
Ingombro, fastidio, spazio occupato quasi abusivamente da chi non dovrebbe neppure esserci: anche 
una vita può essere ingombrante, la tentazione quella di sottrarsi per ridurre il fastidio, il rumore di 
fondo.

*
È sulla natura di quel fastidio, di quell’ingombro che sappiamo poco. Il Lager, ciò che Levi ha visto 
dentro e fuori da esso, nel peccato di essere sopravvissuto. Togliersi di mezzo per aver visto troppo 
o addirittura vissuto a scapito di qualcun altro: su questo non possiamo dire. “Pensate talvolta che i 
vostri problemi possano essere risolti col suicidio?”, è ancora la domanda per chi è su quella zattera 
in transito sul mare oscuro, da una costa all’altra della natura umana.
La testimonianza è preferibile alla teoria, allora: in questo il racconto forse non può redimere, ma 
incarnarsi come dovere, come abito che informa chi porta il racconto, le storie. Perciò lo scrivere 
dev’essere chiaro, razionale, per “trasmettere informazioni o sentimenti da mente a mente”, pur 
nella consapevolezza che, nella “contesa infinita tra chi scrive e chi prescrive come si deve scrivere, 
dar legge al narratore è almeno inutile”, e senza neppure dimenticare che “anche nelle loro 
incarnazioni più ignobili (gli ibridi sesso-nazismo o patologia-pornografia), i libri non possono 
provocare che danni scarsi, certo inferiori a quelli prodotti dall’alcol o dal fumo o dallo stress 
aziendale”.
Impossibile, in ogni caso, sottrarsi al compito. E il compito è lasciarsi alle spalle la lugubre 
celebrazione della cenere per concentrarsi sulla trasmissione del fuoco: per chi viene dopo, per chi 
non si è ancora incontrato.
“Abbiamo una responsabilità, finché viviamo: dobbiamo rispondere di quanto scriviamo, parola per 
parola, e far sì che ogni parola vada a segno. Finché viviamo, e qualunque sia la sorte che ci è 
toccata o che ci siamo scelta, è indubbio che saremo tanto più utili e graditi agli altri e a noi stessi, e 
tanto più a lungo verremo ricordati, quanto migliore sarà la qualità della nostra comunicazione”.

*
La chiarezza di Levi non è l’illusione della fede in un mondo entusiasticamente riformabile. La luce 
non può oscurare l’oscurità, non del tutto. Oscurità che è non solo necessaria, ma inevitabile. Di 
default. Levi non è un nonnetto scemo che racconta i tempi andati, insomma. La luce è sì 
preferibile, così come “l’effabile è preferibile all’ineffabile, la parola umana al mugolio animale” 
(ed “è meglio essere sani che essere insani”), ma l’oscurità permane, quantomeno come residuo, 
come condizione di partenza.
Perciò il consiglio leviano ai giovani scrittori è di non aver paura “di fare un torto al proprio Es 
imbavagliandolo, non c’è pericolo, l’inquilino del piano di sotto troverà comunque il modo di 
manifestarsi, perché scrivere è denudarsi: si denuda anche lo scrittore più pulito”, perché “siamo 
comunque condannati a trascinarci dietro, dalla culla alla tomba, un Doppelgänger, un fratello muto 
e senza volto, che pure è corresponsabile delle nostre azioni, quindi anche delle nostre pagine”.
Più in là ancora Levi si spinge quando si tratta di raccontare la scrittura di finzione: “Il personaggio 
è una tua spia, rivela una parte di te, le tue tensioni, come quegli incastri di vetro che si usano per 
rivelare se la crepa di un muro è destinata ad allargarsi. Un tuo modo di dire io”. Questo io-lui, “il 
non-esistente”, “è lì, c’è, pesa, spinge contro la tua mano: vuole e disvuole, silenzioso e testardo”. 
Ed è una fonte irriducibile cui attingere per approdare al lato chiaro della scrittura.
“Questa fonte di inconoscibilità e di irrazionalità che ognuno di noi alberga dev’essere accettata, 
anche autorizzata a esprimersi nel suo necessariamente oscuro linguaggio, ma non tenuta per ottima 
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o unica fonte di espressione”. Perciò “dopo novant’anni di psicoanalisi, e di tentativi riusciti o falliti 
di travasare direttamente l’inconscio sulla pagina, io provo un bisogno acuto di chiarezza e 
razionalità. Non è detto che un testo chiaro sia elementare; può avere vari livelli di lettura, ma il 
livello più basso, secondo me, dovrebbe essere accessibile ad un pubblico vasto”.

*
“Stanco di ‘densi impasti magmatici’, di ‘rifiuti semantici’ e innovazioni stantie”, in Dello scrivere 
oscuro – testo chiave tra i tanti, splendidi, de L’altrui mestiere – Primo Levi cerca di mettere a 
fuoco cos’è la chiarezza. Per prima cosa, non va confusa con la presunta sincerità del cuore. “Non è 
vero che il solo scrivere autentico è quello che ‘viene dal cuore’: il linguaggio del cuore è 
capriccioso, adulterato e instabile come la moda, di cui in effetti fa parte… Non è un linguaggio 
affatto, al più un argot, se non un’invenzione individuale”.
E un linguaggio, in quanto tale, va articolato. “Non è vero che il disordine sia necessario per 
dipingere il disordine”: articolato non può essere l’urlo, dal momento che “urla Giacobbe sul 
mantello insanguinato di Giuseppe; in molte civiltà il lutto gridato è rituale e prescritto. Ma è un 
ricorso estremo, inetto e rozzo se inteso come linguaggio poiché tale, per definizione, non è: 
l’inarticolato non è articolato, il rumore non è suono”.
Urgenza e intensità pure allontanano dalla chiarezza. “Spesso lo scrivere rappresenta un equivalente 
della confessione o del divano di Freud. Non ho nulla da obiettare a chi scrive spinto dalla tensione: 
gli auguro anzi di riuscire a liberarsene così, come è accaduto a me in anni lontani. Gli chiedo però 
che si sforzi di filtrare la sua angoscia, di non scagliarla così com’è, ruvida e greggia, sulla faccia di 
chi legge: altrimenti rischia di contagiarla agli altri senza allontanarla da sé”.
“…Ruvida e greggia, sulla faccia di chi legge”: se questo di Levi è uno schiaffo a chi scrive per 
confessione o per sfogo, è uno schiaffetto gentile, quasi un buffetto.

*
In quanto forma di comunicazione, di “servizio pubblico”, la scrittura dev’essere orientata alla 
comprensione altrui. Irriformabile perciò è la burocrazia, lingua del potere più oscuro e mefitico, in 
quanto progettata per garantire inaccessibilità e confermare gerarchie. Per esser compresi la 
mediazione è necessaria, e per questo neppure il canto è automaticamente sinonimo di chiarezza.
Tra i poeti Levi rifiuta, per ragioni diverse, l’oscurità di Ezra Pound, Georg Trakl e Paul Celan. Ma 
se a Trakl e Celan concede comunque una certa dignità letteraria, netto è il rifiuto per Pound. Il 
quale, “per essere sicuro di non essere compreso scriveva a volte persino in cinese, e sono convinto 
che la sua oscurità poetica aveva la stessa radice del suo superomismo, che lo ha condotto prima al 
fascismo e poi all’autoemarginazione: l’una e l’altro germinavano dal suo disprezzo per il lettore”.
Un disprezzo del tutto assente in Levi, che col “lettore volenteroso” è gentile, complice, pronto ad 
affidarsi all’altrui intelligenza, e che al contrario nel caso di Pound è riconducibile all’assenza di 
logica, forse a un desiderio di autodistruzione se non addirittura all’infermità mentale: “Chi non sa 
ragionare dev’essere curato, e nei limiti del possibile rispettato, anche se, come Pound, si induce a 
fare propaganda nazista contro il proprio paese in guerra contro la Germania nazista di Hitler: ma 
non dev’essere lodato né indicato a esempio, perché è meglio essere sani che essere insani”.
Insanità, disperazione, depressione. Suicidio? Una volta, candidatosi per un posto di lavoro, Levi ha 
dovuto sostenere un test psicoattitudinale, uno dei primi in Italia. Tra macchie di Rorschach e 
domande più o meno retoriche, ecco quella diretta: “Pensate talvolta che i vostri problemi possano 
essere risolti col suicidio?”. La risposta, spiritosa, quasi ambigua col senno di poi: “Forse sì, forse 
no, comunque non lo vengo a dire a te”.

*
A proposito di Trakl e Celan il discorso, pur diverso nell’analisi rispetto a quanto scritto su Pound, è 
lo stesso nelle conclusioni. “Il comune destino di Trakl e Celan fa pensare all’oscurità della loro 
poetica come a un pre-uccidersi, a un non-voler-essere, a una fuga dal mondo, a cui la morte voluta 

137



Post/teca

è stata coronamento. Sono da rispettarsi, perché il loro mugolio animale era terribilmente motivato” 
da questioni evidentemente storiche e generazionali. In particolare, “il canto di Celan è tragico e 
nobile, ma confusamente: penetrarlo è impresa disperata. Un riflesso dell’oscurità del destino suo e 
della sua generazione, e si va addensando sempre più intorno al lettore stringendolo in una morsa di 
gelo e di ferro. Il rantolo di un moribondo, un disarticolato balbettio… Ci defrauda di qualcosa che 
doveva esser detto e non lo è stato, e perciò ci frustra e ci allontana. Io penso che Celan debba 
essere meditato e compianto più che imitato. Se il suo è un linguaggio, è buio e monco, quello di chi 
sta per morire ed è solo”.
Essere defraudati di qualcosa che non è stato detto: un rimpianto per la scrittura altrui che è quasi un 
rovesciamento del togliere il fastidio, l’ingombro di una vita abusiva. Ma noi lettori in questa 
suggestione tremiamo: tremiamo nel leggere il limpido e razionale Levi che quasi prega per Celan 
nel momento in cui racconta la “morsa di gelo e di ferro” della sua scrittura come preludio al 
suicidio; specie se leggendo quelle righe pensiamo all’oscurità accuratamente nascosta che 
supponiamo abbia accompagnato lo stesso Levi fino alla fine.

*
Supponiamo, certo, ma a posteriori: perché quando si è vivi, anche solo in apparenza, l’ombra della 
tragedia – quella che si porta, quella che sarà, se sarà – sembra lontana, poco credibile. Leggerlo in 
vita, Levi, significava averlo presente in carne, ossa e parole, mai immaginando quel finale: ci si 
poteva persino litigare.
Così l’oscuro, barocco e infernale Giorgio Manganelli, dopo aver letto Dello scrivere oscuro, definì 
Levi un “terrorista assistenziale”. Levi replicò con ironia leggera, da par suo, a quella che oggi 
sembrerebbe una sorta di accusa di buonismo ante litteram, rettificando in parte sulla chiarezza: 
meglio definirla razionalità, in effetti, posto che neppure l’autore è in grado di comprendere appieno 
la sua opera (proprio come il suicida poco o niente sa del suo ultimo gesto, a pensarci bene).
E dunque almeno su quest’ultimo punto, concludeva Levi, lui e Manganelli potevano dirsi 
d’accordo: chiarendo però che se per l’infernale Giorgio l’incomprensibilità era una condizione 
addirittura desiderabile, per lui restava invece una gran seccatura.

*
“Beninteso, essere chiari è condizione necessaria ma non sufficiente: si può essere chiari e noiosi, 
chiari e inutili, chiari e bugiardi, chiari e volgari… Il discorso fra uomini, in lingua d’uomini, è 
preferibile al mugolio animale, e non si vede perché debba essere meno poetico di questo”. In 
questa insistenza un po’ indignata sembra risuonare un monito a sé stessi, un’altra preghiera stavolta 
forse per il Levi ancora accompagnato da quel “non-esistente che vuole e disvuole, silenzioso e 
testardo”, forse rimasto indietro all’abominio del Campo Assoluto, al peccato di essere 
sopravvissuto al genere umano o anche solo ai compagni perduti nel Lager. Particolare e generale 
raccontano spesso la stessa Apocalisse: il dubbio rimane, comunque.
“Tutto può darsi: che uno scritto oscuro per il suo stesso autore sia luminoso e aperto per chi legge; 
che uno scritto non compreso dai suoi contemporanei diventi chiaro e illustre decenni e secoli 
dopo”. Il dubbio rimane, certo, ed è dubbio di forma e di sostanza. La morte di Levi è un mistero, 
non un enigma: non si risolve, non conosce scioglimento. E come ogni mistero ha una sua luce che 
irradia persino dalle opere minori, nel sorriso di un torinese schivo e gentile, abbarbicato alla parola 
come all’ultimo legno in mare aperto.
 
 
(Fonti indispensabili per la scrittura di questo pezzo sono stati diversi interventi di Marco Belpoliti 
disponibili in rete. Oltre che da Dello scrivere oscuro, le citazioni provengono da Perché si scrive, 
Scrivere un romanzo, Il teschio e l’orchidea e A un giovane lettore, tutti raccolti in L’altrui 
mestiere. Si ringrazia infine Chiara Briganti per alcune delucidazioni e materiali, in special modo 
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per lo scambio tra Manganelli e Levi che ebbe luogo inizialmente sulle pagine del Corriere della 
Sera. La foto d’apertura viene da   qui.)
 
 
Marco Montanaro
Marco Montanaro (1982) vive in Puglia, dove si occupa di scritture e comunicazione. Il suo ultimo 
libro è Il vapore e la ruggine (LietoColle), il suo blog è Malesangue.com.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/voler-bene-primo-levi/

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

Senza tristezza

uomoconilvestitoblu

Il poeta è quel bambino che, messo di fronte alla solitudine, 

oscilla senza tristezza tra la follia e la lucidità.

— Jesùs Urzagasti 

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

Aerei inglesi nella IIGM

lalumacavevatrecornaha rebloggatolibero-de-mente

Segui
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libero-de-mente

Una mappa dei combattenti della seconda guerra mondiale, indica dove si può arrivare in volo dalla terraferma del 
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Regno Unito.

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

La parabola di Cristo

nicolacava

Cristo scienziato

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

Diventiamo ciò che ci divora

vitaconlloyd
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“Lloyd, ho qualcosa che mi rode dentro”

“È la gastrite, sir”

“Pensavo a qualcosa di più filosofico, Lloyd”

“La gastrite è molto filosofica, sir”

“Perché siamo ciò che mangiamo, Lloyd?”
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“Peggio, sir. Diventiamo ciò che ci divora”

“Dobbiamo cambiare alimentazione, Lloyd…”

“O cosa alimentiamo, sir”

[Di Lloyd, di sir, di ciò che abbiamo dentro e dei colori di Irene Coletto]

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

Shakespeare & Company Vienna

bookloverha rebloggatothecornercoffeeshop

Segui
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thecornercoffeeshop

Shakespeare and Company, Vienna

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

curiositasmundiha rebloggatocutulisci

Segui

batnodreamsworld
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“In interiore homine”

“Se uno è costretto per nascita e malasorte a lavorare, meglio che lavori di continuo finché non muore, e se ne stia 

fermo sul posto di lavoro. Io non capisco tanta gente che sgobba per farsi la casa bella nella città dove lavora, e 

quando se l'è fatta sgobba ancora per comprarsi l'automobile e andare via dalla casa bella.

Non basta sganasciare la dirigenza politico-economico-social-divertentistica italiana. La rivoluzione deve 

cominciare in interiore homine. Occorre che la gente impari a non muoversi, a non collaborare, a non produrre, a 

non farsi nascere bisogni nuovi, e anzi a rinunziare a quelli che ha.”

- L. Bianciardi, La vita agra, Bompiani

Fonte:batnodreamsworld

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

Due maroni questa Italia / Tondelli

curiositasmundiha rebloggatosignorina-anarchia

surfer-osa

Ah, che due maroni questa Italia, io ci ho fame amico mio una gran fame di contrade e sentieroni, di ferrate, di 

binari, di laghetti, di frontiere e di autostrade, ok? Senti amico mio bisogna gettarsi nelle strade senza tante scene 

o riflettori, bisogna cercare soltanto una frontiera e un limite da scavalcare, bisogna gettare le nostalgie e i retrò, 

anco riflussi e regressioni, via gli interni e i teatri e gli stabilimenti. Si dovranno invece ricercare periferie, ghetti, 

e marciapiedi, viali lampioni e cantinette, anco però sottoscale e soffitte, ok?

A morte, a morte! alla forca! alla ghigliottina! al patibolo! al supplizio! alla gogna e alla garrota! all'esecuzione!

all'impiccagione! alla defenestrazione i mafiosi i teoreti i politologhi, i corsivisti, le penne d'oro, le grandifirme, 

gli speculatori del grassetto e del filmetto, a morte! a morte! I mistificarori, le conventicole, i salotti, i milieu, i 

gruppi e i sottogruppi, le compagnie, le quadriglie e le famiglie, al rogo, al rogo, ok?
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Pier Vittorio Tondelli, Altri Libertini (1980)

Fonte:surfer-osa

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

curiositasmundiha rebloggatocorallorosso

corallorosso

Siria, la guerra non deve finire

di Tommaso Di Francesco per “Il Manifesto”

La guerra in Siria non deve finire. Sembra questo l’assunto degli avvenimenti precipitosi in corso e sotto l’influsso 

dei racconti massmediatici che sparano la certezza, tutt’altro che verificata da fonti indipendenti, di un 

bombardamento al «gas nervino» o al «cloro», con cento vittime e gli occhi dei bambini – vivi fortunatamente – 

sbattuti in prima pagina.

Ci risiamo. Temiamo che ancora una volta la verità torni ad essere la prima vittima della guerra. Soprattutto di 

quella siriana, una guerra per procura, che ha visto insieme a 400mila vittime e un Paese ridotto in rovine, i mille 
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coinvolgimenti dell’Occidente, delle potenze regionali a cominciare dalla Turchia baluardo sud della Nato, il ruolo 

dei jihadisti dell’Isis, di al-Qaeda e galassie collegate, che se fanno attentati in Europa e negli States sono 

«terroristi», mentre in Siria sono «opposizione». La guerra è anche di parole.

Tra i dubbi che emergono, c’è un fatto concreto, un déjà vu: il raid dei jet israeliani inviati dall’«umanitario» 

Netanyahu a colpire una base aerea siriana, con altre vittime, civili e non. L’ evento getta piena luce su una 

tragedia alimentata all’origine per destabilizzare la Siria così come con «successo» era accaduto in Libia.

E che, comunque la si definisca, vede le vite dei civili, donne, anziani, bambini alla mercé dei fronti opposti. 

Perché? Perché permette di comprendere quel che davvero sta accadendo.

La guerra, di fatto vinta da Assad e dal fronte che lo sostiene, Russia e Iran e al quale dopo il vertice di Ankara si è 

aggiunta l’atlantica Turchia, non deve né può finire con il risultato destabilizzante della sconfitta dell’asse sunnita 

a guida dell’Arabia saudita, l’asse avviato dalla coalizione degli Amici della Siria nel 2012-2013, suggellato pochi 

mesi fa da Trump con la fornitura di 100miliardi di armi al regime dei Saud che ora vanno in viaggio d’affari, 

dall’Egitto di al-Sisi alla Gran Bretagna (dove la narrazione del «gas Sarin in Siria che si collega al caso Skripal», 

viene ribadita da Karen Pierce, ambasciatrice di Londra all’Onu).

Così, proprio mentre il governo di Damasco ha di fatto riconquistato più di due terzi del Paese, lavora alla 

ricostruzione di molte città a partire dalla meraviglia in cenere di Aleppo, e mentre tratta con gli ultimi jihadisti di 

Ghouta perché si ritirino verso la roccaforte integralista residua di Idlib, ecco che scatta l’operazione «gas Sarin».

Così subito arrivano i «caschi bianchi» – esaltati in occidente quanto patrocinati dall’Arabia saudita e presenti 

solo nelle zone controllate da Al Qaeda (avete mai visto «caschi bianchi» soccorrere i civili delle stragi a Damasco 

provocate dai colpi partiti dalle zone controllate da al-Qaeda?).

È una «operazione» attesa, dopo le precedenti del 2013 e del 2017. E che per essere veridica deve però dimostrare 

una tesi: che Assad giochi al suicidio politico mentre vince e in presenza del controllo militare russo sotto 

osservazione Onu e del mondo intero. Assad però, che non è una mammoletta e per restare in sella ha certo fatto 

scempio di una parte del suo popolo, tutto è meno che un suicida politico.

Ora Damasco e la Russia respingono ogni accusa. E allora, chi potrebbe essere responsabile del presunto attacco 

al gas nervino o al cloro? Per rispondere bisogna sottolineare tre elementi: i due cosiddetti attacchi precedenti; 

l’attuale crisi di legittimità di Trump, lo scatenatore di dazi sotto tiro ancora per il Russiagate; il ruolo di Israele 

mentre gioca con prepotenza criminale e altrettanta impunità al tiro al piccione con le vite dei civili palestinesi a 

Gaza.

Dunque i precedenti. Il 21 agosto 2013 sempre a Ghouta secondo il più importante giornalista d’inchiesta al 

mondo, Seymour Hersh. Premio Pulitzer per il reportage sul massacro di My Lai in Vietnam quando nel marzo 

1968 le forze militari americane massacrarono a freddo 109 civili e responsabile delle rivelazioni sulla barbarie in 
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Iraq del carcere americano di Abu Ghraib.

L’attacco, da fonti dirette raccolte da Hersh sia in Siria che tra le alte sfere dell’intelligence Usa, non fu opera del 

regime di Assad ma dei ribelli jihadisti con il sostegno di Erdogan. Per una operazione mirata a far entrare in 

guerra subito gli Stati uniti che con Obama avevano intimato che l’uso di armi chimiche avrebbe oltrepassato «la 

linea rossa».

L’intervento fu evitato all’ultimo momento per la mediazione della Russia, di papa Bergoglio che invitò il mondo 

alla preghiera contro l’allargamento del conflitto, e dell’Onu che a fine 2014 dopo una missione di bonifica delle 

armi chimiche, decretò con l’accordo di tutti che in Siria non ce n’erano più. Il secondo precedente, del 4 aprile 

2017, solo un anno fa a Khan Sheikhoun, con 72 vittime civili per effetto di una bomba sganciata dall’aviazione 

siriana che, per i Paesi occidentali era «al gas Sarin»; e al quale seguì però, con elogio bipartisan di repubblicani e 

democratici Usa, e di mezzo mondo, il lancio di 59 missili Tomahawak su una base aerea siriana usata anche dai 

russi.

La nuova indagine di Seymour Hersh (apparsa sulla Welt am Sonntag) ha dimostrato, ascoltando fonti 

dell’establishment dell’intelligence Usa, che la bomba non poteva essere caricata a gas nervino perché esisteva 

una accordo di «deconfliction» tra servizi segreti americani e russi, proprio per evitare scontri diretti non voluti, 

secondo il quale i russi avevano fornito in precedenza i dettagli del bombardamento.

«Non era un attacco con armi chimiche – rivelò a Hersh un esperto consigliere dell’intelligence statunitense – È 

una favoletta. Se fosse davvero così, tutte le persone coinvolte nel trasferire, caricare e armare l’arma … 

indosserebbero indumenti protettivi Hazmat in caso di perdite. Ci sarebbero ben poche possibilità di 

sopravvivenza senza questo vestiario».

Qual era la verità: che la micidiale bomba aveva colpito deflagrando un deposito di armi e prodotti chimici, molti 

dei quali arrivati ai jihadisti proprio grazie alle forniture alla cosiddetta «opposizione siriana», il cui sostegno Usa 

è stato un fallimento per dichiarata ammissione della Cia. E, accusa Hersh: forniture arrivate per esplicita volontà 

dell’allora segretario di Stato Hillary Clinton.

Veniamo al ruolo di Trump, sotto accusa da quasi tutta la stampa Usa – fa eccezione il Boston Globe – e dal 

senatore McCain (“eroe” del Vietnam perché buttava napalm e agente Orange sui villaggi contadini?) – per avere 

annunciato il ritiro americano dalla Siria. Ora il populista Trump si prepara a bombardare, visto che ottiene più 

consenso se da isolazionista sposa il militarismo della «guerra umanitaria» che è tanto «di sinistra». Con effetti 

stavolta a dir poco controproducenti: la terza guerra mondiale non più «a pezzetti».

Ultima considerazione: che vuole Israele? Impunita per le stragi di civili a Gaza, punta alla provocazione con 

nuovi raid in Siria. Il primo obiettivo è aprire il fronte Iran; poi partecipare alla spartizione del Paese del quale 

occupa da tempo il Golan; e ora soccorrere Trump diventando la sua aviazione, anche per ripagarlo della sua 

criminale decisione di spostare a maggio l’ambasciata Usa a Gerusalemme.
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Insomma, vale la pena credere al giornalismo vero, d’inchiesta. Che non accettare le versioni mainstream di 

comodo di chi è il primo responsabile della guerra di turno.

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

I POMPIERI DI MICCICHE’ – INFORNATA DI PORTABORSE (E NON 
SOLO) ALL’ASSEMBLEA SICILIANA 

IL PRESIDENTE S’E’ PRESO PURE I VIGILI DEL FUOCO PERSONALI – LA CORTE DEI 
CONTI INDAGA PURE SULLE SPESE DI M5S: OGNI DEPUTATO REGIONALE HA PIU’ DI 
UN COLLABORATORE A TESTA. IL RECORD E’ DEI “POPOLARI ED AUTONOMISTI”: 21 
ASSISTENTI PER 6 ELETTI

 
Antonio Calitri per   il Messaggero
 
La super infornata di portaborse e collaboratori dei 70 deputati regionali eletti e dei gruppi politici 
all' Assemblea regionale siciliana, potrebbe essere illegittima con il rischio di danno erariale per le 
casse pubbliche.
 
Sono stati ben 226 gli assunti con varie qualifiche e contratti in meno di quattro mesi dall' inizio 
della legislatura regionale e già ieri, la Corte dei conti ha tirato fuori il cartello giallo, interrogando e 
contestando in un' udienza pubblica aperta a tutti i capigruppo, il modus operandi.
 
E i numeri fanno rabbrividire, a partire dallo scranno più alto di Palazzo dei Normanni, dove il 
presidente dell' Assemblea, Gianfranco Miccichè vanta un esercito di collaboratori (tra precari, 
stabilizzati e comandati) di ben 23 persone, con nomi che vanno da ex politici, come l' ex deputato 
regionale Totò Lentini, diversi parenti di politici come Giuseppe D' Orsi, figlio dell' ex presidente 
della Provincia di Agrigento e Marzia La Russa, moglie dell' ex sindaco di Agrigento Marco 
Zambuto, all' ex superconsulente informatico Gioacchino Genchi oggi avvocato.
 
Il tutto per un costo che si aggira sui 560 mila euro l' anno o 2,8 milioni di euro per l' intero 
quinquennio. Raggiungono i 64 gli staff di tutti e nove i componenti della presidenza dell' Ars. Gli 
altri 162 invece, sono divisi tra 88 portaborse e 74 stabilizzati. Numeri che si sommano ai 177 
dipendenti dell' amministrazione, più volte saliti agli onori della cronaca per i loro super stipendi.
 
DECRETO INATTUATO
Ieri il presidente della sezione di controllo della Corte dei conti Maurizio Graffeo, ha chiesto a tutti 
se conoscessero e avessero applicato il decreto presidenziale 293/2017 del predecessore di 
Miccichè, Giovanni Ardizzone che imponeva il tetto di spesa di 58.500 euro per i collaboratori di un 
singolo deputato.
 
Contestazioni per tutti, dal gruppo Forza Italia che ha assunto con mansioni di addetti ai servizio 
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antincendio e di primo soccorso ben 12 collaboratori al Movimento 5Stelle che starebbe 
strapagando i propri collaboratori.
 
Interessante intanto la classifica dei principali gruppi, con il Pd che svetta su tutti con 34 
collaboratori per appena 11 eletti, con un rapporto di oltre tre collaboratori a deputato regionale. 
Segue Forza Italia con 32 collaboratori per i 13 deputati e M5s con 24 assunti per i 20 deputati. Il 
record però lo conquistano i Popolari e Autonomisti che dispongono di 21 collaboratori per 6 eletti, 
3,5 per ognuno dei deputati regionali.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/pompieri-micciche-rsquo-ndash-infornata-
portaborse-non-solo-171295.htm

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

Orecchie d’asino

devitalizart

Instagram
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La principessa orecchie d’asino.

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

20180412

Etichetta

cartofolo
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A me le etichette stanno proprio sul gozzo.

Intanto per il nome. Sapete che ho questa fissa delle parole.

Ed etichetta deriva da etica. L'avreste mai detto?

Etichetta significa proprio piccola etica.

Nella Spagna del Seicento «etiqueta» era il galateo del vero gentiluomo di corte (io non 

ero ancora nata, spiritosi. È su Wikipedia).

Non la grande etica di cui parlavano i filosofi tipo Aristotele o Spinoza (sempre 

Wikipedia), ma una sua versione ridotta.

Cioè ridotta all'apparenza, quel tanto che bastava a far bella figura con gli altri cortigiani.

Adesso che lo so, ogni prodotto del supermercato col suo marchio bello grosso e colorato 

mi sembra un cortigiano spagnolo che vuole impressionarmi e sorrido da sola.

Gli altri clienti mi prendono per matta ma chi se ne importa!

Anche la pazzia è un'etichetta, un marchio.

Uh, quanto piace all'altra gente appiccicarti un'etichetta!

Specie se sei una donna.

Etichetta davanti:

STREGA, BIANCANEVE, SGUALDRINA, SUORA, eccetera.

Etichetta dietro:

ingredienti, diversi a seconda del marchio.

Bellezza, giovinezza, ambizione, senso materno, umiltà, astuzia, invidia, eccetera.

Ah, e poi c'è la data di scadenza.

«Da consumarsi entro…».

Le donne sono merce deperibile.

Ai miei tempi la scadenza era sui trent'anni.
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Mi pare che adesso sia un po’ allungata, tipo 35-40, ma è come per il latte a lunga 

conservazione: una donna di 40 anni è ancora consumabile, ma vuoi mettere la 

differenza con la donna fresca?

Adesso mi appiccicherete l'etichetta di «femminista», ma alla mia età io sono come una 

bottiglia bagnata, le etichette non mi si incollano più.

Neanche quella di «nonnina».

I miei ingredienti dovrebbero essere:

«dentiera, cataratta, dabbenaggine, incontinenza urinaria, minestrine, dipendenza dalle 

fiction tv anche se non ricorda le puntate precedenti».

Ma col cavolo.

Io ho ancora tutti i miei denti.

Voglio il Wi-Fi.

Mi piace leggere.

Mi ricordo quel che ho mangiato ieri, e vi assicuro che non era una minestrina.

Mi piacciono i complimenti. Qui su Facebook ne ricevo tanti e quelli sì creano dipendenza, 

altro che le fiction.

E mi piacciono i fiori e i regali.

Ovviamente non tutti i regali. Di sicuro non quelli da vecchia.

Perché questa è un'altra cosa che si pensa di noi anziani: che ci vada bene tutto.

Eh no, cari miei.

Siete voi che pensate che ci debba andar bene tutto, visto che già dobbiamo ringraziare di 

essere vivi.

Perché, voi no?

Quando avete smesso di ringraziare di essere ancora vivi, voi?

Di avere la sicurezza di veder invecchiare i vostri figli?
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Quando ero giovane io, la vita media era 43 anni.

Superare i 60 era meno scontato che arrivare ai 90 oggi.

Io ringrazio tutti i giorni per la mia vita. Ma non mi va bene tutto.

Io credo che da tutto possa venire un bene. Anche da ciò che sembra cattivo.

Spesso anche «cattivo» è un'etichetta ingannevole.

Io sono rimasta incinta a 14 anni dopo aver perso la verginità con un ragazzo biondo 

incontrato alla fiera, Viktor il russo.

Roba da suicidio, per una ragazza dei miei tempi.

E invece quel bambino, che non ho potuto tenere, è diventato un dottore, un cardiologo.

Oggi è un bel vecchione ancora in salute, come fibra ha preso da me.

Ha curato tante persone e aiuta ancora i suoi coetanei nella residenza per anziani dove 

abita.

È l'unico ospite che riceve visite da sua madre. Io sono orgogliosa di lui e lui di me.

Le etichette accorciano la vita e la imbruttiscono, credetemi.

Quanto alla data di scadenza, beh, lasciatevelo dire da una che la spesa la sa fare: spesso è 

una bufala.

Lo yogurt è buono ancora una settimana dopo, e si può sempre riciclare nelle torte.

Con le uova basta fare la prova dell'acqua: se stanno a galla buttatele, se vanno a fondo 

tenetele e lasciate perdere la data sul cartone.

— La versione di Ona (Facebook)

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

Devi morire

ilfascinodelvago
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La vita è così breve e il lavoro di vivere così difficile, che 

quando inizi a impararlo, devi morire.

— Sopra eroi e tombe, Ernesto Sabato

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

La visione d’insieme #Digitallinn
 

● 11 aprile 2018 
    

«I’m the only one who sees the whole picture for exactly what it is», Boris Yelnikoff in Woody 
Allen, Basta che funzioni.
L’Estonia dimostra di avere una visione d’insieme. Su se stessa e su ciò che si muove a livello 
globale, in questa grande transizione nella quale siamo immersi, carica di aspettative e anche di 
questioni politiche, che curiosamente la politica sembra non volere o potere interpretare (o entrambe 
le cose).
Una visione d’insieme, che non può non essere globale. Ciò che riguarda l’intelligenza artificiale, 
ad esempio, e la riflessione che l’Estonia ha avviato sperimentando i pulmini che si guidano da soli, 
dimostra che l’AI non si guida da sola, che va affrontata e regolamentata sotto il profilo giuridico, 
considerando le conseguenze e valutando opportunità e rischi. Anticipandoli, ove possibile. 
Prendendone le misure prima che si affermino.
A noi che siamo abituati alla rincorsa, un messaggio rivoluzionario, che riguarda e mette in gioco il 
diritto, la filosofia, il ruolo del pubblico.
E le cose, certe cose soprattutto, non si affrontano con l’improvvisazione o con la classica logica 
dell’emergenza, ma con la consapevolezza di avviare un processo lungo e largo insieme, una 
strategia poliennale che si estenda a tutti i livelli, in un sistema che politicamente assomiglia all’X-
Road, ovvero alla piattaforma che mette in comunicazione tutti i dati e le agenzie che se ne servono 
(«X-Road is the backbone of e-Estonia. Invisible yet crucial, it allows the nation’s various public 
and private sector e-Service databases to link up and function in harmony», si legge sul sito e-
Estonia.com).
Una questione che diventa una missione nazionale, che qualifica un intero paese. E nel loro piccolo 
gli estoni innovano, parecchio, e continuano a farlo per qualificare un sistema pubblico e, insieme, 
per creare un habitat per il mondo delle imprese, a loro volte caldamente invitate all’innovazione.
La piccola scala li ha proiettati su quella grande, per trovare un senso della misura e insieme 
un’ambizione che era necessaria per uscire da un passato così ingombrante e pervasivo, 
trasformando un microcosmo in qualcosa che possa competere nel macrocosmo.
Antivedere le trasformazioni significa buttare se stessi oltre l’eterno presente, tra la rendita e il 
panico, a cui a volte è confinato il nostro discorso pubblico. Non è tutto, la digitalizzazione, è ovvio 
che non possa esserlo. E non è nemmeno esente da contraddizioni e dal rischio di ridurre alcune 
disuguaglianze aumentandone, inconsapevolmente, altre.
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Perciò insisto sempre che al massimo di innovazione debba corrispondere al massimo delle 
garanzie, perché l’intelligenza artificiale non sbaragli la solidarietà umana, come possiamo vedere 
in ogni processo di trasformazione che è già in atto, dai lavoretti al low cost all’economia del gratis 
e dello sfruttamento, tanto innovativa da recuperare l’antico concetto del cottimo e creare un abisso 
tra chi sta bene e chi corre tutto il giorno per mettere insieme il pranzo con la cena.
L’estensione dei servizi deve accompagnarsi sempre a un’estensione del benessere e la distribuzione 
proprio della logica di piattaforma deve sempre corrispondere a una redistribuzione delle 
opportunità e del reddito: se ci pensate, quei nodi della rete possono parlarci di legami ma anche di 
persone che nei nodi restano impigliate.
L’Estonia si preoccupa dei propri dati e nella questione dei big data la politica ha dormito a 
sufficienza, per quanto riguarda la loro proprietà e la disponibilità di servirsene, con un 
rovesciamento che vede singoli proprietari privati ben più attrezzati degli Stati e delle agenzie 
pubbliche.
L’accessibilità stessa alla rete è stata normata nel 2000 ed è presto assurta a dignità costituzionale. 
Così come lo è diventata la questione della trasparenza, un algoritmo che serve a rompere o 
comunque a limitare il «meccanismo» della corruzione che pervade il nostro mondo (penso alla 
serie Netflix che si chiama così, O mecanismo, e che parla della vicenda brasiliana e però 
immediatamente globale dell’«Operazione Lava Jato», che chi segue questo blog conosce già). Con 
ciò, una rete così consente di valutare davvero la lealtà della concorrenza, altro tema che per noi 
sarebbe fondamentale affrontare.
Esistono rovesci di queste medaglie e lo si vede dall’opacità della questione della e-residenza, 
offerta a operatori economici di tutto il mondo, di cui non si capisce esattamente la finalità e di cui 
forse l’Estonia ha sottovalutato i rischi, se è vero che tutti coloro che ne parlano si precipitano a 
spiegare che l’Estonia non è e non sarà mai un paradiso fiscale. Il rischio però è che si aprano 
dinamiche di riciclaggio e si dia ospitalità ai furbi che in tutto il mondo cercano posti e porti sicuri 
dove ripararsi e far fruttare le loro ricchezze, a discapito di chi non ne ha, di un welfare sempre più 
gravoso da finanziare, di comunità che a poco a poco si dissolvono o si chiudono in se stesse.
Un paese periferico insegna qualcosa a chi è stato al centro dell’economia mondiale e sta perdendo 
posizioni su posizioni, per mille ragioni, tra le quali la propria incapacità di investire e di investire 
non solo economicamente (e, ovviamente, non solo di «tagliare») sulle sfide che stanno cambiando 
il mondo («ma noi no», come dice la canzone). Un paese colonizzato da sempre che si è posto il 
problema di come mantenere un proprio punto di vista e conservare un ruolo, in un contesto nel 
quale è sempre più difficile difendere e valorizzare una propria specificità. Un paese che ha cercato 
la soluzione nel futuro, non in un passato che non funzionava. Che ha fatto «tabula rasa», come 
forse anche noi, non solo dal punto di vista tecnologico, in molti casi dovremmo fare, sapendo però 
scegliere ciò che andava messo in testa alle benedette priorità, sempre evocate e mai definite. E che 
ci ha lavorato per anni, con costanza, senza guardare al colore politico di chi sosteneva il 
programma, perché era troppo importante non fermarsi e continuare su quella strada.
Tornato a casa, ne scriverò ancora. Cercando di capire se è possibile, in qualche modo, trovare 
l’Estonia in Italia. Mutatis mutandis, certo, e però cambiando davvero.

fonte: https://www.ciwati.it/2018/04/11/la-visione-dinsieme-digitallinn/

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

Quando sono nato, ero 'ubriaco'
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Mario è nato con la sindrome alcolica fetale, ma l'ha scoperto solo a 13 anni.

DiMariocome raccontato aLisanne van Sadelhoff
apr 12 2018, 8:22am

Sono nato alcolizzato. Quando mia madre mi aspettava beveva moltissimo, e ci sono feti che non 
sopravvivono a un trattamento simile. Quanto a me, il mio cervello è meno sviluppato a causa 
dell'alcol. Gli adulti hanno enzimi che abbattono l'alcol. I bambini non hanno ancora quegli enzimi, 
e tutte le connessioni sono incrociate male.
Di conseguenza, non ho quasi memoria. Se sono le sette del mattino e so che devo fare una doccia, 
ma poi prendo in mano il telefono e mi dimentico che devo fare la doccia. Cucinare è un disastro: 
tre pentole sul fuoco sono abbastanza per mandarmi in palla. Non ricordo i codici PIN, sono un 
dramma con i nomi.

Sono sempre andato male a scuola. Dopo sei anni di inglese e un esame fallito alle spalle, ho 
conseguito con sudore e disperazione un diploma per la cura degli animali.
Anche se ho 21 anni, è come se il mio cervello fosse a uno stadio anteriore, affaticato da una 
dislessia grave, ADHD e tratti compulsivi. A un certo punto dovevo fare qualsiasi cosa due volte. 
Accendere e spegnere la luce. Aprire e chiudere la porta. Su e giù per le scale. Mandavo ai matti le 
persone. Ora mi mordo spesso la guancia.

Con la   sindrome alcolica fetale (FAS), i tuoi percorsi cerebrali sono così complessi che sostanze 
come il Ritalin non funzionano. Anzi, sono controproducenti. Ricordo che da bambino quando mi 
davano il Ritalin ho cominciato a vedere delle macchie sulle pareti della mia cameretta. Meglio 
senza.
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Sono cresciuto in una famiglia adottiva, che mi ha preso con sé quando avevo tre settimane. Sono 
persone d'oro. C'erano nei momenti facili ma anche in quelli più difficili, momenti in cui ho fatto 
cose che stanno fuori dalla grazia di dio. Ho rubato molto. Le persone con la FAS spesso hanno una 
coscienza meno sviluppata del normale, e non riescono a comprendere le conseguenze delle azioni 
che fanno. Posso dire intere compilation di parolacce. Quando entravo in un negozio e avevo solo 5 
euro ma vedevo qualcosa di più costoso che volevo, mi arrabbiavo e lo rubavo. Magari in seguito 
mi dicevo che non era stata una bella cosa da fare, ma sul momento non riuscivo a fermarmi.
Ero spesso violento. A scuola perdevo spesso il senso della misura, e una volta me la sono presa con 
un compagno di classe che mi aveva sgridato—finché all'improvviso lo stavo soffocando e lui 
diventava rosso, viola, blu... Ci sono state altre occasioni in cui mi hanno dovuto fermare. Penso sia 
il motivo per cui non ho mai avuto amici.
Durante l'adolescenza ho avuto brutte frequentazioni e superato altri confini. Sarebbe logico pensare 
che una persona con la FAS non beva, e invece. Bevevo un sacco. Vodka, birra, tutto. Per 
dimenticare i miei problemi e non provare niente.

Spesso ti accorgi solo in là con gli anni di avere la FAS. È un insieme di disturbi e problemi. I miei 
genitori adottivi e io l'abbiamo scoperto quando avevo 13 anni. Ero in ospedale per un controllo per 
via di un tumore alla mascella. Doppia sfortuna. Non aveva niente a che fare con il mio passato. Ad 
ogni modo, il pediatra che mi ha fatto il controllo ha guardato la mia cartella clinica, e ha messo 
insieme i pezzi del puzzle.

Da un lato, sei felice. Finalmente sai cos'hai. Da allora mi capita di usare la mia patologia come 
scusa. Ma d'altra parte, felice è una parola grossa. Ho un sacco di problemi. E ho anche dovuto 
venire a patti con il fatto che mia madre si è comportata in maniera irresponsabile quando mi aveva 
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in pancia. Solo a 17 anni ho affrontato il discorso con lei. Prima non ero pronto. Abbiamo avuto 
contatti durante tutta la mia infanzia, ma lei si prostituiva, si droga e non ha una casa fissa.
Mia madre mi ha detto di non aver bevuto per sua volontà. Mi ha detto che sì, aveva bevuto prima e 
dopo tutte le sue gravidanze—ho cinque tra fratelli e sorelle—ma mai durante. Dice che mio padre 
non voleva che lei mi tenesse, e che era stato lui a farla bere a forza per provocarle un aborto 
spontaneo. Io le credo. Non posso chiedere a mio padre; è morto.
Pubblicità
A poco a poco ho imparato ad affrontare meglio le mie emozioni. Da bambino mi hanno portato a 
parlare con una sfilza di psichiatri e tre psicologi. Ero costantemente sotto controllo, e appena sono 
diventato maggiorenne ho deciso di smettere: mi sembrava di soffocare. Ma un anno e mezzo dopo 
mi sono reso conto di avere davvero dei problemi: non solo per i miei disturbi, ma anche per il mio 
passato. Non ho reso la vita facile ai miei genitori adottivi.

Ora le cose stanno andando meglio. Vivo a Leeuwarden, nella regione della Frisia, in una fattoria 
che è anche una casa di cura dove mi aiutano molto. Ho bisogno di una struttura, ma non sono in 
grado di crearla. Mi prendo cura degli animali. Abbiamo maiali, gatti—uno ha tre zampe—galline, 
conigli. Anche un cavallo.

Non faccio più grosse cavolate. Sono più vecchio. Più tranquillo. Non bevo mai. Posso dar voce ai 
miei sentimenti con le canzoni che scrivo; mi piace il rap. Vado in chiesa ogni domenica. Oltre 
all'attività alla fattoria, vado nelle scuole a tenere lezioni. La gente non sa cosa sia la FAS. Non sono 
lezioni divertenti, ma è utile che la gente sappia che cos'è e impari a relazionarsi con noi. Abbiamo 
bisogno di più spazio per essere noi stessi. Ecco perché racconto la mia storia. Non possiamo farci 
niente. Erano le nostre madri che potevano farci qualcosa, ma ora è troppo tardi.
A volte sono preoccupato per il mio futuro. Vorrei un lavoro stabile, una relazione. Ma è realistico? 
Non ho una ragazza. Mi piacerebbe, ma è anche difficile. A volte trovo già abbastanza difficile 
avere una relazione con me stesso. Ma se continuerò ad avere la guida giusta, andrà tutto bene. E 
poi, spero che dio abbia in serbo qualcosa di bello per me.
Pubblicità
Questo articolo è comparso originariamente su   Tonic.

fonte: https://www.vice.com/it/article/wj7zmw/sindrome-alcolica-fetale-cosa-e

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

I grandi scrittori hanno bisogno di madri bastarde. Ovvero: la formidabile 
gita del 1935 tra Samuel Beckett e mammina…

Pangea

Posted on  aprile 10, 2018, 3:03 pm
  

Era uguale a sua madre. “Stessa magrezza, stesso viso spigoloso, stessa rigidità… e quegli occhi 
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azzurri,  ampi  e  glaciali”.  Maria  Jones  Roe.  Ovvero.  May  Beckett.  Donna  dura,  austera, 
prediligeva gli abiti scuri, prevalentemente maschili. “La sua unica vanità” erano i cappelli 
alla  moda.  Sorrideva di  rado. Eppure.  Siamo nell’estate  del  1935,  May è vedova e  il  figlio, 
Samuel Beckett, vegeta a Londra senza un penny in tasca. Dipende economicamente da mammà e 
la testa non gli risponde, non c’è il ronzio di un’idea. Samuel ha 29 anni, ha già scritto il saggio su 
Dante,  Vico  e  James  Joyce,  ha  già  penetrato  l’opera  di  Marcel  Proust  e  abbozzato  il  primo, 

sfortunato romanzo, Dream of Fair to Middling Women. 
Chi li ha visti, in quelle tre settimane di viaggio spensierato, un “tour lampo” in lungo e in 
largo per l’Inghilterra – da St. Albans a Canterbury, da Winchester a Bath – ricorda mamma 
e figlio allampanato stranamente sorridenti. Noleggiarono una piccola macchina. Giocarono a 
volersi  bene.  “Sono  come  mi  ha  fatto  il  suo  amore  selvaggio”,  ricorderà,  due  anni  dopo, 
lasciandola, definitivamente, Samuel. Dopo il “placido intermezzo” della vacanza british, mamma e 
figlio continuarono cordialmente ad odiarsi. Mamma May preferiva a Samuel il primogenito Frank. 
Più  prono e  propenso a  obbedire  alla  severa  genitrice.  Samuel  era  il  figlio  ‘sinistro’,  obliquo,  
incomprensibile. Nel 1934 si inginocchiò piagnucolando ai piedi di lei, May, chiedendo soldi per 
l’ennesimo viaggio a Londra e a Parigi. Da intellettuale nullatenente. Eppure. Come si sa chi odia 
con ferocia ama con ardore. Quando Samuel si trasferisce a Parigi e nel 1938 viene pugnalato 
per strada, mamma vola in Francia per andare da lui, in ospedale. “In quei giorni, Samuel  
dipendeva solo da lei, le era grato, aveva bisogno delle sue cure”,  ci dice Dale Salwak, prof di 
letteratura  inglese  al  Southern  California’s  Citrus  College,  autore  del  saggio   Writers  and Their 
Mothers   (Palgrave Macmillan 2018, pp.XX+258, $34.99), che scava nell’atavico,  nei rapporti – 
spesso ambigui, enigmatici, tortili – tra gli scrittori e le loro mamme. Altro che Edipo, vien da dire,  
ammirando queste mamme-vampiro. May Beckett morì nel 1950, in una casa di cura, a Dublino. 
Beckett “il cui rapporto con la mamma era stato più che tempestoso, si sentì improvvisamente 
solo”. Sette anni dopo rievocò la morte della madre nel suo lavoro più alto, L’ultimo nastro di  
Krapp. Va detto che la gita in Inghilterra del 1935, l’unico istante in cui madre e figlio furono uno, 
fu corroborante per Samuel: a quell’epoca si situa il principio di Murphy, poi pubblicato nel 1938. 
Come a dire: le mamme crudeli rendono i figli degli scrittori migliori? Così pare. Nel 1977 il poeta  
Philip Larkin scrive una lettera all’amico Kingsley Amis, di algido cinismo:  “Non paga di stare 
immobile,  sorda  e  incapace  di  parlare,  ora  mia  mamma sta  diventando  cieca.  Vedi  cosa 
succede a non morire?”.  D’altra parte, E.M. Forster, il raffinato scrittore di  Camera con vista  e 
Passaggio  in  India,  scrive  a  un amico che  “per trent’anni  mia madre ha ostacolato la  mia 
carriera, ha deformato il mio genio, ha incasinato la mia vita… eppure, mi ha dato un ricco 
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terreno su cui sviluppare la mia fantasia”.  I grandi scrittori hanno bisogno di mamme bastarde. 
Ricordate Psycho…

fonte: http://www.pangea.news/i-grandi-scrittori-hanno-bisogno-di-madri-bastarde-ovvero-la-
formidabile-gita-del-1935-tra-samuel-beckett-e-mammina/

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

Un nuovo libro di Tolkien uscirà il prossimo agosto
Un nuovo romanzo postumo dell’autore del Signore degli anelli farà la sua comparsa in estate e 
racconterà una storia alle origini della Terra di Mezzo

di   Paolo Armelli
11 Apr, 2018

Mentr
e la serie tv miliardaria in produzione da Amazon sta riaccendendo l’attenzione su   Il Signore degli  
anelli, giunge in queste ore la notizia che la prossima estate uscirà una nuova opera inedita del suo 
autore, JRR Tolkien. S’intitola infatti The Fall of Gondolin il nuovo romanzo dall’ideatore della 
Terra di Mezzo che vedrà la luce proprio nell’agosto 2018 (almeno nelle   librerie anglosassoni). Si 
tratta di una nuova opera postuma, dopo Beren e Lúthien apparsa nel maggio 2017. L’annuncio è 
ancora più una sorpresa, dato che l’ormai 93enne figlio Christopher Tolkien, curatore di entrambe i 
volumi, aveva detto alla pubblicazione del precedente che si trattava dell'”ultima opera” del padre 
che avrebbe editato.
Secondo lo storico e biografo di Tolkien John Garth si tratta di un romanzo che lo scrittore compose 
mentre era all’ospedale, in convalescenza in seguito alla battaglia della Somme, combattuta nel 
1916. È la storia di un eroe riluttante che scopre la sua vera indole quando la città di Gondolin, 
appunto, viene minacciata da un signore oscuro.
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Lo stesso Tolkien l’aveva definita come “la prima vera storia” della Terra di Mezzo, e qui 
incontriamo per la prima volta orchi e balrog. “Tolkien stava preparando tutto ciò che sarebbe 
venuto dopo“, dice Garth.
Più in dettaglio, il romanzo narra la vicenda che vede il terribile Morgoth alla ricerca della città 
perduta di Gondolin, la cui popolazione elfica, i Noldor, è però protetta dal signore dell’acqua 
Ulmo.

Uno di loro, Tuor, sarà chiamato a difendere strenuamente la città dall’assedio di orchi, draghi e 
altre creature malvagie. Le conseguenze sono prevedibili, ma Tuor riuscirà a mettere in salvo il 
figlio Eärendil, che sarà poi uno dei personaggi chiave de Il Silmarillion. Staremo a vedere quanto il 
romanzo sarà pubblicato anche da noi.

fonte: https://www.wired.it/play/libri/2018/04/11/nuovo-libro-tolkien-agosto-2018/

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

La giornata della Shoah: dalla memoria dei morti alla memoria dei vivi

Così lontane Così vicine
11 aprile 2018

from:susan dabbous
To: fiammetta martegani
Cara Fiammetta,
Siamo a ridosso della giornata della Shoah e mi vengono in mente due cose: la prima, tristissima, è 
l’immagine delle vittime delle armi chimiche morte in Siria a Duma, periferia di Damasco, sabato 
scorso. Un’associazione di idee che ha fatto anche Avner Shalev, il direttore del museo 
dell’olocausto, Yad Vashem, di Gerusalemme. «Alla luce dell’uccisione di massa di civili, incluso 
bambini, con armi chimiche in Siria– ha detto – è evidente che qualcosa, della Comunità 
internazionale, non ha funzionato». Dopo l’Olocausto infatti le istituzioni internazionali si sono 
dotate, in teoria, di meccanismi di prevenzione di questi crimini contro l’umanità. Allora perché 
dobbiamo ancora assistere alle immagini strazianti di innocenti esanimi con la schiuma alla bocca?
La seconda invece, tutt’altro che triste, è la mostra   “Navi della Speranza” da te curata sui profughi 
della Shoah che nonostante il destino avverso, che è poi quello che accumuna tutti i profughi di tutte 
le epoche e tutte le religioni, sono riusciti ad arrivare nella Terra Promessa, l’allora Palestina che poi 
sarebbe diventato lo Stato di Israele.
Mi chiedo se ci sarà speranza anche per i profughi di oggi, di lasciarsi un giorno alle spalle le 
atrocità vissute in questi anni. Il racconto attraverso le immagini, i film, e i documenti della tua 
mostra lasciano davvero un po’ di speranza, anche in tempi bui come questi.

from: fiammetta martegani
to: susan dabbous
Carissima Susan,
proprio ieri, durante la conferenza stampa, mentre accompagnavo i giornalisti lungo il percorso 
della mostra in un luogo così significativo come il Memoriale della Shoah di Milano, ovvero il 

163

http://www.arte.it/calendario-arte/milano/mostra-le-navi-della-speranza-aliya-bet-dall-italia-1945-1948-50545
http://www.glistatigenerali.com/users/cosivicine/
https://www.wired.it/play/libri/2018/04/11/nuovo-libro-tolkien-agosto-2018/


Post/teca

Binario 21 della Stazione Centrale, da cui partivano i treni per i campi di concentramento, mi sono 
resa conto dell’importanza di allestire, in uno spazio progettato per la memoria dei morti, una 
mostra dedicata ai sopravvissuti, per omaggiare la memoria dei vivi.
La mostra racconta la loro storia, la storia dei sopravvissuti ai campi di concentramento che, non 
avendo alcun luogo, alcuna casa e, molto spesso, alcuna famiglia da cui poter tornare, hanno deciso 
di avventurarsi verso la Terra Promessa, ovvero la Palestina sotto il Mandato Britannico, che, per 
ragioni diplomatiche nei confronti della popolazione araba, aveva allora posto un blocco, il famoso 
“Libro Bianco”, all’immigrazione degli ebrei in Palestina.
Ciò nonostante, tra il 1945 e il 1948, 34 navi sono riuscite a partire illegalmente dall’Italia, portando 
in salvo oltre 21.000 di quei sopravvissuti ai campi di sterminio.
Per questo, abbiamo deciso di intitolare la mostra “Navi della Speranza”, per dare un messaggio di 
speranza, anche alla luce degli eventi di oggi, attraverso la memoria dei sopravvissuti.

from:susan dabbous
to: fiammetta martegani
Ricordo quando avevo visto la mostra al Museo Eretz Israel di Tel Aviv e la cosa che mi aveva 
impressionato di più erano le foto dei profughi ebrei che percorsero lo stesso sentiero sulle Alpi 
francesi che hanno fatto recentemente i profughi siriani, solo in direzioni opposte. Gli ebrei del 
dopoguerra lasciavano l’Europa nazista per avventurarsi in Medio Oriente, mentre oggi i siriani 
lasciato un paese stupendo, ma dilaniato dalla guerra, come la Siria, per recarsi in Europa in cerca di 
pace. Entrambi, siriani ed ebrei, sono stati sia aiutati che sfruttati da trafficanti di diverso genere 
durante le loro disavventure per arrivare a destinazione.
A me colpisce più chi aiuta e non chi sfrutta. Se penso ai salvataggi in mare dei naufraghi, da parte 
della Guardia Costiera Italiana, mi vengono in mente i volti delle madri siriane commosse. Non 
scorderò mai quelle donne piene di gratitudine, che ho intervistato nel 2014 proprio a Milano, 
quando i siriani sono arrivati a migliaia in Europa, transitando dall’Italia. Quando si parla di 
migranti nei dibattiti pubblici si tende sempre a sottolineare gli aspetti negativi, l’inospitalità umana 
che porta alla protezione becera degli spazi comuni, ma si dovrebbe, come hai giustamente fatto tu 
nella mostra, parlare anche di figure eroiche come quella del Capitano Enrico Levi, la cui 
incredibile storia meriterebbe, da sola, una biografia. Non trovi?

from: fiammetta martegani
to: susan dabbous
Carissima Susan,
in attesa che un giorno venga scritta una biografia, magari addirittura la sceneggiatura di un film, 
sull’affascinante figura di Enrico Levi, come ben sai, ho deciso di omaggiare il capitano coraggioso 
dando il suo nome a mio figlio, che è nato proprio poco prima che la mostra inaugurasse in Israele.
Enrico Levi, infatti, fu l’unico, tra tutti i capitani, che, in quanto ebreo, agì per amore del suo popolo 
e alla fine, dopo aver trasportato per sei lunghi viaggi i “clandestini del mare” così come li 
chiamava Ada Sereni, l’eroina che organizzò tutta l’operazione illegale assieme a Yehuda Arazi, 
decise di fermarsi a vivere in Israele dove costruì importanti porti marittimi come quello di Eilat e 
Ashdod: nulla a che vedere con i piccoli porticcioli dove sbarcarono, di nascosto dagli inglesi, i 
sopravvissuti alla Shoah.
Alcuni di loro, tra l’altro, furono scoperti dagli inglesi ed esiliati, per la terza volta, dopo i campi di 
concentramento in Europa e i campi di detenzione in Italia, nei campi di detenzione di Cipro, dove 
rimasero prigionieri fino alla fondazione dello Stato di Israele.
Una vera odissea nell’odissea, come quella raccontata da Primo Levi nella “Tregua” e come quella 
che ancora oggi vivono i profughi dei nostri giorni.
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Per questo, la mostra “Navi della Speranza” non è solo una mostra sui sopravvissuti ma soprattutto 
su tutti coloro che li hanno aiutati, tutti i cittadini italiani, i capitani delle navi ma anche gente 
comune, che non si sono voluti arrendere all’Indifferenza, che, come spiega la nostra Senatrice a 
vita Liliana Segre, é stato il comune denominatore che ha potuto permettere la banalità del male 
della Shoah.
Per questo, oggi come allora, non possiamo rimanere indifferenti.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/medio-oriente/la-giornata-della-shoah-dalla-memoria-dei-
morti-alla-memoria-dei-vivi-israele/

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

Il cruccio di un lettore selvaggio
di   minima&moralia pubblicato giovedì, 12 aprile 2018

Questo pezzo è uscito su Alias, l’inserto del Manifesto, che ringraziamo.
di Andrea Inzerillo

Una prova di ostinata fiducia nella lettura. Un elogio del mestiere di traduttore e delle vite più o 
meno ordinarie che si celano dietro figure abitualmente considerate “di servizio”. Un’analisi della 
materia di cui è fatto un libro, dagli aspetti redazionali a quelli tipografici. Una questione filologica 
che diventa un vero e proprio enigma, un caso letterario. Un invito alla ricerca: Una variazione di 
Kafka, il libro di Adriano Sofri appena pubblicato da Sellerio, è un po’ tutto questo.
Quella che potrebbe apparire come una questione oziosa – un passo della Metamorfosi non 
corrispondente al testo originale: errore di traduzione o qualcos’altro? – assume immediatamente un 
valore metodico;il tentativo di dare risposta a un’ossessione si configura come l’atteggiamento che 
ogni lettore può sognare di avere nei confronti della propria passione letteraria. Non c’è dubbio che 
per farlo occorra molto tempo a disposizione, e i detrattori di Sofri potranno agevolmente 
soffermarsi su questo aspetto – magari aggiungendo che l’orizzonte politico sembra ormai 

165

http://www.minimaetmoralia.it/wp/author/minimaetmoralia/
http://www.glistatigenerali.com/medio-oriente/la-giornata-della-shoah-dalla-memoria-dei-morti-alla-memoria-dei-vivi-israele/
http://www.glistatigenerali.com/medio-oriente/la-giornata-della-shoah-dalla-memoria-dei-morti-alla-memoria-dei-vivi-israele/


Post/teca

lontanissimo dagli interessi dell’autore,dedicatosi a quel che parrebbe essere(e forse in parte è) una 
sorta di divertissement borghese. E tuttavia prendere il tempo da dedicare alla ricerca e alla scrittura 
di un libro come questo significa assumere una posizione meno scontata di quel che appare, e non 
priva di interesse,che richiede di essere esplorata più a fondo.
Secondo un biografo citato nella seconda di copertina, «una singola sillaba in Kafka può suscitare le 
emozioni del lettore fin nel profondo». E su una sola sillaba si potrebbe passare una vita intera, a 
condizione di essere capaci di istituire un orizzonte di senso,di trasformare quelle emozioni e farle 
risuonare, creando uno spazio in cui esse possano costruire una cosmologia che sorprende pagina 
dopo pagina perché, ad esempio,strettamente intrecciata con la storia letteraria e politica del 
Novecento. Il punto di partenza di Sofri è la traduzione italiana del più noto dei racconti di Kafka, e 
più precisamente quella che sembrerebbe essere una curiosa svista della traduttrice Anita Rho: se il 
testo originale recita «lampioni elettrici della strada» (Straßenlampen), la versione italiana parla di 
«tranvia elettrica» (Straßenbahn). «Ma come si fa a prendere un tram per un lampione?». È questa 
l’origine di un percorso che decide di non porsi limiti e di percorrere programmaticamente tutte le 
deviazioni nelle quali incorre, anche le più azzardate,alla ricerca di corrispondenze tanto 
irrealizzabili quanto affascinanti. Ci si imbarca così in un’indagine che attraversa la geografia di 
molti luoghi, dalla Spagna all’Uruguay, da Praga a Trieste, rievocando imprese letterarie e culturali 
diverse e lontane, da Karl Kraus alla Revista de Occidente di Ortega y Gasset, alla costante ricerca 
di nessi e prove di una tesi che si va precisando via via e assume una sempre maggiore consistenza. 
Anche se è da subito evidente che il fatto che Kafka sia o meno l’autore di una delle rarissime 
varianti del racconto (questa la tesi) è solo una delle questioni in campo,e in fondo neanche la più 
importante. Questo libro è essenzialmente un saggio letterario, ma appartiene a quella famiglia di 
rari saggi capaci di interpellare nel profondo la scrittura saggistica stessa. Forse è l’oggetto della 
narrazione a determinare questa condotta, dal momento che la scrittura di Kafka ha interrogato altri 
autori importanti– da Walter Benjamin a Deleuze&Guattari, da Luciano Zagari a Elias Canetti – 
capaci di offrire altrettanti spunti innovativi. Che nessuno di essi sia citato nel libro di Sofri è un 
ulteriore elemento di interesse nei confronti di un’operazione che vuole essere, in fin dei conti, un 
omaggio alla grandezza della letteratura kafkiana.
E tuttavia questo non è soltanto un libro su Kafka. Il fil rouge è semmai una domanda essenziale e 
nascosta:come si scrive un saggio? Molte forme di saggistica istituzionalizzata – la stragrande 
maggioranza di una produzione accademica superflua e anestetizzata – sembrano impedirsi 
strutturalmente una lettura viva e inibire di conseguenza possibilità di innovazione. La posizione di 
Sofri, dichiaratamente amatoriale, traduce una passione profondamente umanistica in cui la finesse 
ha più importanza della géometrie, e nasce da un debito esplicitato nei ringraziamenti: 
«un’occasione importante che mi indusse a occuparmi più da vicino di Kafka fu l’amore che gli 
aveva dedicato per tutta la vita Antonio Cassese». Vengono in mente altri testi, di tipo molto 
diverso, che potrebbero dialogare con questo libro in quanto modelli trasversali per chiunque provi 
a misurarsi con questa forma di scrittura: dal saggio di David Foster Wallace su Strade perdute di 
David Lynch al Domenico Scandella detto Menocchio di Carlo Ginzburg, dalle Lezioni americane 
di Calvino al ritratto di Lucentini realizzato da Domenico Scarpa – ognuno aggiungerà a piacimento 
i riferimenti che segnano i piccoli e grandi momenti spartiacque della propria carriera di lettore.
Se Una variazione di Kafka può aggiungersi a questa lista di punti di riferimento che gli studenti di 
qualsiasi disciplina potrebbero leggere con profitto è perché condivide uno spirito più che 
un’impostazione, e anche perché, pur con i limiti che gli specialisti potranno riscontrare – anche se 
non è da escludere che il testo possa giovare ai più rigorosi tra i germanisti di professione –, è come 
quegli altri un’operazione vitale, e c’è da augurarsi contagiosa.
Parlando del modo in cui si dovrebbe scrivere un libro di filosofia, Gilles Deleuze lo ha paragonato 
a una specie di romanzo poliziesco. Sofri probabilmente non è consapevole di aver preso quasi alla 
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lettera l’indicazione di Deleuze, realizzando un libro che è un inno all’intus legere anche per il fatto 
di spingerei lettori ad assumere il medesimo atteggiamento. Così sembra di poter leggere infatti 
alcune affermazioni che chiedono di essere interrogate, come a costituire uno dei tanti strati e delle 
tante sottotrame di un libro che invita il lettore a replicare lo stesso gioco che l’autore ha giocato 
nell’esplorare la scrittura di Kafka.
È il caso del duplice riferimento – improvviso,inatteso – a un pubblico prevalentemente femminile 
cui si starebbe rivolgendo: «Sto pretendendo dai lettori – dalle lettrici, più probabilmente» (p. 99); 
«Potete immaginare che gloria sarebbe per me se qualcuno, o probabilmente qualcuna […]» (p. 
124) (corsivi miei). Più che una forma di galanteria, uno dei campanelli presenti nel testo, quasi ad 
accertarsi di non perdere il lettore nei meandri di una ricerca che non ha gli aspetti di una ricerca 
ordinaria.
D’altra parte non si tratta di un libro rivolto a un pubblico di studiosi, ma di un dialogo aperto a 
qualsiasi tipologia di lettore. Lo stile di Sofri è preciso e ironico, di una leggerezza densa di studio e 
di pensiero. Di qui l’organizzazione del testo, diviso in due parti: il saggio principale e le note, che 
costituiscono a loro volta un altro saggio, un «libro ombra», l’upside down di quello che leggiamo. I 
due godono di esistenze potenzialmente autonome, anche se sbaglieremmo a pensare il secondo 
come l’apparato scientifico del primo visto che ne rappresenta semmai il diario di bordo, l’elenco 
ordinato e ragionato delle tappe affrontate e la possibilità concreta di dar spazio a tutte le eventuali 
derive. Da questo punto di vista non esiste differenza stilistica tra le due parti, pervase come sono 
della soggettività della ricerca. Quale vera ricerca, in fondo, può esserne esente?
È questo forse il punto essenziale, ciò che più contrasta con la pratica di una presunta e asettica 
scientificità così diffusa nei nostri tempi. Non tutte le ricerche sono utili. E per quanto avvincente, 
non è l’oggetto di questa ricerca a distinguerla da molte altre. Né è determinante il talento 
dell’autore, il cui linguaggio è qui essenziale,chirurgico: i mondi che ha scoperto sono talmente 
tanti da non poter perdere tempo in chiacchiere o notazioni superflue. Sottoposto al vaglio di una 
commissione di valutazione della ricerca universitaria, non la passerebbe liscia. Eppure questo libro 
svela i meccanismi che possono motivare e rendere appassionante una ricerca, e sembra dire a ogni 
potenziale ricercatore: «fa’ in modo di assumere questo atteggiamento, oppure dedicati ad altro».
“Passione” non è forse il termine più esatto: sarebbe meglio definirlo un vero e proprio tormento. 
Tra Straßenbahn e Straßenlampen, l’alternativa che tormenta Sofri è feconda ancorché irrisolta, o 
forse feconda proprio perché irrisolta, e si sarebbe quasi tentati di affermare che «di fronte a due 
così incerte interpretazioni, se ne può dedurre a buon diritto che siano entrambe inesatte» e tuttavia, 
come nel cruccio sull’origine della parola “Odradek” che preoccupa il padre di famiglia 
dell’omonimo racconto di Kafka, «nessuno si affannerebbe in simili studi» se dietro una simile 
questione non si celasse qualcosa di importantissimo. Che altro non è se non la posta in gioco di 
ogni lettura, e il suo nesso inestricabile con la vita. Non soltanto dunque il percorso che partendo 
dall’Internazionale dei traduttori di Kafka ci conduce da Borges all’elogio di Google (anche Google 
è una lei, scommette Sofri), dal Kinematographen-Theater della Praga primo-novecentesca alla 
guerra civile spagnola, o che ci porta a scoprire l’esistenza di personaggi dimenticati come l’ebrea-
artista-intellettuale-comunista-puttana Margarita Nelken. Ma un più generale e segreto patto che 
lega il lettore al libro che ha tra le mani, una promessa di felicità e una prova di emancipazione: la 
possibilità di far parte della costruzione del mondo letterario se si crede fino in fondo nelle 
potenzialità che esso dispiega. Un rimescolamento dei ruoli non semplice, non frequente, non 
scontato, eppure significativo, reale e vitale.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/cruccio-un-lettore-selvaggio/
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Gesù è stato il primo zombie

masoassaiha rebloggatodroppedjack

Segui

whatareyoureallyafraidof

Happy Zombie Jesus Day!
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12 aprile 2002: golpe in Venezuela

Il 12 Aprile 2002 venne resa pubblica la decisione di Hugo Chavez di consegnarsi alle forze golpiste, guidate da 

Pedro Carmona Es

12 aprile 2002: golpe in Venezuela

Il golpe, voluto fortemente dalla dirigenza industriale venezuelana e dalla chiesa (fu il vescovo di Caracas l’uomo 

incaricato di cercare di convincere Chavez a firmare la rinuncia al governo) aveva l’intento di formare un governo 

filo statunitense, bloccando così il processo di nazionalizzazione e, soprattutto i rapporti con alcuni paesi del resto 

del Sud America (Cuba in primis). Gli Stati Uniti riconobbero da subito il Governo di Estanga, seguiti altrettanto 

celermente dalla Spagna. Da ricordare è senza dubbio la posizione che assunse il quotidiano El Pais, che definì 

legittimo il golpe, al contrario di molti altri media occidentali che dopo la fase iniziale lo condannarono. Dopo due 

giorni di scontri e saccheggi, che causarono più di 200 morti, nei quali si manifestò la rabbia popolare contro il 

colpo di stato, il 14 Aprile Chavez ritornò a Miraflores, riacquistando a tutti gli effetti il potere.

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

da Il Cielo / Szymborska

sussultidellanimaha rebloggatobuiosullelabbra
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La vita nelle città chiuse
 

Tra alti standard di vita e rischi di contaminazione nucleare, storia delle ZATO costruite nella 
Russia sovietica.

                                         Silvia Kuna Ballero                   nata a Genova nel 
1979, è insegnante e giornalista freelance, di formazione astrofisica. Si occupa di comunicazione 
della scienza dal 2015 e ha collaborato con le riviste Pagina99, Mind, Le Scienze, Wired Italia, 
Motherboard e Strade. 

La vita culturale nella città di Novouralsk, situata nella parte centrale degli Urali, è 
una delle più appaganti della sua area. Le sue cinque biblioteche, delle quali due interamente 
dedicate ai bambini e ai giovani, sono considerate le migliori della zona (e, secondo i cittadini, della 
Russia); la   Biblioteca Centrale Pubblica, all’avanguardia per quanto riguarda l’informatizzazione e 
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le dotazioni audiovisive, è un punto di riferimento per le attività culturali e riunisce i cittadini, che 
vi organizzano centinaia di eventi e iniziative ogni anno tra conferenze, concorsi, mostre, concerti e 
percorsi educativi. La città, oltre ai due cinema e al museo storico dell’area, ospita un parco 
divertimenti, un teatro dell’operetta molto rinomato nella regione e il teatro delle marionette 
“Skaz”, che l’anno scorso ha festeggiato i sessant’anni. Anche nello sport Novouralsk non se la 
cava male, con un campo da hockey indoor (convertibile in un’area concerti), stazioni sciistiche, 
piscine e via discorrendo.
Potrà sembrare un dépliant turistico, ma nessun turista metterà mai ufficialmente piede a 
Novouralsk. Anche per i russi residenti altrove visitare la città è una questione tutt’altro che banale. 
Il regime di ammissione nella città è regolato dalla legge federale russa: l’ingresso e il soggiorno 
sono riservati ai residenti, ai loro parenti stretti, a chi possiede delle proprietà nel territorio urbano, 
o a chi vi si debba recare su invito per motivi di lavoro o altre necessità sociali o culturali. In 
passato, vigevano restrizioni molto severe anche nei confronti dei residenti che volessero uscire 
dalla città.
Novouralsk è un esempio di città chiusa, quelle che in Russia vengono chiamate ZATO 
(letteralmente “formazioni amministrativo-territoriali chiuse”). Inizialmente, il suo nome ufficiale 
era Sverdlovsk-44, dove il numero indicava le ultime due cifre del codice postale: fino al 1994, 
Novouralsk non compariva sulle mappe e per indicarla si forniva il nome della città più vicina, in 
questo caso Sverdlovsk, seguito appunto dalla parte finale del codice postale. Quindi è stata a lungo 
non solo città chiusa, ma anche segreta. E come lei decine di altre città sul territorio sovietico (ma 
non solo). L’esempio forse più conosciuto di città chiusa è Ozyorsk, la cui storia è stata resa nota 
nel 2016 grazie al documentario   City 40 (dal suo nome precedente, Chelyabinsk-40).
Una città può essere chiusa per vari motivi e con diverse restrizioni. Anche la Mecca, tecnicamente 
parlando, è un esempio particolare di città chiusa in quanto l’accesso è proibito a coloro che non 
possono dimostrare di essere fedeli. Ma in generale, si tratta di località costruite ad hoc, spesso da 
zero, per servire impianti strategici dal punto di vista militare, industriale o scientifico, oppure di 
città situate in aree di confine che vengono tenute chiuse per motivi di sicurezza (come   Dikson, il 
porto più settentrionale della Russia).

 

 
  Immagine tratta dal documentario City 40.   
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Sia Novouralsk, sia Ozyorsk servono industrie strategiche. Gli anni immediatamente successivi alla 
Seconda Guerra Mondiale hanno testimoniato un pullulare nascosto di città di questo tipo, spuntate 
in luoghi remoti, tirate su in pochi mesi (in URSS, col lavoro dei prigionieri dei gulag); dopo la fine 
della Guerra Fredda, molte hanno attraversato un periodo di decadenza e declino demografico, 
anche se alcune sono in leggera ripresa. Novouralsk fu sede di uno dei primi impianti per la 
produzione di uranio arricchito a scopo bellico, che divenne operativo nel 1949; oggi la città è sede 
del   Complesso Elettrochimico degli Urali (UEKhK), che produce uranio arricchito a bassa 
concentrazione per centrali nucleari e reattori a scopo di ricerca. Ozyorsk invece sorge nei pressi 
dello stabilimento di Mayak, costruito in gran fretta immediatamente dopo il conflitto mondiale, 
completando cinque reattori nucleari adibiti alla produzione di plutonio a scopi bellici. Mayak è 
un’azienda di riferimento per il riprocessamento di grandi quantità di combustibile nucleare esausto 
proveniente dalle centrali nucleari, col quale vengono prodotti apparecchi per utilizzo ospedaliero 
(radioterapia e diagnostica) e sorgenti nucleari a scopo di ricerca e sperimentazione.
Oggi il governo russo ha   riconosciuto la presenza di 44 ZATO, popolate da circa un milione e 
mezzo di abitanti; si pensa che ne esistano un’altra quindicina che sono ancora tenute segrete. Al di 
fuori del territorio ex-sovietico attualmente troviamo pochi esempi di città chiuse, e nessuna ai 
livelli delle ZATO. Una volta, ai confini del deserto del Gobi esisteva una misteriosa “città 
nucleare” cinese, indicata con il numero 404; tuttora non indicata sulle mappe, era sede degli 
impianti per la prima bomba atomica cinese tra gli anni ’50 e ‘60. Una volta finita la corsa al 
nucleare, dopo decenni di declino, la città fu dichiarata non sicura per motivi di dissesto geologico e 
fu sgomberata dalle autorità a partire dal 2005, lasciando solo pochi anziani a passarvi gli ultimi 
anni. La documentazione ufficiale è scarsa, e in rete si trovano solo alcune   testimonianze di ex-
residenti.
L’ultimo esempio di città chiusa rimasto nel mondo occidentale è Mercury, in Nevada; reduce dallo 
sviluppo atomico del dopoguerra, è l’ultima rimasta formalmente chiusa dopo che altre città 
coinvolte nel progetto Manhattan (Los Alamos, Oak Ridge, Dugway) sono state rese accessibili al 
pubblico. La popolazione di Mercury aveva raggiunto le diecimila unità negli anni Sessanta, mentre 
oggi fluttua attorno alle poche centinaia, e nessuno vi risiede in modo permanente; il personale 
autorizzato si ferma al massimo qualche giorno per lavorare a dei progetti. Mercury è il principale 
punto d’accesso al Nevada Test Site, una volta terreno per i test nucleari, che oggi serve soprattutto 
per lo stoccaggio di scorie a bassa radioattività e per verificare il funzionamento del vecchio 
arsenale nucleare statunitense. Secondo i testimoni, ormai sembra una capsula del tempo degli anni 
Sessanta, e da un paio di decenni è fra le destinazioni del cosiddetto “turismo atomico” statunitense.
Gli anni immediatamente successivi alla Seconda Guerra Mondiale hanno testimoniato un pullulare 
nascosto di città di questo tipo, spuntate in luoghi remoti, costruite in pochi mesi.
Le città chiuse condividono alcune caratteristiche con le   gated communities, complessi residenziali 
isolati con un numero variabile di servizi al loro interno, in cui si può accedere o transitare solo se 
residenti o se invitati da un residente. Nei casi più estremi le gated communities possono arrivare a 
sostituirsi allo stato nella vigilanza, nella costruzione delle infrastrutture e nei servizi essenziali, 
istituendo tasse speciali per la gestione separata dei beni comuni. La gated communities, però, 
nascono e vengono regolate per l’iniziativa congiunta di gruppi privati come reazione di sfiducia nei 
confronti delle politiche del proprio paese ospite, e generalmente si sviluppano in presenza di forti 
disuguaglianze sociali. Le ZATO sovietiche e le città chiuse di altre nazioni sono, invece, un 
prodotto diretto delle politiche di Stato in tema di ricerca e sviluppo, e sono profondamente 
permeate di spirito nazionalistico. Entrambe comunque rappresentano modelli estremi di 
protezionismo e isolazionismo, una tendenza che sta prendendo piede nella politica occidentale. E 
in entrambi i casi, vuoi come premessa o come prevedibile effetto collaterale, offrono livelli elevati 
di sicurezza, di qualità dei servizi e di cura delle infrastrutture nel proprio territorio. Ai residenti 
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delle città chiuse, inoltre, non viene richiesto nessuno sforzo economico né organizzativo 
supplementare per la gestione del bene comune: è lo Stato a prendersi cura di loro.
Per chi vive sulla propria pelle le instabilità portate dalla crisi economica e dai flussi migratori, 
nonché da una percezione (corretta o meno) di un aumento della criminalità, può sembrare un sogno 
vivere in una città che è sinonimo di sicurezza, protezione ed esclusività, costruita su un modello 
sovietico che cerca di organizzare la società secondo un alto livello di “purezza”. I minori stanno 
fuori casa senza supervisione, non esistono coprifuochi; persone come mendicanti, ex carcerati e 
con-men di passaggio non hanno possibilità di accedere. “A sei anni sono andato in un’altra città 
con la mia famiglia” racconta Konstantin, un residente di Ozyorsk. “Fu allora che vidi per la prima 
volta una donna che chiedeva l’elemosina per la strada. Per me fu una specie di shock”. Gli unici 
sconosciuti che possono mettere piede nelle città chiuse sono persone altamente formate e 
selezionate, il cui passato è stato oggetto di attento scrutinio e le cui attività nella città sono 
monitorate da vicino.
Lo stesso concetto di difficoltà economiche e materiali è abbastanza estraneo. Nonostante la 
decadenza instauratasi dopo il crollo dell’Unione Sovietica, il livello dei servizi all’interno delle 
ZATO è ancora superiore rispetto al resto del paese. Ai tempi della Guerra Fredda, in una città 
chiusa si potevano trovare beni materiali e immateriali (dalla frutta fresca alle attività ricreative e 
culturali) non reperibili sul resto del territorio russo, nemmeno nella capitale. La qualità 
dell’istruzione è presa, anche oggi, molto sul serio: molte ZATO offrono un percorso formativo 
completo, dagli asili all’università. E oltre all’istruzione e alla protezione, lo Stato garantisce anche 
una casa, un lavoro ben pagato se rapportato al costo della vita e assistenza sanitaria gratuita, oltre a 
soggiorni in posti esclusivi per i lavoratori degli impianti strategici. Il fisico sovietico Lev Altshuler, 
che lavorò ad Arzamas-16 (oggi nota come Sarov) per la costruzione della bomba all’idrogeno, 
dichiarava: “Scienziati e ingegneri vivevano molto bene. Ai ricercatori era corrisposto uno stipendio 
molto alto per quei tempi. Le nostre famiglie non avevano bisogno di nulla. La fornitura di cibo e 
altri beni era molto diversa [dal resto del Paese]. Insomma, tutti i problemi materiali erano 
eliminati”.
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  Immagine: Mercury, Nevada.   

In questo contesto, il muro di cemento sovrastato dal filo spinato e presidiato da guardie armate non 
è visto come una limitazione alla libertà o ai diritti, ma come un elemento imprescindibile di 
protezione. Ovviamente, i privilegi delle città chiuse non sono mai stati veramente gratuiti, e questo 
i residenti lo sanno bene, anche se a tutt’oggi rifiutano di parlarne; per evitare problemi, ma anche 
perché nella loro mentalità è sempre stato qualcosa di accettabile. Ai tempi d’oro del nucleare, non 
solo la libertà di movimento era limitata, ma era fatto divieto in modo più assoluto ai cittadini di 
menzionare da dove venivano; il governo si accertava della lealtà dei cittadini tramite spie ed 
eventuali delatori venivano puniti molto severamente. E con il segreto totale sulle attività di una 
città chiusa, venivano anche insabbiati i problemi di salute e i decessi causati da incidenti militari e 
nucleari.
L’esempio emblematico della situazione è proprio lo stabilimento di Mayak, che nel 1957 fu sede 
del terzo incidente più grave mai occorso nella storia del nucleare. Il fallout conseguente al rilascio 
di materiali radioattivi nell’atmosfera arrivò a contaminare un’area di circa 20.000 chilometri 
quadrati a nord-est dello stabilimento, ma dovette passare una settimana prima che le autorità, senza 
dare alcuna spiegazione, cominciassero a evacuare i residenti di Ozyorsk, e i primi dettagli 
apparvero sulla stampa occidentale solo sei mesi dopo. L’incidente venne ufficialmente reso 
pubblico solo nel 1989 e fino al 1994 fu comunque chiamato “disastro di Kyshtym”, dal nome della 
città più vicina in linea d’area, dato che né Mayak, né Ozyorsk esistevano sulla carta. Si stima che 
dalla sua apertura, nel solo impianto di Mayak siano   avvenuti circa 170 incidenti ed episodi di 
contaminazione, alcuni dei quali non sono mai stati confermati dalle autorità sovietiche e russe. Tra 
questi ultimi vi è probabilmente anche l’evento che lo scorso settembre ha causato la diffusione di 
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una nube radioattiva in Europa, e per il quale l’agenzia atomica russa (Rosatom), dopo aver 
formalmente svolto un’indagine interna, ha negato qualunque coinvolgimento.
Alcune stime parlano di circa 8.000 vittime causate dal fallout radioattivo dell’incidente di 
Kyshtym, ma dato che la popolazione di Ozyorsk è sempre stata   esposta a livelli di radioattività 
nocivi per la salute, è difficile distinguere quali vittime siano direttamente imputabili al singolo 
incidente. Uno dei quattro bellissimi laghi che circonda la città, il Karachay, è chiamato “il lago del 
plutonio” per la consuetudine, da parte dell’impianto, di scaricarvi sistematicamente rifiuti 
radioattivi. Nei decenni passati, gli standard di sicurezza nella centrale erano di molto inferiori 
rispetto a oggi e non era raro maneggiare radionuclidi senza alcuna protezione; oggi, i rischi 
derivano soprattutto dall’obsolescenza di diversi reattori, e dalle politiche della Rosatom che 
impediscono qualunque controllo esterno.
Per coloro la cui salute è stata danneggiata dall’esposizione alle radiazioni, è difficile ottenere 
trattamenti medici specialistici e risarcimenti; ai malati viene semplicemente detto che la propria 
condizione non è causata dalla radioattività. Come se non bastasse, il film City 40 racconta che per 
la burocrazia russa i residenti delle città chiuse nati prima del 1994 si trovano in una sorta di limbo 
legale, poiché dagli archivi non risultano nati nella loro regione. Diventa dunque complicato 
dimostrare la propria relazione con eventuali contaminazioni radioattive avvenute in passato 
nell’area.
Eppure, con tutto ciò, l’aspettativa di vita nelle ZATO è sempre rimasta al di sopra della media 
nazionale: evidentemente, la gratuità dei servizi di base e la loro qualità riescono comunque a fare 
la differenza. I loro abitanti considerano l’appartenenza a una città chiusa come un forte motivo di 
orgoglio nazionale; si sentono   fieri della fiducia che il governo ripone in loro e accettano gli effetti 
collaterali come parte di questo privilegio. Infatti, come si legge nel libro di Kate Brown Plutopia, 
nel 1989 e nel 1999, ai residenti di Ozyorsk il governo domandò ufficialmente, tramite due 
sondaggi, se avrebbero preferito rinunciare allo status di ZATO: i cittadini scelsero di mantenere la 
città chiusa. 

fonte: http://www.iltascabile.com/societa/citta-chiuse/

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

L’ombra delle parole

ritaglietti

-------------------------------------
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Prévert

curiositasmundiha rebloggatosifossifocoardereilomondo

Segui
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sifossifocoardereilomondo

Effemeridi libertarie.
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L'11 aprile 1977 muore Jacques Prévert, un poeta, surrealista, sceneggiatore e adattatore di dialoghi di talento. Era 

nato il 4 febbraio 1900 in Francia a Neuilly Fu soprattutto un libertario che attaccò tutti i valori della società 

borghese, denunciando nei suoi testi il militarismo, il clericalismo e la morale ipocrita, glorificando invece lo 

spirito di rivolta e il culto della libertà. Nel 1916, impiegato in un grande magazzino sarà licenziato per 

indisciplina. Parteciperà al movimento surrealista ma rifiutò di aderire al partito comunista e deriderà André 

Breton nel testo “Mort d'un monsieur”. Nel 1931, pubblica il poema corrosivo “Tentative de description d'un diner 

de tete a Paris-France”. Membro del gruppo Ottobre (teatro operaio) scrive “La bataille de Fontenay”. È autore di 

numerose sceneggiature per il cinema come “L'affaire est dans le sac”; “Les enfants du Paradis” Nel 1946, 

“Paroles”, una raccolta di poesie incontra un enorme successo, e poi anche “Histoires”, e lo consacrano presso il 

grande pubblico come poeta anticonformista e per la semplicità stilistica e la tragicomicità dei suoi testi.

Fonte: La Tradizione Libertaria

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

12 aprile 2018

La circolazione atlantica ha toccato i minimi storici

 La circolazione oceanica globale si è indebolita del 15-20 per cento rispetto a 
un secolo e mezzo fa, toccando il minimo storico in 1600 anni. Se la tendenza continuerà, Europa, 
Africa settentrionale e Nord America subiranno importanti alterazioni meteorologiche e 
climatiche(red)

Il sistema di circolazione delle acque oceaniche nell'Atlantico, un elemento cruciale nella 
regolazione del clima del pianeta, si è indebolito di circa il 15-20 per cento rispetto al 1850, e 
attualmente è al suo minimo negli ultimi 1600 anni. Se la tendenza continuerà, le condizioni meteo-
climatiche di un'ampia regione - che comprende l'Europa, il Nord Africa e la fascia del Sahel da un 
lato dell'oceano, e la costa settentrionale degli Stati Uniti dall'altro - subiranno significativi 
mutamenti.

E' questa la conclusione a cui sono giunti due distinte ricerche - pubblicate entrambe su "Nature" - 
condotte la prima da ricercatori dell'University College di Londra e della Woods Hole 
Oceanographic Institution, negli Stati Uniti, e la seconda da scienziati del Potsdam Institut per la 
ricerca sul clima, in Germania, e della Princeton University.
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Sche
ma della circolazione oceanica globale. (Cortesia Intergovernmental Panel on Climate Change)

Il sistema di circolazione delle acque oceaniche, detto anche circolazione termoalina, ha un ruolo 
fondamentale sul clima globale: in particolare il suo ramo atlantico, che ne è uno dei principali 
motori. Le correnti spingono infatti l'acqua calda e salata della Corrente del Golfo verso l'Atlantico 
settentrionale, dove rilascia calore all'atmosfera e riscalda l'Europa occidentale. L'acqua più fredda 
poi scende a grandi profondità e viaggia a ritroso fino all'Antartide per tornare infine ad alimentare 
la Corrente del Golfo.

Ma lo scioglimento dei ghiacci marini artici e dei ghiacciai che circondano l'Artico riversa 
un'enorme quantità di acqua dolce nell'Atlantico settentrionale. Questo afflusso di acqua dolce 
riduce la salinità dell'acqua marina superficiale, rendendola più leggera e meno propensa ad 
affondare in profondità, rallentando quindi il sistema.

Nel
primo studio David Thornalley e colleghi hanno ricostruito l'evoluzione storica di queste correnti 
atlantiche sulla base di paleo-oceanografici, ottenuti per lo più con carotaggi dei sedimenti, e sono 
arrivati alla conclusione che le correnti atlantiche hanno iniziato a indebolirsi rispetto alle epoche 
precedenti a partire dalla fine della cosiddetta "piccola era glaciale".

Nel   secondo studio, basato principalmente sulla ricostruzione delle temperature della superficie del 
mare in epoche storiche su modelli climatici, Levke Ceasar e colleghi hanno concluso che questo 
indebolimento sarebbe in gran parte avvenuto a partire dal 1950, in correlazione diretta con 
l'aumento dei livelli di anidride carbonica in atmosfera.
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Come osserva   in una nota di commento agli articoli   Summer K. Praetorius, dello US Geological 
Survey a Menlo Park, "è rassicurante, almeno dal punto di vista scientifico, che i due studi 
convergano sulla conclusione che il sistema di circolazione globale è in uno stato di relativa 
debolezza", nonostante la diversa ricostruzione della tempistica del fenomeno, dovuta a limiti 
presenti in entrambe le metodologie adottate.

Tuttavia, conclude Praetorius , nel contesto dei futuri scenari di cambiamento climatico, mentre lo 
studio di Thornalley concede ampio spazio alle fluttuazioni climatiche naturali, lo scenario 
prospettato da Ceasar e colleghi è meno rassicurante, perché lascia intravedere la possibilità di 
notevoli cambiamenti nel clima e nei modelli delle precipitazioni in tutto l'emisfero settentrionale.

fonte: http://www.lescienze.it/news/2018/04/12/news/circolazione_oceano_atlantico_debole_clima-
3936079/?rss

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

Cosa fare sulla luna

heresiaeha rebloggatosoggetti-smarriti
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soggetti-smarriti

[D] 

heresiae

b, c e d

Fonte:nicolacava

---------------------------------------
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Quanto costa un sorso di vita

tattoodollha rebloggatocuriositasmundi

Fonte:culochetrema

------------------------------------
homour

Vangelo, spunta la tesi del complotto: “Gesù ucciso dalla lobby dei 
produttori di vino”

12 aprile 2018
Vittorio Lattanzi

San Grias de la Ronda (Spagna) – Il più grande bestseller di tutti i tempi continua a regalare ai suoi 
lettori colpi di  scena da quasi duemila anni. Stavolta tocca all’ esegeta spagnolo  Mauricio Del 
Quero, tra i più illustri esperti mondiali sulla Saga dei Dios, annunciare una svolta incredibile nel 
cold case della morte di Cristo. Il teologo, durante le sue ricerche sul Vangelo di Giuda, avrebbe a 
suo dire scoperto prove inconfutabili che Gesù non è stato ucciso dai giudei nel modo che tutti 
conosciamo, ma fu vittima di un meschino complotto ordito dalla potente lobby dei produttori di 
vino di Galilea, allarmati dalla diffusione della notizia che un uomo fosse in grado di tramutare fino 
a 100 otre di acqua in vino in pochi istanti.
Del  Quero  spiega  che  le  prime  tracce  della  viticoltura  e  della  fermentazione  del  succo  d’uva 
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risalgono a 4000 anni  avanti  Cristo in  Armenia e  che la  pratica si  è  diffusa a  macchia d’olio 
ovunque negli anni a venire: “Ai tempi di Dio Jr. il vino di più largo consumo era il Tabernellus,  
più volte citato nei testi sacri e prodotto prevalentemente in un territorio compreso tra le attuali  
Libano, Giordania e Israele, l’antichissima pratica della viticoltura rappresentava un giro d’affari  
pari al 40% del Pil dell’epoca in quei territori, chiunque avesse messo a repentaglio un indotto  
simile, sarebbe stato come minimo perseguitato e crocifisso a morte”.
Sempre secondo il  teologo l’Ultima Cena, il  celebre affresco di  Leonardo da Vinci,  in realtà 
rappresenterebbe il giorno dell’agguato a Cristo proprio ad opera della potente lobby dei viticoltori, 
come  si  legge  nel  suo  saggio  “Tutte  le  damigiane  di  Gesù“:  “Quando  giunse  voce  che  un  
capellone  palestinese  con  gli  occhi  azzurri  aveva  il  potere  di  trasformare  l’acqua  in  vino  
magicamente, tutti i produttori del consorzio del  Tabernellus si riunirono per cercare di capire  
come potesse avvenire un prodigio del genere. Convocarono alchimisti, contadini, ingegneri navali,  
donne con la brocca dell’acqua, pastori  ed altri  esponenti  del presepe per studiare e spiare il  
prodigio. Riuscirono ad entrare in contatto con Giuda, a cui affidarono con l’inganno, una brocca  
di Tabernellus da sostituire con quello a tavola con la scusa di vedere se il loro capo si sarebbe  
accorto  della  differenza,  e  che  Leonardo,  a  conoscenza  della  storia,  avrebbe  sapientemente  
raffigurato. Il Tabernellus versato da Giuda rappresenterebbe il più altro tradimento nei confronti  
di Gesù, e fu questo che lo spinse al suicidio”.
Vittorio Lattanzi

fonte: http://www.lercio.it/vangelo-spunta-la-tesi-del-complotto-gesu-ucciso-dalla-lobby-dei-
produttori-di-vino/

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

Cattivi presagi / Tomasi di Lampedusa

Prima di andare a letto don Fabrizio si fermò un momento sul balconcino dello spogliatoio. Il giardino dormiva sprofondato 
nell'ombra, sotto; nell'aria inerte gli alberi sembravano di piombo fuso; dal campanile incombente giungeva il sibilo fiabesco dei gufi.  
Il cielo era sgombro di nuvole: quelle che avevano salutato a sera e se ne erano andate chissà dove, verso paesi meno colpevoli, nei 
cui riguardi la collera divina aveva decretato condanna minore. Le stelle apparivano torbide ed i loro raggi faticavano a penetrare la 
coltre di afa. 

L'anima del Principe si slanciò verso di loro, verso le intangibili, le irraggiungibili, quelle che donavano gioia senza poter nulla 
pretendere in cambio; come tante altre volte fantasticò di poter presto trovarsi in quelle gelide distese, puro intelletto armato di un 
taccuino per calcoli: per calcoli difficilissimi, ma che sarebbero tornati sempre. "Esse sono le sole pure, le sole persone perbene," 
pensò, con le sue formule mondane. "Chi pensa a preoccuparsi della dote delle Pleiadi, della carriera politica di Sirio, delle attitudini 
dell'alcova di Vega?". La giornata era stata cattiva; lo avvertiva adesso, non soltanto dalla pressione alla bocca dello stomaco, ma 
glielo dicevano anche le stelle: invece di vederle atteggiarsi nei loro usati disegni, ogni volta che alzava gli occhi scorgeva lassù un 
unico diagramma: due stelle sopra, gli occhi; una sotto, la punta del mento: quello schema beffardo di un volto triangolare che la sua 
anima proiettava nelle costellazioni, quando era sconvolta. [...] 

Bendicò nell'ombra gli strisciava il testone contro il ginocchio. "Vedi: tu, Bendicò, sei un po' come loro, come le stelle: felicemente 
incomprensibile, incapace di produrre angoscia." Sollevò la testa del cane quasi invisibile nella notte. "E poi con quei tuoi occhi al 
medesimo livello del naso, con la tua assenza di mento, è impossibile che la tua testa evochi nel cielo spettri maligni".

(G. Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo)
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-------------------------------------

Reimpianto

bugiardaeincoscienteha rebloggatocuriositasmundi

Forse le cose stanno esattamente così: quelli che vale la pena di amare veramente sono 

quelli che ti rendono estraneo a te stesso. Quelli che riescono a estirparti dal tuo habitat e 

dal tuo viaggio, e ti trapiantano in un altro ecosistema, riuscendo a tenerti in vita in 

quella giungla che non conosci e dove certamente moriresti se non fosse che loro sono lì e 

ti insegnano i passi i gesti e le parole: e tu, contro ogni previsione, sei in grado di 

ripeterli.

— John Fante, “Chiedi alla polvere”. (via punti-disutura)

Fonte:punti-disutura

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

“Parole disarmate”: la parola tra potenza e fragilità

184

https://punti-disutura.tumblr.com/post/172826588809/forse-le-cose-stanno-esattamente-cos%C3%AC-quelli-che
https://punti-disutura.tumblr.com/
http://curiositasmundi.tumblr.com/post/172856024212/forse-le-cose-stanno-esattamente-cos%C3%AC-quelli-che
http://bugiardaeincosciente.tumblr.com/post/172856540255/forse-le-cose-stanno-esattamente-cos%C3%AC-quelli-che


Post/teca

Teresa D'Errico
:
12 aprile 2018

Parole disarmate (Edizioni del Rosone, Foggia) è un libro coraggioso, perché dice la verità sull’uso 
che noi facciamo delle parole. Gli autori, Andrea Prandin (consulente pedagogico e formatore) e 
Antonia Chiara Scardicchio (ricercatrice in Pedagogia sperimentale), spiegano che  noi viviamo 
nell’illusione di scegliere le parole e, invece, sono le parole che scelgono noi: hanno un potere 
rivelativo e dicono molto sul nostro modo di essere, ci definiscono nel nostro rapporto con noi 
stessi, con il mondo, con gli altri. Sosteneva, infatti, Wittgenstein che le parole sono come la 
pellicola superficiale su un’acqua profonda.
La parola ha una natura duplice, è sempre in bilico tra potenza e impotenza. Da un lato è 
l’espressione della grandezza umana, è il λóγος che vince il caos, è la forza in cui si è riconosciuto 
il sistema di pensiero occidentale da Socrate a Hegel, è la quidditas che distingue l’uomo 
dall’animale.
Eppure questa forza può facilmente slittare nell’arroganza, quella di chi pretende, appunto, di avere 
sempre “l’ultima parola”. Le parole possono addirittura  trasformarsi in vere e proprie armi che 
feriscono. E il modo in cui noi le usiamo è la spia che fa emergere le nostre intenzioni, il nostro 
volto più autentico.
D’altra parte, le parole possono esprimere anche la nostra fragilità: spesso ci mancano, vengono 
meno, non le troviamo. E non è per colpa di un lessico povero o di ignoranza, ma, piuttosto, della 
difficoltà di costringere entro gli angusti limiti del λóγος, il magma di emozioni che si agitano nel 
nostro cuore. Così sperimentiamo la debolezza del presunto potere definitorio della parola: un 
problema ben chiaro a Montale, quando scriveva non chiederci la parola che squadri da ogni lato/ 
l’animo nostro informe, e a lettere di fuoco/ lo dichiari.
Dalla lettura di Parole disarmate si esce arricchiti di una consapevolezza nuova: le parole – scrive 
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A.C. Scardicchio – sono povere e potenti, sono il confine sempre mobile tra potenza e percezione di  
incisione.
Riflettere sul valore della parola nel mondo contemporaneo è un atto quasi doveroso. In tempi di 
deliberata e strumentale manomissione delle parole – per usare un’espressione di G. Carofiglio, 
peraltro citato nella ricca bibliografia cui fanno riferimento gli autori di questo saggio – anzi, in 
un’epoca di vera e propria espulsione della parola, costretta a competere con forme di 
comunicazione digitale e di scambio virtuale, spesso affidato a emoticon e sms, risulta senza dubbio 
incisivo il monito di A. Prandin di restituire alla lingua il potere generativo dei significati e di 
sperimentare, così, logiche inesplorate, dando voce a ciò che è represso, inesprimibile o forse 
ancora sconosciuto. Si tratta di un inesauribile lavoro di ricerca che ha un intento pragmatico: 
aprire possibilità, innescare possibili fili di comunicazione. Le parole prive di ricerca sono parole 
sterili: inutili nelle relazioni, inutili nell’educazione, inutili nella cura. E il frutto della ricerca sono, 
per Prandin, i neologismi sincretici  che per certi aspetti e in modo originale richiamano alla mente i 
binomi fantastici inventati da Gianni Rodari, parole liberate dagli schemi usuranti delle ordinarie 
catene verbali e accostate in modo surreale, giocoso e molto, davvero molto, rivelativo.
Parole disarmate lancia un messaggio di alto valore morale: organizzare la Resistenza della parola 
detta, pronunciata, “parlata”, accompagnata dalla fisicità di chi la usa: gesti, sguardi, voce, tono, 
corposità vissuta. La Resistenza della parola contro la non-parola del digitale.
Emerge, infine, da questo libro un preciso dato: la deriva della parola sta producendo rischi enormi, 
facilmente riconoscibili.
– La pretesa di dare alle parole il potere dell’esattezza oggettiva: oggi le parole vengono rese 
salde da test, griglie, misurazioni, quantofrenia. Si tratta di una patologia ben presente, per 
esempio, nel mondo della scuola. E, invece, deve essere chiaro che ingabbiare le parole è il primo 
passo verso la censura.
– L’ambiguità ideologica del linguaggio politico: orwellianamente vengono chiamate “missioni di 
pace” vere e proprie spedizioni di guerra o si definisce apoditticamente “Buona Scuola” una legge 
che, a ben guardare, è stata la causa del peggioramento repressivo di ogni libertà d’insegnamento e 
di qualsivoglia spirito critico negli apprendimenti.
– La paura della polisemia e della Babele linguistica, l’illusione della reductio ad unum dei 
significati come sinonimo di stabilità e di sicurezza. L’uomo – scrive A.C. Scardicchio – ha 
sempre cercato di estinguere la parte di sé umbratile. Il suo sforzo è sempre stato quello di aspirare 
alla costruzione di un discorso ordinato. E, invece, il più chiaro e ordinato dei discorsi, sebbene 
rassicurante, può diventare la più pericolosa delle illusioni. Pensare che dire equivalga a 
conoscere e parlare a sapere (…) impedisce al parlante di vedersi mentre parla, impedisce alle 
parole di farsi osservare per quello che sono: parole, solo parole.
Eppure noi viviamo di parole, con le parole, grazie alle parole e dal loro uso dipende la qualità della 
nostra vita associata: come chiarisce anche G. Zabrebelsky, il numero di parole conosciute e usate è  
direttamente proporzionale al grado di sviluppo della democrazia. Poche parole, poche idee, poche  
possibilità, poca democrazia; più sono le parole che si conoscono, più ricca è la discussione 
politica e, con essa, la vita democratica. Quindi, più parole, più democrazia; più parole, più 
confronto; più parole, più umanità. Però a far da guida ai nostri discorsi deve essere – suggeriscono 
gli autori del saggio – la consapevolezza costante della potenza e della fragilità delle parole.
Proprio perché sopravvivano la democrazia, il confronto e l’umanità occorre, dunque, 
DISARMARE le parole. Trovare un equilibrio possibile tra potenza e fragilità è un’impresa nobile: 
“spuntare” le parole per disarmarle e renderle un fecondo terreno di incontro significa non 
“puntarle” mai come armi contro l’altro.
Loro, le parole, sono tutto quello che possiamo. E, contemporaneamente, tutto quello che non 
possiamo, nota A. C. Scardicchio. Sceglierle bene vuol dire impegnarsi a costruire un mondo 
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migliore, intervallandole, semmai, talvolta, con opportuni silenzi, necessari a placare le emozioni 
negative e a lasciar emergere quelle positive. Lasciare che siano le parole a scegliere noi significa 
salvaguardare la profonda autenticità del nostro dire, la genuinità delle nostre emozioni, abbassare 
la soglia delle mediazioni.
Parole disarmate è un libro che insegna a liberare le parole dalle loro incrostazioni e pietrificazioni 
abitudinarie che si insinuano nelle mode linguistiche, negli stereotipi, nelle convenzioni.
Gli autori consigliano un lavoro di lento disapprendimento che consiste nello scardinare i 
presupposti delle nostre parole storiche per mutarle, per evitare il sempre-detto e il sempre-detto-
così. Forse bisogna lasciar spazio alla fantasia, che, come ricordava Rodari, ha una sua grammatica, 
diversa, però, dagli schemi convenzionali: è libertà.
Imparare a disfare le parole, innescare processi di tras/de-formazione delle parole, giocare con i 
significati per scoprire nuove letture del mondo è un processo che comincia da bambini.
Può sembrare un esercizio difficile, invece è un’avventura in cui è in gioco il nostro modo di stare 
tra gli uomini e di coltivare la nostra umanità: dum inter homines sumus, colamus humanitatem 
(Seneca).
Cfr.:http://laprofonditadellecose.blogspot.it/2018/04/parole-disarmate.html

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/parole-disarmate-la-parola-tra-potenza-e-fragilita/

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

Essere punk e sentirsi punk: Giovanni Lindo Ferretti e noi
di   Paolo Bonari pubblicato giovedì, 12 aprile 2018
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Questo non vuole essere e non sarà l’ennesimo articolo dedicato all’ultima “mattana” di Giovanni 
Lindo Ferretti, né la rassegna aggiornata degli insulti che quotidianamente vengono riversati nei 
suoi confronti, dai luoghi più disparati della Rete: innanzitutto, perché la questione della sua 
inversione (o contorsione) ideologica non è affare di oggi né di ieri, ma data a quasi tre lustri fa; 
poi, perché il suo caso può dirci qualcosa di molto più interessante e che riguarda tutti noi, ancor più 
che lui.
“Scandalizzare gli scandalizzatori”: forse, l’ultimo tratto della parabola evolutiva dell’ex leader dei 
CCCP Fedeli alla linea, dei CSI (Consorzio Suonatori Indipendenti) e dei PGR (Per Grazia 
Ricevuta) potrebbe essere riassunto così, con la precisazione che il complemento oggetto dello 
slogan necessita di una riformulazione. “Finti scandalizzatori”, ovvero nuovi conformisti. Leggere 
le mutazioni di Giovanni Lindo Ferretti significa leggere (almeno) gli ultimi trent’anni di storia 
italiana: se, negli Ottanta, si andava affermando una generazione progressista filo-occidentale, sulla 
scorta della nascita del quotidiano “la Repubblica” e della scelta di campo atlantica del Partito 
Comunista Italiano di Enrico Berlinguer, al punk Ferretti non restava che appartenere a una sinistra 
radicalmente alternativa, densa di riferimenti vintage e addirittura kitsch, filo-sovietica e addirittura 
filo-islamica, tracciare un curioso meridiano che unisse l’Appennino tosco-emiliano e gli Urali.
L’obiettivo polemico di riferimento, insomma, non era tanto o soltanto la destra nuova di Reagan e 
Thatcher, che si era recentemente impossessata del potere negli Stati Uniti e nel Regno Unito, 
quanto un certo ceto medio e medio-progressista. (Si perdoni la dizione fantozziana, ma è così che 
si presentava il Megadirettore Galattico in persona, replicando al Ragioniere che, trasfigurato in 
agitatore rosso e rannicchiato sull’inginocchiatoio, avanzava rischiose ipotesi ideologiche: “Bè, 
proprio comunista no… Vede, io sono un medio-progressista”). Non sarà facile, allora, assistere alla 
glorificazione di Giovanni Lindo Ferretti presso certi ambienti – peraltro gli unici, oggi, in grado di 
allestire una glorificazione come si deve –, dominati da un’élite culturale che si è affermata e ha 
scalato posizioni sull’onda delle parole d’ordine di ogni e qualsiasi micro-rivolta sia divampata in 
Italia: comodamente adagiata sugli stilemi auto-promozionali e comunicativi che sono entrati in 
voga nel Sessantotto e dai quali, mezzo secolo dopo, non riusciamo ancora a liberarci, 
quest’umanità diffusa di simil-antagonisti influenti ha incontrato lungo la propria traiettoria un osso 
duro, un punk con tutti i crismi che ha deciso che non avrebbe mollato la presa.
Si ricorda un servizio pubblicato sull’Espresso sul fenomeno musicale che stava interessando 
l’underground italiano degli Ottanta, i CCCP Fedeli alla linea: un caso di incomunicabilità estrema. 
Infatti, pur restando all’interno dello stesso campo politico, a separare i due mondi correva la 
distanza di una Transiberiana, su per giù: una testata che aveva ottenuto influenza e rispettabilità 
promettendo di essere il luogo d’incubazione di una New Left all’italiana, risolutamente 
democratica e (quasi) liberale, e una comunità ideologica truce e premoderna, malata e 
(di)sgraziata, adeguatamente rappresentata dalle movenze sghembe del ballerino più improbabile 
che sia stato visto calcare un palcoscenico, quel Fatur che accompagnava il salmodiare di Ferretti 
con sguardo vitreo, scatti muscolari, crisi di nervi.
Schifati, i nuovi progressisti che stavano colonizzando la sinistra italiana osservavano il Ferretti di 
allora; schifati, i progressisti di oggi, a colonizzazione avvenuta, osservano il Ferretti destrorso e 
born-again Christian all’italiana – anzi, all’emiliana – che ha traslocato sul lato opposto della 
barricata, per continuare a porsi contro un establishment che, nella sua visione, ha cambiato di 
segno. Se, infatti, gli anni Ottanta si ricordano come l’epoca del reaganismo e del thatcherismo, o 
del craxismo in Italia, Ronnie & Margaret hanno finito per incarnare, specialmente nell’ultimo 
decennio, i bersagli preferiti di buona parte della sinistra, che ha fatto del mitologico neoliberismo 
la radice di ogni male, il capro espiatorio universale, almeno a partire dalla crisi del 2008. Il fatto 
interessante è che entrambi gli schieramenti in campo continuino ad auto-rappresentarsi come 
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alternativi, rispetto alla posizione che sarebbe quella dominante: cioè, essere punk dipende da chi si 
preferisca vedere ai posti di comando. Un altro che sembra posizionarsi all’opposizione, oggi come 
allora, tanto per dire del punk più ortodosso e originario, è John Lydon, meglio conosciuto come 
“Johnny Rotten”: se i suoi Sex Pistols, più aggressivi e tetragoni rispetto ai guasconi – e quasi 
reggae! – Clash, godevano nello sberleffo anti-thatcheriano, è stato proprio lui, voce del gruppo, a 
scendere in campo più volte in difesa della Lady di Ferro, negli ultimi anni.

Giovanni Lindo Ferretti, dal canto suo, ha rappresentato una pietra di paragone per più generazioni 
di giovani italiani: per quella di chi scrive, per un’altra più recente e per i più anziani, cioè per chi 
ha vissuto live i tempi gloriosi dei CCCP Fedeli alla linea, per chi ha attraversato i Novanta 
accompagnato dai più mistici CSI e per chi ha potuto apprezzare soltanto l’estrema propaggine del 
Ferretti non ancora solista, cioè i PGR degli anni Zero. Pietra di paragone o banderuola? La sua 
figura sembra in grado di dirci molto sui mutamenti ideologici internazionali e della nostra stessa 
società, e suggerirci che l’élite culturale e politica del nuovo progressismo è il solo e vero 
establishment, oggi: se le posizioni di Ferretti ci disturbano, ci disgustano, ci paiono orripilanti, in 
ciò consiste la sua vittoria e ci dovremo rassegnare a essere noi i perbenisti, i benpensanti, i nemici 
di ogni punkitudine. Non ha alcun senso, infatti, opporsi astrattamente al capitalismo o al liberismo 
vecchio e nuovo, se lo si fa all’interno di un habitat confortevole e fortemente solidale con noi: per 
essere punk, bisogna rivoltarsi proprio contro chi ci è più vicino e, da questo punto di vista, la 
vicenda dell’ex-idolo dei giovani dell’estrema sinistra è esemplare. Si parva licet, qualcosa di simile 
a quel mutamento ciclico della fazione cui appartenere che proponeva Simone Weil, secondo la 
quale la giustizia era un’“eterna fuggiasca dal campo dei vincitori”.

Distinguere i punk dai simil-punk, da chi è cresciuto nella certezza di essere rivoluzionario e non si 
è accorto che stava lentamente scivolando verso le dorate stanze dei bottoni: molto più civilizzati di 
un cantore reazionario che è andato a rifugiarsi a Cerreto Alpi, i simil-punk urbani di successo 
vengono riconosciuti socialmente e omaggiati, tanto che il loro cursus honorum di simil-
antagonismo si conclude solitamente con una mirabile laurea honoris causa in Scienze della 
Comunicazione, con tanto di prolusione davanti agli studenti… A Giovanni Lindo Ferretti, invece, 
difficile che possa andare a finir così, e c’è da credere che il primo a lanciargli il calamaio, qualora 
egli provasse a varcare il portone di una facoltà universitaria italiana, sarebbe proprio quel 
professore ordinario che, seduto comodamente sulla propria poltrona, preferisce continuare a 
sentirsi risolutamente anti-Sistema, cresciuto com’è con le note di “Io sto bene” e “Curami”: in due 
titoli così antinomici sta molto di Ferretti, del Ferretti di oggi e di sempre, ma questa è ancora 
un’altra storia.
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/punk-sentirsi-punk-giovanni-lindo-ferretti/
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L’ultimo giorno di scuola

heresiaeha rebloggatobidonica
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bidonica

(Just) 80 years ago the so-called “racial laws” were declared by Mussolini’s fascist government in Italy. Among 
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other idiotic  and shameful things, they banned jewish people from public schools overnight. This page is called 

“Last day of school”. #cartoonsonthebay - Lorenzo De Felici

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

Maglioni che si indossano

heresiaeha rebloggatoscusate-il-disordine

Segui

kon-igi

Per tutto quest’inverno ho avuto la sottile e fugace sensazione di essermi vestito da straccione, indossando a 

rotazione gli stessi tre identici maglioni neri.

L’altro giorno ho interrogato in merito il ramo di Eva della mia famiglia e alla mia domanda perché non mi 

avessero mai mosso nessuna critica in tal senso vengo a scoprire che i tre maglioni neri in realtà sonoo:

4. Un lupetto Blu notte 

5.

6. Un girocollo nero fumo

7. Un dolcevita Blu oltremare

E niente… se li avessi dovuti descrivere io avrei detto ‘Non hanno i bottoni e sento meno freddo del solito’.

Che bello avere ¾ di famiglia esperti di moda.

sabrinaonmymind

quindi non sono la sola a dover inseguire Tenerone® per fargli cambiare almeno colore di maglione ‘che tanto 

oggi devo saldare componenti’.
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scusate-il-disordine

A proposito…

heresiae

non puoi postare Eriadan così a tradimento, mi spezzi il cuore

Fonte:kon-igi

-------------------------------------
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8 NOVEMBER, 2015 - 00:45 DHWTY

The Annals of Quedlinburg: Rare Example of Female Scholarship in 
Medieval Europe

Mention medieval scholarship , and the first image that most people will have would probably be that of a monk 
with a quill in his hand and an open book before him. The most well-known scholars of Medieval Europe were 
males likely to have been in one of the various monastic orders. Female scholars during Medieval Europe were 
rare, and even if they existed, they are seldom are heard of today. However, there is a piece of writing which was 
once thought to have been written by a male, but is now recognized as authored by a female scholar. This work 
is known in Latin as the Saxonicae Annales Quedlinburgenses , which translates into English as the ‘Annals of 
Quedlinburg.’

Who really wrote The Annals of Quedlinburg?
It has been said that the Annals of Quedlinburg were written between 1008 and 1030 in the German city of 
Quedlinburg. Whilst we do not know the name of the author of the annals, modern scholars have reached a 
consensus that the Annals of Quedlinburg were written by a woman. More specifically, this writer belonged to 
the Quedlinburg Abbey, which was a religious community of women founded by Saint Mathilde in the 10th 
century AD. In the past, the annals were believed to have been written by one of the abbey’s male associates. 
This abbey is also said to have been a leading center of education for the female nobles of Saxony. Thus, it was 
within this atmosphere of scholarship that the Annals of Quedlinburg were written.
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Mathilde and her brother Otto on the donor portrait of the Cross of Otto and Mathilde ( Public Domain )

Content of the Annals of Quedlinburg

The Annals of Quedlinburg begins with a world chronicle from the time of Adam until the 3rd Council of 
Constantinople in 680-681 AD. This part of the annals is said to be based on the chronicles of other Christian 
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writers, including St. Jerome, St. Isidore of Seville, and St. Bede.
Although the Annals of Quedlinburg contain scattered original reports from as early as 852, as well as apparent 
eyewitness testimony of events happening in and around Quedlinburg, it has been argued that the writing of the 
annals did not begin until 1008. This is based on the dramatic increase of the quality and detail of the 
information after that date. Moreover, prior to that year, the narrative took on a retrospective viewpoint.    

Three Christian writers: St. Jerome (Left) St. Isidore of Seville (Middle) and  St. Bede (Public Domain)
For the next eight years, the writer of the Annals of Quedlinburg kept detailed records of contemporary events 
and used them to produce entries for each year until 1016. Between 1016 and 1021, it seems that the project was 
halted, as there was a decline in the quality and accuracy of the entries for those years when compared to the 
period between 1008 and 1016. Between 1022 and 1025, the writer continued her project, and the high quality 
of her work was restored.
The writer continued her project until 1030, when she recorded a military victory over Mieszko II, the king of 
Poland, by the Holy Roman Empire. The annals stop after 1030, and it has been suggested that the writer was 
not interested in the events of the 1030s.     

● Evidence that Noah’s Ark Landed on a Mountain 17 Miles South of Ararat
● The Malleus Maleficarum: A Medieval Manual for Witch Hunters
● The Lost and Coveted Treasures of King Solomon
● Most European Men are Descended from just Three Bronze Age Warlords, New Study Reveals

The Importance of the Annals of Quedlinburg for Lithuania
Whilst the Annals of Quedlinburg are an important source for the history of the Ottonian Dynasty of the Holy 
Roman Empire, it is one piece of ‘trivia’ within the text that perhaps commands the most attention. In the annals, 
there is an entry which goes like this:

“Sanctus Bruno, qui cognominatur Bonifacius, archiepiscopus et monachus, XI suae conversionis anno in 
confinio Rusciae et Lituae a paganis capite plexus, cum suis XVIII, VII. Id. Martii petiit coelos.” 

“Saint Bruno, alias Bonifacius, archbishop and monk, on the eleventh year of his conversion killed by the 
pagans together with eighteen companions on 9 March in the Lithuanian and Rus’ borderlands, passed into 
heaven.”

This is the first known mentioning of the word ‘Lithuania’ in written sources. On the surface, it seems that this 
name was only connected with St. Bruno’s missionary work in 1009 and does not tell us anything more about 
Lithuania, hence the classification of this piece of information as ‘trivia’. Yet the Annals of Quedlinburg are not 
the only written source on the mission of St. Bruno. Using other sources, more light can be shed on the event 
and increase the significance of this entry in the annals.
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The first written instance of the name of Lithuania is in the Annals of Quedlinburg. ( Public Domain )
Thanks to written sources other than the Annals of Quedlinburg, the veracity of St. Bruno’s mission has been 
confirmed. Thus, it may be taken as a fact that St. Bruno did travel to Lithuania and spread Christianity there. 
From this event it has been said that “Columbus discovered America and St Bruno discovered Lithuania.”
One other piece of information obtained from other sources is that St. Bruno succeeded in converting a certain 
‘King Netimer,’ whose baptism is regarded as the first in Lithuania. This has been viewed by some as the “first 
real event of Lithuanian history.”
Featured image: Quedlinburg Castle and Monastery, Quedlinburg, Germany where the Annals of Quedlinburg 
were written. ( Public Domain ) Background: The first written instance of the name of Lithuania is in the 
Annals of Quedlinburg. ( Public Domain )
By: Ḏḥwty
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EST, EST, EST! L’ASIA DIMENTICATA DEL 19ESIMO SECOLO 
NELLE FOTO DI JOHN THOMSON
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LA PRIMA IMMAGINE MAI SCATTATA AD ANGKOR WAT, IL RE MONGKUT, PANORAMI 
MOZZAFIATO E FACCE DI UN MONDO LONTANO CHE NON ESISTE PIÙ – UNA 
MOSTRA A LONDRA RECUPERA GLI SCATTI PERDUTI - VIDEO

 
DAGONEWS
 

 asia john thompson
Un viaggio durato un decennio, attraverso le meraviglie esotiche di un mondo lontanissimo rispetto 
alla madre patria.
 
È quello compiuto dal fotografo scozzese John Thomson dal 1862 al 1872, anni in cui fissò in 
immagini le vite quotidiane di tutti gli asiatici.
 
Persone comuni e semplici, ma anche reali, e poi la prima foto mai scattata al tempio di Angkor 
Wat, in Cambogia.
 

 asia john thompson 7
Il viaggio di Thomson iniziò da Singapore, dove aprì il suo primo studio fotografico e divenne un 
fotografo professionista.
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La tecnica utilizzata da Thomson prevedeva l’utilizzo di collodio, e per questo doveva essere fatta 
nella più completa oscurità, che trovava in una camera oscura mobile.
 

 re mongkut
Le zone attraversate da Thomson nel suo viaggio erano praticamente inesplorate dagli occidentali. 
C’era stupore da parte degli indigeni, nel vedere per la prima volta nella loro vita una macchina 
fotografica, e immagini fissate in una lastra. Quello stupore si vede nelle foto di Thomson, nei 
lineamenti perseveranti ed energici delle persone. Da Singapore Thomson si spostò nel Siam, 
l’odierna Thailandia. Lì riuscì a fotografare Rama IV, re Mongkut, e la sua famiglia reale.
 
L’allora 29enne Thomson si mosse dunque verso la Cambogia e fu il primo fotografo a entrare ad 
Angkor Wat, per poi stanziarsi a Hong Kong e partire per un lungo tour della Cina. L’archivio di 
Thomson è in mostra fino al 23 giugno alla Brunei Gallery di Londra. 
 

 asia john thompson 1 
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 asia john thompson 5 

 asia john thompson 4 

 asia john thompson 10 
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 asia john thompson 12 

 asia john thompson 6 

 asia john thompson 8 
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 asia john thompson 3  

asia john thompson 2  asia john thompson 11
 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/est-est-est-rsquo-asia-dimenticata-19esimo-
secolo-foto-171377.htm
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Scrivere per fare del male

signorina-anarchiaha rebloggatoboccadirosafarnetica
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Segui

Fonte:necronymous
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Davide Bonazzi

guerrepudicheha rebloggatoclaudiappi

Segui
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turecepcja

Illustrations by Davide Bonazzi

Davide Bonazzi has been working as the freelance illustrator for clients worldwide including major publishers, 

advertisers, institutions, and animation studios.

Born and raised in Bologna, Italy, first earning a degree at the Faculty of Arts and Humanities of the University of 

Bologna, he also studied Illustration in Milan at IED - European Institute of Design and at the Academy of Fine 

Arts of Bologna. 

Fonte:turecepcja

------------------------------------
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Vinili HD potrebbero arrivare nell'estate del 2019

13 Aprile 2018

L'austriaca Rebeat Innovation ha ricevuto un finanziamento di 4,8 milioni di dollari per 
sviluppare il brevetto dell'HD Vinyl, il vinile in HD. A dichiararlo a Pitchfork è stato il CEO della 
compagnia, Günter Loibl. Il suddetto brevetto, depositato nel 2016, illustra come stampare vinili 
partendo da brani digitali in formato compresso, come MP3, WMV o AAC, oppure da file non 
compressi, come PCM, WAV o AIFF.
I dati presenti nei file vengono convertiti in una superficie 3D tramite un software. Un laser procede 
a ricreare la forma in 3D su quello che diverrà poi il modello per realizzare la stampa dei vinili. 
Loibl sostiene che questo nuovo metodo permette di realizzare incisioni più precise, caratterizzate 
da una minor perdita di informazioni. Si possono quindi ottenere vinili capaci di contenere il 30% in 
più di musica e con una migliore qualità audio.
I dischi si potranno riprodurre con un comune giradischi. Il macchinario laser per la stampa, costato 
circa 600.000 dollari, dovrebbe entrare nella disponibilità di Rebeat a luglio. La compagnia vuole 
presentare i modelli di test ad ottobre, in occasione della Making Vinyl conference che si svolgerà a 
Detroit. Per affinare i processi produttivi serviranno poi altri otto mesi. I vinili in HD dovrebbero 
quindi arrivare nell'estate del 2019.
Qui sono disponibili maggiori informazioni sul brevetto.

fonte: https://altadefinizione.hdblog.it/2018/04/13/vinili-hd-estate-2019/

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

12.04.2018 |   di Redazione

Mark Zuckerberg e il generatore automatico delle domande del Senato
Vi proponiamo il   generatorezuck. Tutti sanno che il fondatore di Facebook ha dovuto sostenere una 
serie di domande poste dal Senato degli Stati Uniti in merito allo scandalo Cambridge Analytica e 
alla fuga dei dati che hanno interessato 87 milioni di utenti. In realtà, questo momento – che era 
stato indicato come solenne – non è stato così dirimente.
Mark Zuckerberg – che aveva a disposizione solo 5 minuti per ciascuna risposta – ha preferito 
molto spesso glissare, partendo per la tangente ed evitando di dare risposte precise in merito alle 
contestazioni rispetto alla legislazione.
Allora, un gruppo di sviluppatori italiano ha dato vita a una maniera piuttosto divertente di prendere 
in giro questa audizione che i principali commentatori mondiali hanno ritenuto inutile. In questo 
progetto satirico di generatore automatico di domande per Mark Zuckerberg, i senatori vengono 
presentati al pubblico come semplici utenti di Facebook che vogliono chiedere al CEO informazioni 
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basilari sul suo funzionamento.
La cosa meravigliosa, però, sono i meme con cui Zuckerberg dà le più improbabili delle risposte. 
Ovviamente, ogni domanda automatica può essere condivisa su Facebook. Uno spasso, no? Provare 
per credere.

fonte: https://www.giornalettismo.com/archives/2657046/generatore-domande-zuckerberg

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

Make.org: il primo partito europeo sta nascendo su Facebook?

Stefano Campolo
12 aprile 2018

Segnatevi la data: 9 maggio 2018. Comincia quel giorno un’iniziativa per coinvolgere 250 milioni 
di cittadini europei in consultazioni pubbliche, on line e dal vivo sulle principali questioni 
istituzionali, sociali, economiche e relative alla difesa e alla sicurezza che riguardano l’Unione 
europea o meglio la vita di tutti noi. L’obiettivo è contribuire a formare un’opinione pubblica 
continentale e, soprattutto, mobilitare gli elettori dei 27 stati membri che tra il 23 e il 26 maggio 
2019 saranno chiamati al rinnovo del Parlamento europeo. Chi sta proponendo questa iniziativa non 
è un’istituzione, non sono gli stati nazionali, non è un partito o un movimento politico. È una 
Società in Accomandita Semplice con capitale di 1.000 euro (sì, avete letto bene, mille euro), con 
sede legale in 4 rue René Villermé, 75011, PARIS, immatricolata al Registro delle Imprese di 
PARIGI con il numero 820 016 095. Questa è la scarna descrizione disponibile sul sito   make.org, la 
piattaforma che nell’intenzione dei fondatori dovrebbe diventare il centro di smistamento delle 
proposte politiche di riforma dell’Unione europea provenienti dal basso, cioè direttamente dai 
cittadini, il cuore del dibattito politico dell’Ue e il punto di coesione per i circa 445 milioni di 
abitanti che ne fanno parte.
Scopi nobili e ambiziosi, ma perché un’impresa con mille euro di capitale dovrebbe riuscire là dove 
da anni falliscono centri di ricerca, stati e persino le istituzioni europee? Come fa un’azienda 
fondata l’altro ieri a stimolare la partecipazione di milioni di persone su argomenti politici quando 
le   consultazioni pubbliche promosse direttamente dall’Ue da oltre un decennio coinvolgono la 
miseria dello 0,2 per cento della popolazione e le petizioni pubbliche previste dal trattato di Lisbona 
(2009) finora presentate sono state solo 66, di cui 4 prese in considerazione e nessuna ha portato a 
un cambiamento effettivo della legislazione europea? Make.org ha scopi politici, è al servizio di 
qualche soggetto politico esistente?
Difficile al momento offrire risposte esaustive o definitive. Forse è più utile cercarle quelle risposte 
andando a scandagliare come questa azienda si è mossa. Make.org nasce da un’intuizione 
dell’imprenditore Axel Dauchez che l’ha fondata a fine 2016, e che si focalizza sulle questioni 
europee dopo il discorso sull’Europa di Emmanuel Macron il   26 settembre 2017 alla Sorbona. 
Serve un’iniziativa per l’Europa, disse allora il presidente francese, perché l’unico modo per 
garantire il nostro futuro, è la ricostruzione di un’Europa sovrana, unita e democratica. L’idea di 
allargare al campo continentale le convenzioni di discussione del programma che lo portarono 
all’Eliseo, Macron non l’ha mai nascosta, neppure durante la campagna elettorale francese. E sono 
rimaste un obiettivo importante, tanto che martedì 17 aprile alle 10, il presidente francese presenterà 
ufficialmente l’avvio delle consultazioni cittadine in Europa davanti alla plenaria di Strasburgo 
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dove è invitato nel quadro delle audizioni straordinarie dei capi di stato e di governo chiamati a 
esprimere la propria visione sul futuro dell’Unione. Fonti interne alle istituzioni, non ufficiali ma 
attendibili, raccontano che Make.org ha tentato di inserirsi in questo processo proponendosi alle 
istituzioni europee e ad alcune cancellerie come media partner e gestore della piattaforma 
informatica per le consultazioni on line. La risposta tiepida della Commissione da un lato e le idee 
ancora immature su come organizzare la partecipazione on line dei cittadini, hanno di fatto messo in 
freezer il progetto di Dauchez.
Non per Dauchez, il quale da buon imprenditore, non si è dato per vinto e anziché ritirarsi ha 
rilanciato allestendo una propria iniziativa indipendente. In attesa di capire cosa farà Macron, cosa 
decideranno le istituzioni europee e i singoli stati, Make.org ha capito che non poteva attendere e si 
è preparato per essere il primo ad avere gli strumenti materiali e le competenze necessarie a 
raccogliere e gestire i dati di una decina di milioni di persone in 27 paesi diversi. Per ottenere le 
risposte e il coinvolgimento di 10 milioni di cittadini europei sarà necessario contattarne circa 250 
milioni, come ha affermato ieri lo stesso Dauchez alla conferenza organizzata al Parlamento 
Europeo dal gruppo dei Socialisti e Democratici. Sarà una mobilitazione massiva con una 
piattaforma open source, non binaria e disponibile in 27 lingue. L’obiettivo è raccogliere il 
contributo di 10 milioni di persone per avere per ogni paese coinvolto 10 proposte chiave e portare 
le migliori 20 all’attenzione delle istituzioni europee.
“Siamo già organizzati per partire”, ha affermato a margine della conferenza, Nicolas Vignolles di 
Make.org. “Il problema principale è la raccolta fondi. Perché le persone le contatteremo 
prevalentemente su Facebook”. Ma le convenzioni si svolgeranno sul sito make.org, studiato come 
piattaforma multilingua dove chiunque può registrarsi, proporre le proprie idee e rispondere alle 
domande che vengono poste dai moderatori. Il sito è già attivo anche in italiano e in questi giorni 
propone una discussione su come fronteggiare la violenza sulle donne. Quindi l’operazione consiste 
nel contattare attraverso pubblicità diretta il pubblico di Facebook, convogliarne una frazione sulla 
propria piattaforma e farlo interagire rispetto ai temi proposti. La frazione di qualche centinaio di 
milioni di persone diventa tuttavia un numero di tutto rispetto.
E la politica? La politica è il cuore dell’iniziativa, anche imprenditoriale, mentre i politici, cioè i 
partiti i movimenti strutturati, gli eletti e i professionisti tradizionali che ruotano in questo settore 
restano alla porta. A questo punto del racconto, se introduciamo la parola disintermediazione credo 
nessuno si sorprenderà. La domanda allora diventa un’altra. Ricapitoliamo: le istituzioni europee 
con gli strumenti già esistenti e citati sopra non sono in grado di garantire il coinvolgimento del 
grande pubblico, ma neppure di quello piccolo, nel dibattito europeo che di fatto rimane confinato 
agli addetti ai lavori. Gli stati membri hanno un interesse marginale a sollecitare e coltivare 
un’opinione pubblica europea e probabilmente non hanno neppure le risorse (non solo e non tanto 
economiche) per andare in questa direzione. I partiti politici, anche quelli più dichiaratamente 
europeisti, faticano a combinare la dimensione locale con quella continentale, riconoscono la 
necessità ma non hanno alba di come risolvere l’equazione. Infine, come si è capito bene alla 
conferenza di ieri, tutti conoscono il problema a menadito, ma le ricette per affrontarlo rimangono 
delle mere dichiarazioni di intenti. Make.org ha fatto una cosa diversa, ha creato un format 
basandosi sulle convenzioni cittadine di Macron, ha chiamato un gruppo di informatici a lavorare 
sul modello e adesso è pronta a rastrellare i dati di qualche decina di milioni di europei. “Ma è tutto 
sicurissimo e rispettoso della privacy”, mette le mani avanti Vignolle. “Il nostro sistema stacca 
automaticamente il contenuto della proposta dal suo autore, il suggerimento va da un lato mentre i 
dati personali prendono un’altra strada e non sono ricostruibili”.
Cosa farà Make.org di tutta questa mole di dati e di informazioni? “La divisione tra cittadini e 
istituzioni è un problema gravissimo”, ha affermato Dauchez ieri. “E siamo tutti preoccupati che le 
prossime elezioni europee si trasformino in un referendum sull’Europa quando sappiamo che questo 
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tipo di consultazioni non vanno bene”. Ancora una volta l’intento è certamente nobile, ma alla fine 
stiamo parlando di un’impresa. E lo scopo principale di un’impresa è fare soldi, non il bene 
comune. Molte delle persone che lavorano con Make.org sono o sono state molto vicine al 
movimento del presidente francese Macron, En Marche. Quindi non sorprenderebbe se tra un anno, 
alla fine delle consultazioni, il network si rivelasse uno strumento di campagna elettorale per questa 
formazione politica. Le parole “indipendente”, “neutrale”, “trasparente” vengono ripetute quasi 
ossessivamente da Dauchez nel corso della conferenza e campeggiano in primo piano anche nel 
sito, quindi sorprenderebbe ancora meno se Dauchez e compagni, da buoni imprenditori, dopo aver 
esplorato i desiderata di milioni di cittadini europei in ambito sociale, economico e politico, fossero 
disposti a rivendersi al miglior offerente. Con il possibile paradosso che a rilevare il progetto 
potrebbe essere un partito o un movimento euroscettico. Sarebbe il capolavoro finale delle classi 
politiche europee che a forza di attendere si sono lasciate spiazzare. Permettendo che 
l’intermediazione politica venga fatta da un algoritmo anziché da uomini e donne, i partiti avranno 
decretato la propria fine.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/partiti-politici/make-org-il-primo-partito-europeo-sta-
nascendo-su-facebook/

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

I sumeri sì che sapevano divertirsi: ecco le istruzioni per il Gioco Reale di 
Ur

Nell’antichità, senza televisioni ed elezioni, la vita era più noiosa. A parte le guerre continue, 
l’unica possibilità di ammazzare il tempo erano i giochi da tavolo. E questo era il più divertente di 
tutti

di LinkPop 
13 Aprile 2018 - 07:20  

 
A metà tra il gioco dell’oca e l’azzardo, con un percorso da seguire e dei dadi da tirare, il rischio di 
finire sulle caselle sbagliate e di dover pagare penalità. È il Gioco Reale di Ur, vecchio di 
cinquemila anni ma ancora gagliardo.
A voler essere pignoli, le regole non sono del tutto cristalline, anche se i ritrovamenti archeologici 
sono stati piuttosto generosi. Si dispone del campo da gioco, composto da una tavoletta rettangolare 
di otto caselle per tre (cui mancano due caselle nei lati lunghi) e sopra cinque di queste figurano 
delle rosette. Quest’ultimo doveva essere un dettaglio importante perché è costante e uguale in tutte 
le diverse versioni del gioco.
In più ci sono diverse pedine (sette per ogni giocatore), contenute all’interno del rettangolo stesso, 
insieme ad alcuni dadi da tirare.
Gli scavi hanno anche portato alla luce il manuale di istruzione, contenuto in alcune tavolette 
decifrate, con una certa fantasia, da Irving Finkel (del British Musuem): secondo la sua 
ricostruzione, ogni giocatore deve percorrere con le sue pedine tutta la tavoletta fino a quando non 
incontra le pedine avversarie. A quel punto, a seconda di chi tira, uno dei due giocatori dovrà 
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ricominciare da capo. La rosetta è una casella bonus: la pedina che è sopra non deve retrocedere, 
quella che la salta deve pagare la posta.
Sarebbe, secondo gli studiosi, una versione primitiva del backgammon. Ma molto più divertente.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/04/13/i-sumeri-si-che-sapevano-divertirsi-ecco-le-
istruzioni-per-il-gioco-re/37752/

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

Negli anni '20 il porno era molto più hardcore di quanto immagini

Mark Hay
apr 13 2018, 6:00am
Il problema è che gli stag movie sono in via d'estinzione, a meno che non facciamo qualcosa per 
salvarli.

Anche se non l'hai visto, la trama di The Casting Couch non ti suonerà particolarmente. In questo 
film erotico una giovane entra in uno studio di produzione per un provino, e in men che non si dica 
si ritrova a dover far sesso con il produttore per assicurarsi una parte. È una cosa vista e rivista, ed è 
tanto diffusa nel porno quanto a Hollywood, da dove trae il suo nome. È un film erotico muto, in 
bianco e nero, girato intorno al 1924.
Il film è uno 'stag movie', un genere di porno diffuso tra la nascita del cinema e   l'epoca d'oro del 
porno, fatto di produzioni mute in bianco e nero che duravano tra i cinque e i dieci minuti, in cui 
una struttura narrativa incorniciava penetrazioni, close-up, e talvolta rapporti orali ed eiaculazioni 
che avvenivano un po' a caso.
Si pensa comunemente che l'apertura sessuale sia avvenuta in una traiettoria lineare, dice Albert 
Steg, collezionista di stag movie. Perciò questi prodotti anni Venti lasciano un po' straniti. Eppure 
questi film non sono 'eccezioni'. Sono una finestra importante sulla sessualità e le relazioni sociali 
dell'inizio del Novecento.
Spesso gli stag film vengono confusi con   i primi film con scene di nudo e contenuti sessuali. Ma 
sono molto più di questo, dice lo storico dell'intrattenimento Joseph Slade. Gli stag film erano 
illegali, e venivano prodotti anonimamente fuori dal circuito degli studios. Si ipotizza che il primo 
sia   databile al 1915, ma nessuno sa realmente quali siano le origini del genere.   Si è diffuso negli 
anni Venti all'emergere delle prime cineprese e proiettori per il mercato di massa. Gli imprenditori, 
con l'aiuto della criminalità organizzata, giravano fuori dalle città americane e poi facevano arrivare 
le pellicole nelle città dove club di soli uomini come il Rotary o confraternite universitarie 
organizzavano 'stag party'. Era un modello solido—così solido che i producer non hanno sentito 
alcun bisogno di innovarlo per decenni.
Negli anni Cinquanta, pellicole 8mm e telecamere più piccole rendevano possibile girare filmini 
casalinghi e localizzare le produzioni e le proiezioni, e l'aspetto comunitario della fruizione è andato 
perso. Le convenzioni stag hanno cominciato a essere abbandonate negli anni Sessanta. Hanno 
cominciato a essere installate   cabine nei negozi 'per adulti' in cui venivano proiettate in loop scene 
di sesso, e poi arrivarono suono e colore. Nel 1968 la scena stag era ormai completamente morta, 
rimpiazzata dai lungometraggi porno con storie più ricche e l'introduzione delle convenzioni attuali, 
come rapporti sessuali 'narrativi' al posto della randomica comparsa di scene di sesso.
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Getting His Goat (anni Venti). Frame via Albert Steg
Dieci anni dopo, degli stag non si ricordava più nessuno. Tranne gli storici. I ricercatori Al Di Lauro 
e Gerlad Rabkin   sostenevano nel 1976 che queste pellicole fossero documenti di un passato 
amatoriale gioioso e autentico. Rappresentavano un capitolo vitale nell'evoluzione del porno 
moderno (molti registi di stag sono poi diventati registi porno negli anni Settanta) e una finestra sul 
mondo del sex work, sul ruolo delle donne all'interno di esso, e sui costumi.
Ma sviscerare il fenomeno non è facile. Esiste solo un archivio importante di stag film, voluto dal 
pioniere della ricerca sulla sessualità Alfred Kinsey nella Indiana University Bloomington. Dal 
1948 al 1956, Kinsey e il suo team hanno comprato copie di queste pellicole ogni volta che 
potevano, trascrivendo informazioni sulle persone che gliele avevano vendute. Avevano anche fatto 
accordi con la polizia di tutto il paese perché gli mandassero le copie sequestrate durante i raid. 
Secondo l'amministratore Shawn C. Wilson, l'archivio raccoglie oggi 1600 film.
Wilson sostiene che l'archivio Kinsey sia in buone condizioni: le pellicole sono ben tenute, sono 
tutte state digitalizzate, e visitatori e accademici le consultano frequentemente. Dice anche che la 
collezione è in crescita, visto che molti mandano i video che reperiscono—che so—nell'armadio del 
nonno. Ma Slade e altri storici che dipendono da questo archivio per le proprie ricerche lo 
descrivono come poco accessibile, e dicono che molti film sono talmente degradati da essere 
difficilmente fruibili. Da parte sua, la University of Indiana sembra tanto orgogliosa di Kinsey 
quanto a disagio con questa collezione, che   ha celebrato solo una volta, nel 2003, in occasione del 
50esimo anniversario dell'uscita del Rapporto Kinsey.
Linda Williams, studiosa della University of California, Berkeley, specializzata in porno e autrice di 
Hard Core del 1989, fa anche notare che "Kinsey non sceglieva i film [della sua collezione] perché 
fossero rappresentativi o della pornografia" o delle pratiche sessuali del tempo. Era un collezionista 
senza scrupoli, perciò è difficile considerare il suo archivio una raccolta affidabile da un punto di 
vista storico.
Slade dice che anche il San Francisco’s Institute for the Advanced Study of Sexuality e il New 
York’s Museum of Sex hanno i loro archivi di stag movie. Ma "molti dei migliori archivi, anche se 
non completi come quello Kinsey, sono privati," dice.
Mike Vraney della casa di distribuzione Something Weird ha cominciato a collezionare stag movie 
in 16 e 8mm e porno dell'età dell'oro all'inizio degli anni Novanta e ha continuato fino al 2014. Il 
risultato sono centinaia di pellicole, come mi racconta sua moglie Lisa Petrucci. Ma si è 
appassionato al genere solo dopo aver trovato il primo scatolone in un garage abbandonato, e ha 
continuato a lavorare alla sua collezione grazie a quello che trovava quasi per caso su eBay.
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Nico Bruinsma, della casa di distribuzione Cult Epics, conferma che anche nel suo caso molti 
ritrovamenti sono avvenuti in negozi dell'usato o su scaffali altrui. Sono le stesse 'fonti' che usa 
Steg.

Nylon Man (anni Quaranta). Frame via Albert Steg.
I collezionisti privati a volte si reinventano come distributori per rendere la propria collezione 
accessibile al grande pubblico (ovvero: per monetizzare). Ma non presentano le clip come sono, 
anzi spesso le editano in loop, come per esempio succede nei 14 volumi da due ore di Grandpa 
Buckey’s Naughty Stag Loops and Peeps. A volte i distributori li mettono insieme a clip di altra 
provenienza, post-stag o altro, senza fare attenzione alle differenze—creando così ancora più 
confusione su cosa sia realmente uno stag movie.
Ci mettono anche un sottofondo musicale, "degli stupidi narratori" (per dirla con Slade), cambiano i 
titoli e non fanno nessuno sforzo per dare informazioni sulla provenienza e il contesto.
Sono tutti trick che servono a mantenere viva l'attenzione di un pubblico moderno, a vendere e a 
evidenziare i fattori di nostalgia e stranezza che spingono questi titoli, ma di certo non aiutano chi 
voglia capire cosa sono davvero gli stag movie o voglia preservarne l'originalità.

Masque Girls (anni Quaranta). Frame via Albert Steg
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L'unica speranza è che questa sfida, e questa minaccia, fungano da motivazione per accademici, 
collezionisti e storici dilettanti, affinché inizino a mettere pressione perché archivi e collezionisti 
privati pubblicizzino i loro contenuti, creino collegamenti tra di essi, e così facendo portino avanti 
la ricerca a il restauro. Possiamo anche sperare che il fascino della caccia motivi i collezionisti a 
continuare nella loro ricerca. D'altra parte essere un vero collezionista vuole proprio dire questo, 
secondo Steg.
"È molto più divertente cercare una cosa difficile da trovare, perché ti dà una spinta e un obiettivo," 
mi ha detto. "Stai salvando una cosa dall'oblio."

fonte: https://www.vice.com/it/article/59k785/cosa-sono-stag-movie-porno

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

L'italiano che ha vissuto nella comune di Osho in Oregon
Rajneeshpuram, la comune di cui parla la docuserie Wild Wild Country, raccontata da un italiano 
che ci ha vissuto.

Flavia Guidi
apr 13 2018, 6:00am

Per molti giovani italiani, l'uscita su Netflix di   Wild Wild Country   ha significato "conoscere" Osho. 
A differenza della pagina Facebook sulle sue frasi a cui tutti lo associamo, infatti, la docuserie 
racconta il mistico indiano attraverso la breve e controversa vita, negli anni Ottanta, della sua 
comune in Oregon. Lo fa soffermandosi sulle vicende giudiziarie e organizzative che l'hanno 
caratterizzata: lo scontro con i locali, le mire espansionistiche della comune e i crimini commessi 
dalle figure al vertice (tra cui soprattutto la vice Ma Anand Sheela).
Pubblicità
In quella comune c’erano anche degli italiani. Sono entrata in contatto con uno di loro, Madhuro—
nome che ha ricevuto quando ha deciso di diventare sannyasin, discepolo di Osho. Madhuro ha 
passato gran parte della sua vita in comuni di Osho in Italia e all’estero, compresa quella in Oregon. 
Abbiamo parlato della figura di Sheela, dello scontro con il governo americano e di come era 
Rajneeshpuram.
VICE: Per iniziare: mi racconti come ti sei avvicinato a Osho?
Madhuro: È avvenuto negli anni Settanta, quando avevo circa 20 anni. All’epoca ero nel 
movimento alternativo, e in particolare nella rivista Re Nudo, che organizzava anche molte attività 
controculturali. Tuttavia, la politica mi lasciava con un po’ di amaro in bocca. Ne vedevo sempre di 
più i limiti e nasceva in me la sensazione che prima di cambiare la società dovevamo cambiare noi 
stessi.
Proprio mentre questa sensazione maturava, in uno dei festival che organizzavamo (quello del   Parco 
Lambro) ho conosciuto dei sannyasin che avevano fatto una dimostrazione di meditazione e 
massaggi. Mi sono avvicinato al loro mondo e ne sono rimasto immediatamente toccato. Ho 
cominciato a informarmi, a dedicarmi alla meditazione, e da lì a poco poi sono andato in India e 
diventato sannyasin anche io.
Dopo l’India, a fine anni Settanta hai vissuto anche nella comune di Osho di Milano. Che 
ricordo conservi di quel periodo?
Innanzitutto in Italia le comuni erano due: quella in città, a Milano, e quella in campagna, a Miasto
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—quest’utlima ancora attiva. Tra noi in quegli anni c’erano molti ex hippie, alcune persone 
benestanti, che scoprivano Osho e decidevano di diventare sannyasin, e una fortissima componente 
politica. Gente che veniva dalla rivoluzione culturale ma anche dai gruppi extraparlamentari.
Pubblicità
La comune di Milano si autofinanziava e aveva diverse attività dedicate all’esterno. C’erano un 
parrucchiere, tuttofare che si occupavano di lavori di ristrutturazione, uno studio medico. Di fatto 
lavoravamo e ci dedicavamo a meditazione, musica, danza. La cosa è andata avanti per circa cinque 
anni, e intanto era nato il progetto in Oregon, dove ho fatto domanda e dove sono tornato tre volte, 
ognuna per diversi mesi.
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Madhuro nella comune di Osho di Milano, a fine anni Settanta. Foto per gentile concessione 
dell'intervistato.

Prima di arrivare all’Oregon, una domanda: da dove nasce l’esigenza di vivere in comuni, 
nella filosofia di Osho, e perché così tanti sannyasin scelgono di farlo?
Il pensiero di Osho si basa sulla ricerca individuale, e le cose fondamentali per qualsiasi sannyasin 
sono il rapporto con la meditazione e con Osho. La comune non è l’aspetto principale. Detto questo, 
nelle comuni questa ricerca è facilitata perché vengono creati spazi in un certo senso protetti, in cui 
concentrarti su te stesso.
Parlando del Ranch in Oregon, ti ricordi l’impressione la prima volta che sei arrivato, agli 
inizi degli anni Ottanta?
C’era la sensazione di essere sul tetto del mondo, a livello di energia e di consapevolezza. Era una 
sensazione fisica. Sentivamo di fare qualcosa di importante per noi e per il mondo—e questo 
dipendeva in parte dal fatto che le persone che si recavano là erano quelle più pronte a questo tipo 
di esperienza, ma soprattutto dalla presenza di Osho, un centro energetico ultrapotente.
Pubblicità
Per quanto riguarda la vita là dentro invece, specialmente la prima volta che sono andato, nell’82, 
quando la comune era appena partita e le cose da fare erano molte, si lavorava moltissimo. Per il 
mio carattere, quel posto mi ha portato a fare cose che andavano al di là dei limiti del mio corpo.
Mi fai qualche esempio?
Per quanto riguarda il lavoro posso dirti che lavoravo fuori con la neve senza sentire il freddo, o 
dormivo nelle tende con sacchi a pelo, seppur da montagna, fino a novembre senza soffrire 
l’inverno. Una cosa che da me stesso non mi sarei immaginato.
Per quanto riguarda invece ciò che ha a che fare con le energie, per un periodo il mio lavoro 
consisteva nel preparare le colazioni. Ero arrivato a un livello di sensibilità così alto che ho 
cominciato a immaginarmi una persona, e dopo due minuti quella persona si presentava. Tra 
migliaia.
Passiamo agli aspetti un po’ più controversi. Come molti, la figura che più mi ha colpito 
guardando il documentario di Netflix è quella di Sheela. Avevate a che farci? Che mi dici di 
lei?
La maggior parte delle persone non aveva a che fare direttamente con lei, ma coi coordinatori dei 
vari reparti.
Detto ciò, Sheela era quella che aveva più potere organizzativo. È sempre stata vista come una 
figura molto tosta. Da una parte, al di là delle simpatie personali, quello era il suo ruolo, e per molto 
tempo lo ha portato avanti in modo decisamente efficiente. Ma era pur sempre uno strumento per 
veicolare il messaggio di Osho: se non ci fosse stata lei, ci sarebbe stata un’altra persona.
Pubblicità
A un certo punto però quel ruolo è andato oltre il mero aspetto organizzativo, sfociando nel 
criminale.
Certo. La verità però è che o uno era esattamente dentro al suo circolo di potere, oppure quello che 
veramente è accaduto non lo sapremo mai. Io posso parlare per intuizione personale. La mia 
sensazione è che a un certo punto il governo statunitense, molto condizionato dal fondamentalismo 
cristiano che c’è America, ha ritenuto la comune una cosa scomoda e ha cercato di metterle i bastoni 
tra le ruote. Per come la vedo io, Sheela si è messa in un rapporto di scontro aperto con i media e 
con il governo americano. Fino a un certo punto ha retto, poi ha perso di lucidità. I suoi reati alla 
fine li ha commessi, però si tratta di cose di cui il 99 percento delle persone che stavano là non era 
al corrente.
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Osho alla guida di una Rolls-Royce nel 1982. Foto via Wikimedia Commons/Samvado Gunnar 
Kossatz.

Credi neanche Osho ne fosse al corrente?
Ovviamente non ho le prove e non te lo posso giurare, ma mi sento di dirti di no. Del resto non 
sarebbe così strano. Osho per molto tempo è stato in silenzio, e non era coinvolto nella vita della 
comune a livello organizzativo.
E voi non vi rendevate conto che le cose stavano prendendo una brutta piega?
Per la maggior parte del tempo sinceramente no. O almeno, non ne comprendevamo i motivi o 
l’estensione. Parliamo per esempio del fatto che là dentro ci fosse un servizio d’ordine armato. 
Questo aspetto, criticato da fuori, a quanto ne sapevamo serviva per avere lo status legale di città al 
quale miravamo. Sembra anche che il governo avesse un piano per entrare con le armi nella 
comune.
Pubblicità
E comunque, la sensazione che ci fosse qualcosa di strano è arrivata solo verso la fine, e l’ho 
percepita solo quando sono tornato l’ultima volta. Ho sentito un sacco di paranoia, parlando con la 
gente che stava lì a tempo pieno. Tuttavia, non potevamo sapere se quel qualcosa di strano fosse 
l’intensificarsi dello scontro con il governo o qualcosa che stava succedendo a livello interno. 
Bisogna capire anche come la comune era strutturata e il clima in cui tutto questo avveniva.

Si trattava di una struttura molto gerarchica?
Sì, possiamo chiamarla gerarchica se vuoi. Nessuna comune di Osho è mai stata caotica, e penso 
fosse per volere di Osho stesso. Lui è sempre stato per l’incontro tra l’Oriente e l’Occidente: 
sosteneva che oltre all’aspetto spirituale dell’Oriente serve anche la scienza occidentale e che le 
cose vanno organizzate, sennò non stanno insieme.
La comune aveva una struttura che non potevamo mettere in discussione, ed è una cosa che 
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ammetto e accetto. Del resto, non è una struttura governativa democratica: è il riflesso di quello che 
arriva da Osho e il mezzo tramite cui il suo pensiero si potenzia ed espande. La aveva voluta lui e, 
come qualsiasi struttura del genere, non ha senso starci dentro remando contro. Se volevi criticare, 
non ci stavi.

Come vedi la fine della comune?
Ovviamente mi dispiace che le cose siano andate così, e magari se al posto di Sheela ci fosse stata 
una persona più saggia il finale avrebbe potuto essere diverso—anche se contro il governo 
americano c’è poco da fare. La comune è stata una bellissima esperienza, ma la cosa fondamentale 
per me è il rapporto con Osho e con la meditazione, e questo rimane.
Pubblicità

Ultima domanda: facevate davvero un sacco di sesso nelle comuni?
Sono contento che me lo chiedi: credo sia un aspetto che viene esagerato, e sul quale Osho è sempre 
stato denigrato. Eravamo negli anni della rivoluzione sessuale, e questo influenzava le nostre vite—
cercavamo di fare molto sesso e di farlo in modo più aperto, con meno condizionamenti e con 
un’attitudine diversa da parte degli uomini verso le donne.
Chiarito questo, Osho non ha mai dato obblighi: ha semplicemente detto di non essere contrari al 
sesso, come invece hanno sempre fatto quasi tutte le religioni, che poteva essere anche una cosa 
positiva. Il fatto che poi i media si siano focalizzati su quest’aspetto guardandosi bene 
dall’approfondire è un’altra storia: il sesso vende, e se avessero parlato di meditazione, che poi era 
il focus centrale di Osho, i giornali non avrebbero fatto molta audience.

fonte: https://www.vice.com/it/article/gymmd4/litaliano-che-ha-vissuto-nella-comune-di-osho-in-
oregon

-------------------------------------
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La Francia di Barthes e Mitterand nel romanzo di Laurent Binet
di   Matteo Moca pubblicato venerdì, 13 aprile 2018 ·   Aggiungi un commento 

«La vita non è un romanzo. O almeno vorreste credere che sia così. Roland Barthes risale Rue de 
Bièvre. Il più grande critico letterario del XX secolo ha tutte le ragioni per essere angosciato al 
massimo livello. Sua madre, con cui aveva un rapporto molto proustiano, è morta. E il suo corso al 
Collège de France, intitolato “La preparazione del romanzo”, si è risolto in uno smacco che 
difficilmente può nascondersi: per tutto l’anno ha parlato ai suoi studenti di haiku giapponesi, di 
fotografia, di significanti e significati, di divertissements pascaliani, di camerieri del bar, di 
vestaglie o di posti in aula magna – di tutto, tranne che del romanzo».
Inizia così il nuovo libro di Laurent Binet La settima funzione del linguaggio, selezionato come 
finalista al Man Booker International Prize ed edito in Italia da La nave di Teseo con la traduzione, 
vivace ed aderente al francese, di Anna Maria Lorusso. Si tratta del secondo libro di Binet tradotto 
in Italia: il precedente, HHhH. Il cervello di Himmler si chiama Heydrich, pubblicato da Einaudi e 
che gli valse il premio Goncourt per l’opera prima, raccontava dell’attentato a Heydrich del 1942, 
con una scrittura brillante ed una costruzione che si muoveva con grande facilità tra finzione e 
narrazione storica. Questo nuovo romanzo di Binet prende vita invece da una data ben precisa, il 25 
febbraio 1980: Roland Barthes ha appena finito di pranzare con François Mitterand, esce dal 
Collége de France e cammina per le vie parigine quando un furgone distratto lo investe e lo uccide 
(nella realtà morì dopo circa un mese di agonia in ospedale).
Da questo incidente muove il romanzo di Binet che ribalta però il corso della storia e si immagina 
che si tratti di un omicidio e non di una semplice, quanto lugubre e sfortunata, casualità. Da questo 
momento, da quando il presunto delitto è accaduto, il motore del racconto parte per non fermarsi 
fino all’ultima pagina, attraverso un stile tanto erudito quanto scorrevole e veloce: le ricerche sul 
delitto sono affidate al commissario di polizia Jacques Bayard, che non sa nulla di semiologia o di 
strutturalismo e sarà dunque supportato nelle indagini da un giovane studente di linguistica Simon 
Herzog, ottimo aiutante perché dentro i meccanismi accademici. Esilarante per esempio è il 
momento in cui Simon tenta di spiegare al commissario chi fosse e cosa studiava Roland Barthes: 
«“Io non avevo mai sentito parlare di questo tizio fino all’altro ieri.” Il giovane dottorando tace, ha 
l’aria disorientata, Bayard è soddisfatto […] Chiede a Simon Herzog: “Cosa sa lei della semiotica?” 
“Be’, è lo studio della vita dei segni nel quadro della vita sociale, […] è la definizione di 
Saussure…” “Questo Chaussure… conosce Barthes?” “No, è morto, è l’inventore della 
semiologia.”. “Ah, capisco.” Ma Bayard non capisce proprio niente».
Le ricerche di Bayard si muovono tra l’ambiente universitario e quello politico e i due investigatori 
nella loro confusa e movimentata ricerca incontreranno una serie di personaggi oramai parte 
dell’immaginario culturale collettivo, icone pop dell’accademia verrebbe da definirle. Non ci si 
dovrà stupire quindi di trovare Julia Kristeva che prepara lo spezzatino e si trova a cena con 
Althusser e la moglie (che tra l’altro, come è noto, ucciderà dopo qualche mese), Michelangelo 
Antonioni, Monica Vitti e Philip Sollers che cantano Bella ciao, Gilles Deleuze torchiato perché 
sospettato di colpevolezza, Foucault che alle insistenze della polizia per un interrogatorio può 
permettersi di rispondere «Mi rifiuto di essere identificato dal potere» o Noam Chomsky fiero 
portatore di una originalità americana nei confronti della scuola francese (uno degli intervistati nel 
campus americano dove incontrano il linguista lascia questa dichiarazione: «Non lo dico perché 
sono iraniano ma Foucault ha detto solo stronzate. Chomsky ha ragione»).
La settima funzione del linguaggio, come ha confermato lo stesso Binet, riprende le sei celebri 
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funzioni del linguista Jakobson e ne immagina una nuova, decisiva, quella che convince chiunque a 
fare qualsiasi cosa, uno sviluppo fantasioso e potente della funzione magica della parola di cui ha 
parlato talvolta Jakobson. In un romanzo come questo non può mancare Umberto Eco, icona della 
semiologia, che i due incontrano proprio nella sua cara Bologna.
Durante la dotta conversazione, e sembra di assistere ad una trasposizione commemorativa e ironica 
degli interrogatori di Guglielmo da Baskerville in Il nome della rosa, in una delle frasi che dice ai 
due sembra essere racchiuso il significato più intimo di questo romanzo: «Dall’antichità fino ai 
nostri giorni, il controllo del linguaggio è sempre stato l’obiettivo politico fondamentale, anche 
durante il periodo feudale, che apparentemente esaltava la legge della forza fisica e della superiorità 
militare. Machiavelli spiega al Principe che non è con la forza ma con il timore che si governa, e 
non sono la stessa cosa: il timore è il prodotto del discorso sulla forza. Allora, colui che controlla il 
discorso, con la sua capacità di suscitare il timore e l’amore, è virtualmente il padrone del mondo».
Dietro l’impalcatura narrativa che utilizza con maestria il genere giallo tendendone i confini e le 
potenzialità (e d’altronde Kracauer lo definiva proprio come il luogo di messa in pratica 
dell’intelletto, capace con la sua luce di illuminare gli anfratti oscuri), il linguaggio e il potere 
sembrano essere davvero il luogo cardine di questo libro, i veri protagonisti: la morte del semiologo 
francese diventa allora così nient’altro che un pretesto per costruire una riflessione su uno dei perni 
dell’umanità e forse anche uno dei motivi che portano a questo losco delitto: risulta evidente, sulla 
scorta delle riflessioni mai invecchiate di Austin sull’atto perlocutorio, ovvero sul fine che si 
raggiunge con l’utilizzo della parola, come la parola non sia solo dialogo e comunicazione, ma 
anche, e forse soprattutto, azione: rendersene conto può essere un modo per vivere al meglio la 
nostra contemporaneità, trascurare questo aspetto può invece  portare con sé pericolose 
conseguenze.
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/la-francia-barthes-mitterand-nel-romanzo-laurent-binet/
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Chi sta preparando la guerra?

di Alessandra Ciattini
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Siamo entrati in una nuova Guerra fredda che potrebbe sfociare in una guerra vera e propria

Come è noto, Papa Bergoglio ha dichiarato che si sta già combattendo la terza guerra 
mondiale, ma a pezzi, ossia in diversi luoghi simultaneamente. Però, come tutti i papi, si è 
dimenticato di indicare chi sono i veri colpevoli di questo immane disastro, al di là della 
responsabilità generica da attribuire a tutti gli esseri umani.

A differenza del papa, noi invece siamo interessati a scoprire i veri responsabili, analizzando 
alcuni degli eventi più gravi in questo senso che si stanno verificando sotto i nostri stessi occhi 
e che però non sono notati dall’uomo comune distratto, né ricomposti in un disegno d’insieme 
dai mass media egemoni.

In primo luogo, sulla base di quanto scrive Manlio Dinucci, ricorderò che nel Rapporto del 
Pentagono 2018 si può leggere che la Russia viola i confini delle nazioni limitrofe ed esercita 
il potere di veto sulle decisioni dei suoi vicini. A ciò il Rapporto aggiunge: “Il modo più sicuro 
di prevenire la guerra è di essere preparati a vincerne una”. Con queste finalità il 
Pentagono chiede ai paesi alleati di aumentare le spese militari per rendere la NATO più 
potente.

Questi temi sono stati tutti ignorati dagli squallidi contendenti della campagna elettorale 
italiana, che hanno anche evitato di parlare dei contingenti militari italiani stanziati a ridosso 
della Russia e delle nuove bombe nucleari B61-12. Queste ultime saranno presto posizionate in 
Italia al posto delle B61 già presenti (circa 70). Come scrive sempre Dinucci:

“La B61-12… è una nuova arma: ha una testata nucleare a quattro opzioni di potenza selezionabili a 
seconda dell’obiettivo da colpire; un sistema di guida che permette di sganciarla non in verticale, ma a 
distanza dall’obiettivo; la capacità di penetrare nel terreno per distruggere i bunker dei centri di comando 
in un first strike nucleare”.

Nel luglio del 2017 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha elaborato un trattato con lo 
scopo di individuare uno strumento legalmente vincolante atto a proibire la fabbricazione e 
l’impiego delle armi nucleari, a favore del quale hanno votato 122 paesi. Gli Stati dotati di armi 
nucleari, inclusi i cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza, non hanno partecipato 
ai negoziati né alla votazione. Alcuni paesi, come Cuba, Venezuela, Messico, Palestina, 
Tailandia lo hanno già ratificato, mentre i 29 paesi della Nato hanno dichiarato che il trattato 
ignora i pericoli che oggi il mondo deve fronteggiare, ossia la Corea del Nord. Esso entrerà in 
vigore dopo che sarà firmato e ratificato da 50 paesi.

Il tentativo di bandire le armi nucleari è antico: nel 1968, quando i cinque membri permanenti 
del Consiglio di sicurezza avevano acquisito le armi nucleari, fu proibita la loro proliferazione, 
con lo scopo di impedire agli altri paesi di dotarsene (come nel caso del dissidio Stati Uniti / 
Nord Corea).

Successivamente, nel 1996, 166 paesi sottoscrissero un trattato che proibiva le prove nucleari 
soprattutto a causa dei danni alla salute da esse provocato e che però non è mai entrato in 
vigore, per il fatto che tre paesi (India, Pakistan e Corea del Nord) non lo hanno firmato e 
cinque (Cina, Egitto, Stati Uniti, Israele, Iran) non lo hanno ratificato.

Nel contesto attuale, che ha visto il rapido peggioramento delle relazioni tra gli Stati Uniti e la 
Nato da un lato, e dall’altro la Russia di Putin, si ricomincia a parlare di Guerra fredda, che 
poi tale non è mai stata perché è sempre stata accompagnata da conflitti guerreggiati per 
interposta persona.

La dissoluzione dell’Unione Sovietica e dei paesi ad essa legati ha comportato una politica di 
colonizzazione di quelle regioni soprattutto da parte della Germania e la progressiva 
espansione della Nato, con l’obiettivo di stabilire una forma di controllo militare e politico sulla 
zona e di appropriarsi delle sue straordinarie risorse. La caduta del muro di Berlino fu accolta 
dai più con gioia, ma Alessandro Natta, ex-segretario del PCI all’epoca, saggiamente osservò: 
“Cambia la storia… ha vinto Hitler 50 anni dopo”.
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L’ascesa al potere di Vladimir Putin, che si propose di riportare la Russia al livello della potenza 
della ex-Unione Sovietica, non rinnegando ambiguamente in toto l’eredità di quest’ultima, ha 
fatto divampare di nuovo il fuoco della guerra fredda, le cui scintille non si erano mai spente e 
languivano sotto la cenere. Le informazioni fornite da Edward Snowden, ex-tecnico di Booz 
Allen, dipendente della Cia, sul programma di spionaggio PRISM delle telecomunicazioni 
internazionali condotto dalla NSA (Agenzia della sicurezza nazionale statunitense), accolto in 
Russia da Putin, sono state un primo passo in questa direzione, seguito dalla divisione 
dell’Ucraina e dall’annessione della Crimea.

La risposta degli Stati Uniti e dell’Unione europea, che già avevano accerchiato la Russia con i 
dispositivi militari della Nato [1], è stata quella di imporre sanzioni commerciali e di portare il 
prezzo del petrolio, d’accordo con l’Arabia saudita, a 40 dollari il barile, con lo scopo di mettere 
in difficoltà l’economia russa.

Per recuperare il ruolo internazionale della Russia Putin si è offerto come mediatore nelle 
dispute che lacerano il Medio Oriente, in particolare il contenzioso siriano e il conflitto tra Iran, 
Israele e Arabia saudita, appoggiando inoltre Assad nella sua lotta contro i terroristi di varie 
sfumature e per mantenere integro lo Stato siriano.

Germán Gorraiz López descrive questo scenario come la palindromia della storia [2], 
intendendo con questa parola che due momenti storici diversi possono essere interpretati nello 
stesso modo in quanto sono uno la ripetizione dell’altro. Sembrerebbe, pertanto, che una 
Russia, anche non più comunista, non vada proprio agli Stati Uniti e ai suoi alleati succubi.

La complessa situazione del Medio Oriente, che a breve potrebbe portare a una guerra più 
estesa coinvolgente Iran, Israele, Libano e Arabia saudita, le cui ripercussioni non 
mancherebbero di farsi sentire in Europa, traspare ben chiara dalle parole del ministro degli 
Esteri israeliano Lieberman, il quale ha recentemente dichiarato che “la realtà mediorientale 
rende irrilevante la parola pace” e che “l’unico modo per vivere qui serenamente è 
prepararsi alla guerra”.

D’altra parte, anche la Francia di Macron si sta preparando alla guerra con la nuova legge di 
programmazione militare, presentata lo scorso febbraio e che sarà votata durante l’estate. 
Riferendosi al periodo 2019-2025 essa decide un incremento delle spese militari (295 miliardi 
di euro), di cui beneficeranno i monopolisti del conglomerato francese (Dassault, Lagardère 
etc,). Due aspetti debbono essere sottolineati di questa legge: la preoccupazione di ampliare il 
numero degli interventi all’estero e l’istituzione del servizio nazionale universale. Quest’ultimo 
implica che gli studenti da 11 a 16 anni saranno sottoposti a corsi di insegnamento morale e 
civico, oltre che, una volta all’anno, a una settimana obbligatoria dedicata alla difesa ed alla 
cittadinanza. Il progetto agisce, pertanto, su due versanti: quello militare e quello pedagogico-
ideologico [3].

La preparazione alla guerra, che qui ho in parte documentato, ha un suo specifico perno da 
individuare nella capacità di sferrare il primo colpo nucleare (il già menzionato first strike), il 
quale come è noto consiste in un attacco nucleare a sorpresa difficilmente localizzabile nello 
spazio volto a distruggere tutto l’arsenale nucleare del paese aggredito, così da impedire una 
risposta ugualmente devastante. Il paese aggressore ritiene che in queste condizioni può 
subire distruzioni, che però non gli dovrebbero impedire di continuare ad esistere.

Che questo sia il punto centrale della questione è dimostrato dal discorso di Putin all’Assemblea 
federale il primo di marzo, che alcuni hanno considerato come un’ulteriore manifestazione 
dell’aggressività russa. Nell’analisi che ne fa Giulietto Chiesa per Pandora TV si tratta, invece, 
esattamente del contrario come del resto afferma lo stesso Putin, sottolineando che chi ha 
cominciato questa riedizione peggiore della Guerra fredda è stato il Presidente George Bush 
Junior, ritirandosi unilateralmente nel 2002 dal Trattato ABM (Anti missile balistico). Con questo 
Trattato si evitava che chi avesse ricevuto il primo colpo potesse rispondere colpendo 
l’avversario e con questo equilibrio si era mantenuta la pace mondiale nel corso della Prima 
Guerra fredda.
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Con la risoluzione di ritirarsi dall’Accordo gli Stati Uniti hanno deciso di affrettare la loro 
preparazione alla guerra, apprestando un potente sistema antibalistico, proibito dal precedente 
Trattato, e dai loro stessi documenti si ricava che sarà pronto in 5 anni. Inoltre, gli Stati Uniti 
stanno ampliando la sfera di intervento delle loro basi militari – continua Putin -, accerchiando 
la Russia e ora anche la Cina e avvicinando i loro dispositivi militari ai punti di partenza dei 
missili nemici.

Quando il sistema sarà operativo – ritiene Putin – essi saranno pronti a sferrare il primo colpo, 
convinti che non potranno essere colpiti a loro volta. Ma – avverte il Presidente della Russia 
-purtroppo per loro tale obiettivo è già oggi obsoleto grazie a quattro nuove armi russe, che 
nessun sistema anti-missile può fermare. Queste sono un nuovo missile con motore atomico e 
con un raggio di azione planetario, un drone sommergibile armato di missili intercontinentali 
non facilmente individuale, un missile che supera di dieci volte la velocità del suono con un 
raggio di azione di 2.000 chilometri, infine un nuovo missile strategico veloce più di venti volte 
del suono. Tutti questi nuovi armamenti potranno essere dotati di armi atomiche o 
convenzionali e suonano come un avvertimento ai potenti nemici, i quali d’altra parte cercano 
sempre nuovi pretesti per giustificare un possibile intervento (v. caso Skripal, che come 
riconosce Sergio Romano non si basa su alcuna prova).

Un avvertimento implicito va anche a quei paesi non cosiddetti nucleari, come l’Italia, che 
ospitano le basi statunitensi e che quindi potrebbero diventare un facile bersaglio delle armi 
strategiche russe, ma come osserva Dinucci, il discorso di Putin ha destato scarso interesse o 
commenti ironici nel nostro paese nelle mani di giovinastri irresponsabili, eppure si stava 
parlando della nostra sopravvivenza messa a repentaglio da quella banda di criminali – come 
dice Chomsky – asserragliata a Washington.

Note

[1] Nel 1990 James Baker, ministro degli esteri degli Stati Uniti, dichiarò che non ci sarebbe stato 
nessun allargamento della Nato a est, ma nel 1999 entrarono nella Nato l’Ungheria, la Polonia, la 
Repubblica ceca, nel 2004 la Bulgaria, la Romania, la Slovacchia, Slovenia e i Paesi Baltici.

[2] Il termine “palindromo” indica una parola, un’espressione che può essere letta anche al 
contrario, rimanendo la stessa, come in italiano “i topi non avevano nipoti”.

[3] Intervention Communiste 145, marzo-aprile 2018, p. 5.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/12067-alessandra-ciattini-chi-sta-preparando-la-
guerra.html

--------------------------
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Tiqqun e l'Anonimato / di Giorgio Agamben

Trascrizione di un intervento pronunciato al Lavoir moderne il 19 aprile 2009

Questo appena trascorso mese di marzo, dopo dieci anni dai “fatti” , è cominciato a Parigi il processo 
che dovrà esprimersi sul famoso “affaire de Tarnac”. Come molti ricorderanno, l’11 novembre 2008 una 
gigantesca operazione antiterrorismo svoltasi su tutto il territorio nazionale francese portò all’arresto 
di una decina di militanti, con l’accusa di aver sabotato alcune linee ferroviarie dell’Alta Velocità e di 
costituire un gruppo terroristico. All’indomani si formarono dei comitati di sostegno agli accusati, il 
primo promosso dagli abitanti di Tarnac, dove all’epoca alcuni degli attuali accusati conducevano la loro 
vita sperimentandola in una comune, poi seguito da decine e decine di altri dappertutto. Azioni in 
solidarietà furono compiute in vari paesi del mondo. Il libro del Comitato Invisibile, L’insurrezione che 
viene, dall’essere presentato dai giudici come prova di colpevolezza, divenne un best seller mondiale – 
tranne of course in Italia, dove nessun editore “illuminato” se ne interessò. Giorgio Agamben fu il primo 
intellettuale ad intervenire pubblicamente a difesa degli accusati, tra i quali conta dei buoni amici, con 
una tribuna sul quotidiano Liberation e poi presentando in una riunione pubblica la riedizione di alcuni 
scritti della rivista Tiqqun da parte della casa editrice La Fabrique, mentre Julien Coupat, che la polizia 
accusava di essere l’autore de L’insurrezione che viene oltre che dei sabotaggi, era ancora in stato di 
detenzione.

Seguiremo con attenzione “il processo che viene”, per l’intanto pubblichiamo la trascrizione 
dell’intervento che Agamben svolse su Tiqqun e la vicenda nel quale furono coinvolti Coupat e i suoi 
amici.

* * * *

Tra il 1975 e il 1984, nel momento in cui il pensiero politico conosceva una fase di stagnazione, 
i lavori di Michel Foucault hanno liberato il terreno dai falsi concetti che lo ingombravano. In un 
corso del 5 gennaio 1983, Foucault riassume la sua strategia in due punti:

– sostituire alla storia del dominio l’analisi delle procedure e delle tecniche di 
governamentalità;

– sostituire alla teoria del soggetto e alla storia della soggettività l’analisi storica dei 
processi di soggettivazione e delle pratiche del sé.

Era dunque un chiaro abbandono dei vuoti universali che monopolizzavano l’attenzione dei 
teorici della politica: la Legge, la Sovranità, la Volontà Generale, etc., a profitto di un’analisi 
dettagliata delle pratiche e dei dispositivi governamentali. Non più il potere come ipostasi 
separata, ma delle relazioni di potere, non più un soggetto in posizione fondatrice o 
trascendentale, ma un’analisi puntuale delle pratiche e dei processi di soggettivazione. Si si 
vuole comprendere cosa ha significato, quindici anni dopo Foucault, l’apparizione di Tiqqun nel 
pensiero politico, è da questo contesto che bisogna partire. Se in Foucault vi era un abbandono 
senza riserve di ogni prospettiva antropologica, all’incrocio tra tecniche di governamentalità e 
processi di soggettivazione, il suo posto restava quasi del tutto vuoto. O piuttosto, in questa 
zona vi sono forse queste figure che in un testo straordinario del 1983, L a  vit a  d e g l i  uom i n i  
i n f a m i, lui chiama le 
«vit
e
 
i n f a m i», delle ombre senza volto estratte dagli archivi della polizia, dalle lettres de cachet, 
sulle quali l’incontro con il potere proietta improvvisamente la sua luce oscura. Credo che la 
novità di Tiqqun sia nel fatto che operi allo stesso tempo una radicalizzazione e un 
annodamento delle due strategie, l’analisi delle tecniche di governo e dei processi di 
soggettivazione che in Foucault forse non avevano trovato il loro punto di giunzione.
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Così, se come Foucault ha mostrato in 
«Microfisic
a
 
d
e
l p o t e r e», il potere circola e ha sempre circolato in dei dispositivi di ogni genere, giuridici, 
linguistici, materiali, per Tiqqun il potere non è altro che questo. Non si erge più di fronte alla 
società civile e alla vita come una ipostasi sovrana, ma coincide interamente con la società e la 
vita. Il potere non ha più centro, non è che un’immensa accumulazione di dispositivi nei quali 
si forma il soggetto, o meglio, come avrebbe detto Foucault, i processi di soggettivazione. Di 
fronte a questo, il gesto di Tiqqun è quello di legare, far coincidere senza riserva i due piani 
che le analisi di Foucault hanno separato. C’è un testo pubblicato nel libro [Tiqq u n ,  C o n t r i b u i t o n  a  l a  g u e r r e  en 
cours, La Fabrique 2009, ndr], che si chiama «Un a  m e t a f i s i c a  critic a  p o t r e b b e  n a s c e r e  com e  scienz a  d e i  
dis
p
o
sitivi», in cui è detto molto chiaramente: 
«Un
a
 teori a  d e l  s o g g e t t o  è p o s s i b i l e  s o l a m e n t e  com e  teori a  d e i  
dis
p
o
sitivi». Se tutta la derisoria ricerca di nuovi soggetti politici, che paralizza ancora la tradizione 
della sinistra, è liquidata in un sol colpo, è in questa zona d’indifferenza tra teoria del soggetto 
e teoria dei dispositivi che si situano i testi che sono lì raccolti. Ciò vale tanto per la 
«Teori
a
 
d
e
l Bloom» in 
Tiqq
u
n I quanto per i due maggiori testi raccolti in 
Tiqq
u
n 2, cioè «Introduzione alla guerra civile» e «Un a  m e t a f i s i c a  critic a  p o t r e b b e  n a s c e r e  com e  scienz a  d e i  
dis
p
o
sitivi». È evidente, mi sembra, che se tutti i concetti della politica classica – Stato, società 
civile, classe, cittadinanza, rappresentanza, etc. – vengono situati in questa zona 
d’indifferenza, essi perdono il loro senso. Ma, d’altra parte, è solo ponendosi in questa 
prospettiva, in questa zona d’indifferenza, che i concetti di Tiqqun – il Bloom, la politica 
estatica, il Partito immaginario, la guerra civile – acquistano il loro senso. È a partire da questa 
situazione, da questa zona d’indifferenza, che bisogna comprendere, credo, le pratiche di 
scrittura, di pensiero e di azione che si giocano in Tiqqun. Quanto alla scrittura, non si tratta 
solamente di una scrittura anonima, ancor meno pseudonima o eteronima, per questo gli sforzi 
della polizia per attribuire ad ogni costo un testo a un autore o un autore a un testo non 
riescono ad arrivare ad alcuna conclusione. Non c’è autore possibile per questi testi, poiché si 
pongono in una zona in cui il concetto di autore non ha più senso. Il concetto di autore, 
Foucault stesso lo ha mostrato, ha funzionato nella nostra cultura in una doppia maniera. È, da 
un lato, una figura del soggetto, dall’altro è un dispositivo d’attribuzione di una responsabilità 
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penale. Ora, Julien Coupat e i suoi amici non possono essere l’autore di nessuno dei testi 
pubblicati in Tiqqun o altrove poiché, giustamente, essi si situano in una zona in cui soggetto 
e dispositivi coincidono a tal punto che la categoria stessa di autore non può più funzionare, 
non ha più significato. Allo stesso modo credo che solamente se ci si pone nella prospettiva 
aperta da Tiqqun, per esempio a partire dalla constatazione della guerra civile permanente 
instaurata dallo Stato, che certi fatti macroscopici che avvengono nei paesi detti «democratici» 
nei quali viviamo acquisiscono il loro senso, altrimenti inestricabile. Per esempio, un fatto che 
si finge di ignorare: è sufficiente andare in una biblioteca e fare una piccola ricerca; sono testi 
pubblici; le leggi in vigore in Francia e in altri paesi detti «democratici» in Europa sono tre o 
quattro volte più repressive delle leggi in vigore in Italia durante il fascismo. È un fatto 
indiscutibile, tecnicamente, per la lunghezza della detenzione, etc. Un fatto del quale non si 
parla.

Un altro fatto: si è sempre rimproverato alle società e agli Stati totalitari l’istituzione dei 
tribunali speciali. Ora, quando si tratta dei tribunali o dei giudici che si occupano 
dell’«affar
e
 
di Tarnac», non si impiega mai il termine di 
«trib
u
nal
e
 speciale», allorché si tratta esattamente di un tribunale speciale. Sono dei giudici che sono 
stati scelti non si sa come e da chi – e che costituiscono un tribunale speciale. Voi sapete che 
per definizione un tribunale speciale è destituito di ogni legittimità, poiché attenta al principio 
dell’eguaglianza degli individui davanti la legge e anche al divieto di sottrarre un individuo al 
suo giudice naturale. Dal punto di vista dei principi del diritto della nostra società, dunque, quel 
tribunale è molto semplicemente destituito di ogni legittimità. Si accettano dei tribunali 
speciali, ma si rimprovera all’Italia fascista e alla Germania nazista di averne istituiti. Credo che 
è sempre in questa prospettiva che bisogna leggere ciò che Tiqqunchiama «l a  g u e r r a  civil e  i n  
cor
s
o» – per esempio nell’estensione a tutta la popolazione delle misure biometriche che, all’inizio, 
erano state concepite per i criminali recidivi. Quindi, ogni cittadino è trattato come un 
criminale, come un potenziale terrorista. Se ogni uomo è, per lo Stato, un criminale o un 
terrorista in potenza, non ci si deve stupire che quelli che rifiutano di sottomettervisi o che lo 
denunciano, siano trattati a loro volta come terroristi.

Vorrei concludere ricordando una storia che mi fu raccontata da un mio amico che si chiamava 
José Bergamin e che accadde durante la guerra civile in Spagna, nel 1936. Il governo 
repubblicano lo aveva inviato, lui che era un poeta, un intellettuale, con un altro poeta, Rafael 
Alberti, negli Stati Uniti per cercare di ottenere un sostegno dal governo americano, ma 
furono bloccati all’entrata del territorio dalla polizia che cominciò a sottoporli a un 
interrogatorio infinito, accusandoli di essere di comunisti. Dopo 10 ore di interrogatorio 
ininterrotto, non li si lasciò entrare. Il mio amico mi ha raccontato che allora gli rispose: «Ascoltate ,  i o  n o n  s o n o 
e  n o n  s o n o  mai s t a t o  com u n i s t a ,  m a  ciò ch e  voi cre d e t e  si a  u n  com u n i s t a ,  ebbene ,  q u e l l o  l o  s o n o». E credo che oggi bisognerebbe dire egualmente: «Noi 
n
o
n 

Pubblicato su Qui e Ora (Beta) l'11 febbraio 2018 -
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fonte: Qui e Ora (Beta)

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/12068-giorgio-agamben-tiqqun-e-l-
anonimato.html

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

Gli scioperi, quelli veri

di Militant

Tra aprile e giugno – tre mesi – i sindacati francesi hanno proclamato 36 – trentasei – giornate 
di sciopero in tutto il settore ferroviario nazionale. Una ogni tre giorni. Il tutto, «in un clima 
crescente di tensione sociale, [dove sciopereranno] anche il personale di Air France, i netturbini 
e alcuni lavoratori del settore energia» (qui). Per cogliere lo stato di putrefazione della nostra 
democrazia basterebbe una notizia come questa: quello che altrove viene considerato 
possibile, qui sarebbe trattato alla stregua di un colpo di Stato. Per due scioperi ravvicinati nel 
settore trasporti la famigerata «Commissione di garanzia sugli scioperi», inutile ente che in 
confronto il Cnel è un servizio di prima necessità, dichiarava a gennaio: «Registriamo un 
numero elevato di scioperi in pochi mesi, questo perchè le regole attuali consentono ai 
sindacati di qualunque entità, di qualunque rappresentatività di proclamare lo sciopero purché 
rispettino l’intervallo di dieci giorni. Noi, come Autorità, proprio per ridurne il numero, stiamo 
predisponendo, seguendo le procedure della legge, una nuova regolamentazione (e sarebbe un 
risultato enorme) per distanziare l’intervallo tra uno sciopero e l’altro, così da evitare, in città in 
particolare sofferenza come Roma o Napoli, di avere due scioperi al mese». Due scioperi al 
mese, rispetto a uno sciopero ogni due giorni per tre mesi.

Leggendo o ascoltando in tv la notizia, a risaltare sono due frame discorsivi stabilmente 
reiterati: il primo, che quella dei ferrovieri sarebbe una «corporazione», paragonabile quindi ai 
tassisti; il secondo, che questi si batterebbero per «difendere privilegi», ovviamente 
corporativi. Certo, se paragonati ai diritti lavorativi di qualche rider di Foodora o di Amazon, 
quelli dei ferrovieri francesi più che a privilegi assomigliano a vere e proprie prerogative regie: 
lavoro a tempo indeterminato, pagato regolarmente secondo contrattazione collettiva 
nazionale, protezione dai licenziamenti ingiustificati, malattia e ferie comprese in busta paga. 
Insomma, quello a cui oggi si può sognare vincendo al gratta e vinci qualche anno fa era 
compreso nei diritti contrattali di ogni lavoratore dipendente. Però tutto questo ha ormai una 
sola parola: privilegio.

Eppure, leggendo la cronaca che ne dà Il Post, non certo ideologicamente solidale con i 
lavoratori in lotta, si legge: «La riforma prevede l’abolizione dello Statuto dei Lavoratori della 
Ferrovia per i nuovi dipendenti, statuto che viene considerato più protettivo rispetto a quello 
della maggior parte degli altri lavoratori del paese: una volta assunti, il lavoro è garantito, le 
condizioni pensionistiche sono favorevoli e sono previsti altri vantaggi come il fatto di viaggiare 
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gratis sui treni. Ma essere assunto come ferroviere, precisa Le Monde, non è facile: bisogna 
avere meno di 30 anni, superare vari test attitudinali e un periodo di prova che può durare fino 
a due anni e mezzo. Le condizioni di lavoro restano comunque spesso difficili: lavori fisici, orari 
notturni, fine settimana, mobilità in tutta la Francia, e questo per salari poco più alti (3.090 
euro lordi) rispetto alla media francese (2.912 euro). In totale, la SNCF impiega 146 mila 
ferrovieri, una cifra in costante diminuzione (erano 175 mila nel 2000 e 300 mila nel 1970)».

Da questa ricostruzione si evince che: è in atto «l’abolizione», non la “semplice” riforma, dello 
Statuto dei lavoratori del settore; che questo Statuto «garantiva» il lavoro, concezione 
evidentemente irricevibile dal nuovo pathos economico liberale; che, altro peccato mortale, le 
condizioni pensionistiche sarebbero «favorevoli» – maledetti!; e che i lavoratori di quegli stessi 
treni possono prendere il proprio mezzo di lavoro gratuitamente. Ma, aggiunge sagace Le 
Monde, la voce del “socialismo” “riformista” francese, per essere assunto bisogna essere 
chiaramente raccomandato: bisogna «avere meno di 30 anni» e «superare dei test 
attitudinali». E noi che credevamo che per essere assunti bastasse la simpatia. Infine, il dato 
finale: dal 2000 i lavoratori delle ferrovie francesi sono in costante diminuzione. Perché 
dovrebbero protestare allora? Già, perché? Non si capisce.

Il vero motivo dello sciopero è però tratteggiato poche righe prima: «Dal 2019, la SNCF dovrà 
operare gradualmente in regime di libera concorrenza sui treni regionali e dal dicembre del 
2020 anche sui treni dell’alta velocità. SNCF è però una società con debiti pari a circa 47 
miliardi di euro, che si troverebbe nella condizione di aprirsi al mercato senza poter essere 
realmente competitiva». In altre parole, la SNCF rischia seriamente la privatizzazione entro 
due anni. Questo il motivo fondamentale per cui i lavoratori francesi stanno scioperando. 
Trentasei scioperi nazionali in tre mesi, mentre qui da noi siamo ingolfati di comunicati stampa 
del «Cgsse» autorità(?) sugli scioperi che ha l’unica funzione di reprimerli.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/12070-militant-gli-scioperi-quelli-veri.html

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

Esiste davvero il negazionismo economico? / di Guglielmo Forges 
Davanzati

In un recente articolo sul blog lavoce.info, il prof. Guido Tabellini, ex Rettore dell’Università 
Bocconi, propone un’entusiastica recensione di un libro di due autori francesi – Pierre Cahuc e 
André Zylbrerger, un vero best seller – sul c.d. “negazionismo economico”. La tesi di fondo è 
che “la conoscenza economica ha ora solide basi empiriche e le sue prescrizioni sono diventate 
più affidabili” e ciò nonostante “questi progressi sono spesso ignorati al di fuori della disciplina, 
con la conseguenza che il dibattito di politica economica è di frequente viziato da pregiudizi 
ideologici”.

È evidente il presupposto dal quale Cahuc, Zylberger e e il prof. Tabellini partono: l’Economia è 
una scienza esatta, esiste un’unica ‘verità in Economia alla quale si arriva mediante un 
processo di continua e progressiva eliminazione di errori, l’Economia è una scienza 
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sperimentale il cui statuto metodologico è (o deve tendere a) quello delle scienze della natura.

Non è una tesi nuova e le obiezioni rivolte a questo modo di concepire l’Economia sono state e 
sono molteplici. Già nel 1900, Maffeo Pantaleoni, economista italiano di orientamento liberista, 
ebbe a dichiarare “In Economia esistono due scuole di pensiero: chi la conosce e chi non la 
conosce”.

Non è questa la sede per richiamare i tanti argomenti contrari a questa posizione: è sufficiente 
rilevare che in Economia, a differenza delle scienze della natura, è impossibile replicare un 
esperimento[1].

Qui è forse più interessante mettere in rilievo alcune conseguenza implicite di questa 
posizione: conseguenze per certi aspetti paradossali o contradditorie rispetto a ciò che Tabellini 
scrive.

1. Proposizione 1: la teoria economica è plurale e, al tempo stesso, basata sull’evidenza.La 
‘teoria’ del negazionismo economico prova a far credere che, nella disciplina, esistono 
orientamenti diversi (“è semplicemente falso che in economia vi sia un’unica visione 
dominante”, scrive Tabellini) e, al tempo stesso, pone un punto fermo laddove fonda l’analisi 
economica su un’evidenza empirica considerata non disputabile. Da qui, delle due l’una: o è 
vera la prima affermazione (gli economisti hanno opinioni diverse) o è vera la seconda 
(l’evidenza empirica è conclusiva e non ammette opinioni discordanti). In altri termini, se è 
l’evidenza fattuale – assunta oggettiva – a stabilire qual è la correlazione fra variabili 
economiche, non vi è motivo per metterla in discussione e, per conseguenza, l’esistenza di un 
“pensiero unico” (la cui esistenza Tabellini nega) ne costituisce, per contro, la conseguenza 
logica. Di più: sostenere la teoria del negazionismo economico porta semmai a rafforzare la 
convinzione che non solo già esiste un pensiero unico, ma che occorra renderlo ancora più 
egemone. La proposizione 1, dunque, si nega da sola.

2. Proposizione 2: la politica economica deriva da una teoria economica basata sull’evidenza. 
Ciò che preoccupa Tabellini è che l’opinione pubblica sia “vittima di credenze”, che derivano 
dalle “false certezze” delle “ricette populiste”. È compito dell’economista far valere la sua 
“autorità scientifica”, contrastando i danni che si possono produrre “in nome del pluralismo 
economico”. L’autorità scientifica dell’economista la si valuta dalle sue “credenziali”. Quali siano 
queste credenziali non è dato sapere, ma si può congetturare che siano riferite alla quantità di 
pubblicazioni su riviste accademiche considerate top. Lasciamo da parte il problema di come e 
su quali parametri queste riviste vengono considerate prestigiose e procediamo con questa 
considerazione. Se l’Economia è basata sull’evidenza, la politica economica è anch’essa basata 
sull’evidenza e se la politica economica è basata sull’evidenza non ha alcun senso il dibattito di 
politica economica. Da ciò dovrebbe logicamente discendere che gli unici governi ammissibili 
sono governi formati da soli tecnici, gli unici legittimati a gestire la politica economica sulla 
base dell’evidenza. Il passaggio alla riduzione degli spazi democratici (peraltro diffusamente 
teorizzato nell’ambito di ricerca nel quale si muove il prof. Tabellini) è molto breve.

3. L’evidenza è oggettiva e chi non la riconosce è ‘negazionista’. È implicita nella tesi di Tabellini 
l’idea che l’economista non abbia un proprio orientamento ideologico e neppure politico. È, 
cioè, un tecnico puro, la cui unica funzione consiste nel raccogliere dati, metterli in relazione 
(avvalendosi delle tecniche econometriche più avanzate) e derivarne prescrizioni di politica 
economica. Il punto qui in discussione è se l’evidenza empirica sia realmente oggettiva. La 
risposta non può che essere negativa. Ogni esercizio statistico presuppone l’individuazione di 
variabili che il ricercatore soggettivamente considera rilevanti. La rilevanza soggettiva di una 
variabile rispetto a un’altra non può che risentire della sua “visione pre-analitica” e, dunque, 
delle sue convinzioni in senso lato politiche. Ovviamente, esiste anche una domanda politica di 
idee economiche ed ‘effetti di cattura’, soprattutto laddove la ricerca è finanziata da Istituzioni 
private, per ottenere risultati che diano legittimazione scientifica ai loro interessi. Tutto 
legittimo, ma nulla a che vedere con la libertà di ricerca e tantomeno con la verità in 
Economia.
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La teoria del negazionismo economico ripropone il programma della Evidence based 
policylanciato nel 1997 dal New Labour di Tony Blair, cerca di avvalorare la dicotomia fra 
‘scientismo’ e ‘antiscientismo’ e, per quanto attiene alle politiche economiche, ripropone di 
fatto il thatcheriano There is no alternative.

La teoria del negazionismo economico può essere letta come il tentativo, da parte delle èlites, 
di mettere a tacere teorie economiche che pongono in discussione l’attuale assetto 
istituzionale, basato su quello che è stato definito attacco globale al lavoro[2]. Anche qui nulla 
di nuovo. Uno dei massimi esponenti della “scuola austriaca”, Ludwig von Mises, scrisse con 
estrema chiarezza a riguardo:

"Se è l'interesse di classe a determinare il pensiero, allora oggi la borghesia ha bisogno di una teoria che 
esprima la realtà senza contaminazioni da false idee. Fino all'apparizione di Marx, la borghesia ha beneficiato 
di un'ideologia, vale a dire del sistema degli economisti classici e volgari. Ma quando, con la pubblicazione 
del primo volume del Capitale (1867), il proletariato ha avuto una dottrina corrispondente alla propria 
collocazione sociale, la borghesia ha cambiato tattica ... La borghesia aveva bisogno di una teoria che, 
guardando spassionatamente al vero stato delle cose e affrancata da ogni coloritura ideologica, le offrisse la 
possibilità di avere sempre a sua disposizione i mezzi più idonei per la grande e decisiva lotta di classe" (L. 
von Mises, Problemi epistemologici dell'economia, 1933).

Il rilievo della teoria del negazionismo economico, in questa fase storica, la si può mettere in 
relazione con il successo elettorale, in Europa e non solo, di partiti e movimenti politici con 
programmi economici potenzialmente destabilizzanti. In più, la teoria del negazionismo 
economico può essere anche letta come un segnale di crisi della teoria economica dominante, 
proprio in quanto ha necessità di acquisire ulteriore legittimazione negando appunto la validità 
di altre teorie, quindi rifiutandosi di confrontarsi con queste.

Non esiste dunque un qualcosa che può definirsi negazionismo economico. L’economia è una 
disciplina sociale, con importanti presupposti e implicazioni politiche, ed è sempre più un 
ambito di conflitto fra teorie economiche contrapposte e radicalmente inconciliabili. Che il prof. 
Tabellini sia maggiormente ascoltato rispetto ad altri economisti ‘critici’ non dipende dal fatto 
che ciò che dice o scrive è basato sull’evidenza (anche le teorie economiche definite 
negazioniste si basano sull’evidenza): più banalmente, ciò dipende dal fatto che quello che dice 
o scrive è in linea con il pensiero dominante e lo dice o lo scrive da una sede universitaria 
considerata prestigiosa.

NOTE

[1] Le tesi qui esposte si limitano a discutere criticamente la posizione del prof. Tabellini in una 
formulazione comprensibile anche a non economisti, considerando la rilevanza che la voce di 
Tabellini ha avuto e ha nel dibattito politico italiano. Per una trattazione recente e approfondita delle 
teorie qui richiamate, si rinvia a C. Codaglione, F. Bogliacino e G.A. Veltri, (2018). Scienza in 
vendita. Incertezza, interessi e valori nelle politiche pubbliche. Milano: Egea.

[2] Cfr. R. Bellofiore and J. Halevi (2010). Could Be Raining": The European Crisis After the Great  
Recession, “International Journal of Political Economy”, 39, pp.5-30.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/12071-guglielmo-forges-davanzati-esiste-davvero-
il-negazionismo-economico.html

--------------------------------
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La Cina dopo la crisi globale: il “New Normal” di Xi 
Jinping / di Lorenzo Termine

Secondo i dati[1] del Fondo 
Monetario Internazionale (FMI), la Repubblica Popolare Cinese (RPC) nel 2017 ha fatto 
registrare un PIL di quasi 11,94 trilioni di dollari, con un tasso di crescita del 6,8 %. Per capire 
meglio i dati basti pensare che gli Stati Uniti, primo paese al mondo per Prodotto Interno, 
hanno raggiunto nello stesso anno 19,36 trilioni di dollari ma con un tasso di crescita di 2,2 
punti percentuali. Secondo molti analisti, il differenziale di tassi di crescita farà sì che nel 
prossimo decennio la Cina potrebbe diventare la prima potenza economica al mondo superando 
gli USA. La crescita media tra il 1980 e il 2016 del PIL cinese ammonterebbe al 9,64 %, con un 
picco storico del 15,2 % (1984) e un minimo storico del 3,9 % (1990). Se si guarda invece al 
PIL secondo la parità di potere di acquisto (PPA), la Cina avrebbe già superato gli Stati Uniti 
con un valore di 23,12 trilioni di dollari (2017). Per quanto riguarda l’Indice di Sviluppo Umano 
(ISU)[2]sviluppato originariamente da ul Haq e Sen, Pechino è passata da un valore di 0,43 nel 
1980 ad un valore di 0,728 nel 2015, una delle variazioni più marcate verificatesi nel mondo 
durante questo intervallo.

In questo quarantennio di crescita intensiva (1978-2018), la Cina ha adottato un modello di 
crescita basato principalmente sull’esportazione di prodotti maturi (cioè prodotti a basso 
contenuto innovativo, frutto di tecnologie mature e dunque legati a processi produttivi situati a 
un basso livello della catena del valore), sull’alta produttività fattoriale e sulla bassa 
remunerazione del lavoro.

Come dimostra Zhu[3], scomponendo il tasso di crescita del PIL pro capite in crescita del tasso 
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di occupazione, del rapporto capitale-prodotto, del capitale umano medio e della produttività 
totale dei fattori (TFP), e applicando tale fattorizzazione alla storia economica della RPC, si 
osserverebbe come la variazione della produttività, aumentata del 3,16% annuo tra il 1978 e il 
2007, sia il vero motore della crescita. Nel periodo pre-1978, la variazione della TFP incideva in 
misura quasi identica ma negativamente (-3%), frenando la crescita essendo la politica 
industriale in quel periodo sostanzialmente una politica di accumulazione, preferendo il governo 
mantenere un tasso di investimenti altissimo e impiegare tutta la forza lavoro possibile[4].

Un’altra testimonianza della trasformazione radicale del sistema economico cinese è la 
divisione delle quote del prodotto nazionale: nel 1978, infatti, il 28% della crescita del PIL 
dipendeva dalla produttività del settore agricolo, il 27 % da quella del settore non agricolo 
privato e il 45 % dal settore non agricolo statale. Nel 2007 la composizione sembra essersi 
rovesciata con il 10 % per la produttività del settore agricolo, il 70 % per quella del settore non 
agricolo privato e il 20 % per quella del settore non agricolo statale[5].

Una trasformazione radicale del sistema economico cinese sostenuta da tassi di crescita 
sempre oltre o vicini alla doppia cifra. Oggi la situazione è cambiata: la Cina cresce ma a ritmi 
sempre più lenti. Questo si inquadrerebbe alla perfezione nelle previsioni “pessimiste” di alcuni 
economisti, tra cui vale la pena citare Haltmaier[6] e Jiang[7], che utilizzando il modello di 
crescita di Robert Solow hanno previsto un rallentamento (se non una stagnazione) 
dell’economia cinese nel prossimo futuro. Al di là del dibattito tra gli economisti, negli ultimi 
anni anche la leadership del Partito Comunista Cinese (PCC) ha espresso preoccupazioni in 
merito alla solidità del sistema economico nazionale e ha annunciato un cambio di rotta 
rispetto al passato. Già con la leadership di Hu Jintao era emersa la necessità di cambiare 
modello di crescita e sviluppo per promuovere la cosiddetta “società armoniosa” (héxié shèhuì) 
ed eliminare le disuguaglianze economiche e sociali.

 

La Cina e la crisi globale

Quando la crisi finanziaria globale è scoppiata, l’allora bassa finanziarizzazione dell’economia, 
testimoniata da un rapporto tra il valore delle azioni scambiate e il PIL del 42% nel 2006 
(quello USA era del 220%), ha fatto sì che Pechino non sperimentasse alcun crollo. 
Similmente, come risultato del suo ridotto rapporto tra debito pubblico e PIL (25,4% nel 2006 
mentre quello italiano era del 102,6% e quello statunitense del 63,6%), Pechino non ha 
conosciuto il rischio di default corso invece da alcuni paesi europei.

Eppure, nel 2008, l’economia cinese ha vacillato registrando una crescita del 9,5%, 
significativamente inferiore rispetto a quella del 14,2% del 2007 (il tasso più alto dal 1992 e 
arrivato dopo un quinquennio di incremento costante). Due vincoli principali sembravano 
compromettere la tenuta dell’economia della Repubblica Popolare: l’eccessiva dipendenza dalle 
esportazioni e, quindi, dalle altre economie e il basso livello di consumi interni.

La tesi di questo articolo è che la combinazione di questi due fattori abbia spinto la leadership 
cinese ad imprimere una svolta alla propria politica economica, culminata con l’elaborazione del 
“New Normal” e l’approvazione del tredicesimo piano quinquennale (2016-2020) nel 2015. La 
comprensione di queste due dinamiche può chiarire una parte degli obiettivi della politica 
economica cinese post-2008.

 

La dinamica dei consumi

Il trentennio di crescita precedente al 2008 aveva fatto aumentare il PIL cinese con una media 
di circa 10 punti annui. La crescita produttiva non è stata però accompagnata da una crescita 
proporzionale dei consumi tanto che la dinamica di consumi ridotti può essere considerata una 
costante della storia economica cinese almeno dal 1978 in poi. Seguendo un modello di 
crescita intensiva in cui la priorità era data agli investimenti e all’accumulazione di capitale, la 
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RPC aveva sperimentato un tasso di risparmio incredibilmente più alto rispetto alle altre 
economie. Come dimostrano chiaramente i dati, più aumentava la ricchezza del paese, più i 
cittadini risparmiavano. Tra il 2000 e il 2008, il tasso di risparmio in Cina è aumentato di 15 
punti facendo toccare il livello più alto degli ultimi 30 anni.

Alcune teorie sono state elaborate per spiegare questa particolarità e in questa sede se ne 
menzioneranno tre: la teoria precauzionale, la teoria delle “distorsioni del mercato” e un 
adattamento della teoria del “ciclo vitale”. La prima cerca di spiegare la peculiare dinamica 
cinese alla luce della poca sicurezza sociale garantita dalla RPC ai consumatori che indurrebbe 
a risparmi più alti per far fronte ad eventuali shock, la seconda invece si rifà ad una 
combinazione specifica di tassi di interesse alti e moneta deprezzata mentre la terza, proposta 
da Bonham e Wiemer[8], riprende l’ipotesi del “ciclo vitale” di Modigliani, sostenendo che in 
Cina ad un aumento considerevole del PIL segua per ragioni demografiche un aumento del 
tasso di risparmio, come risultato della politica familiare condotta da Pechino nell’ultimo 
trentennio che avrebbe ridotto le coorti più giovani, stocasticamente associate a tassi di 
risparmio più bassi. Qualsiasi spiegazione si dia a questo fenomeno, è importante capire che ha 
avuto un ruolo.

Già nel 2008, la leadership economica cinese approvava un massiccio piano per stimolare i 
consumi interni e ridurre i risparmi. Dal 2010 (e ancora più drasticamente dal 2014) il tasso di 
risparmio ha iniziato a calare, attestandosi secondo le stime del FMI al 44,5% nel 2018 e 
riducendosi in 10 anni di quasi 8 punti percentuali.

 

La dinamica delle esportazioni

La crisi finanziaria del 2007 e la crisi dei debiti sovrani hanno incrinato la solidità del modello 
export-led cinese. Nel 2009, il crollo dell’export cinese di beni e servizi è verticale: -11,3 %. Il 
ruolo delle esportazioni nel prodotto nazionale è andato progressivamente diminuendo, 
passando da circa il 37,2 % del 2006 al 24,3 % del 2009 e annullando completamente gli 
incrementi del quinquennio 2002-2006.

Come dimostrato da Lu Bai et al.[9], il deterioramento delle posizioni economiche e finanziarie 
dei primi 10 paesi destinatari dell’export cinese è la principale causa del declino delle 
esportazioni cinesi e, in seconda battuta, del rallentamento del tasso di crescita. 
Parallelamente, alcuni fattori secondari determinavano lo stesso risultato, per esempio 
l’innalzamento dei costi del lavoro in seguito alle riforme di Hu Jintao aveva aumentato i prezzi 
di molte delle merci esportate e l’effetto positivo sull’export cinese dell’ingresso 
nell’Organizzazione Mondiale del Commercio era andato stabilizzandosi[10]

A partire dal 2009, il peso delle esportazioni nel PIL cinese è andato sempre diminuendo (fatta 
eccezione per un irrilevante iniziale incremento) fino al 2016[11] in cui contavano per il 19,6%, 
il dato più basso degli ultimi 20 anni. Il combinato disposto di questo declino e della dinamica 
dei consumi rischiava di generare una massiccia crisi da sovrapproduzione.

 

Il New Normal

Il concetto di “New Normal” (xin changtai), erede di quello di “società armoniosa” di Hu Jintao, 
è stato introdotto da Xi Jinping in un discorso del 2014 nella provincia di Henan[12] e poi 
confermato da un secondo discorso al forum dell’Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Le 
linee guida di questo nuovo orientamento sono inserite all’interno della più vasta cornice del 
c.d. “Sogno Cinese”, cioè il consolidamento interno e internazionale della RPC, e dei “Due 
Cento”, i due obiettivi in vista delle ricorrenze che la Cina festeggia nel 2021 e nel 2049.

Il successivo piano quinquennale[13] (2016-2020) ha ufficializzato tale orientamento, 
evidenziandone gli obiettivi principali: un tasso di crescita sensibilmente più basso del passato 
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(6,5 % annuo) che permettesse di implementare le riforme, una crescita quality-oriented (cioè 
sostenibile e tecnologicamente avanzata) e una riduzione degli investimenti pubblici che hanno 
generato tra il 2008 e il 2009 una crisi da sovrapproduzione e un aumento del debito. 
Parallelamente, ridurre il peso delle esportazioni nel PIL, affinché la crescita non dipendesse 
dalla domanda estera rivelatasi volatile e aumentare i consumi interni per risolvere il decennale 
problema del saving glut[14], l’eccesso forzato dei risparmi e la poca propensione al consumo. 
Correlatamente, garantire l’ottenimento per il 45 % della popolazione urbana dell’hukou, il 
permesso di registrazione che garantisce l’accesso ai servizi pubblici per chi lavora in distretti 
diversi da quello di nascita.

Legato ad una crescita qualitativa, vi è anche il progetto “Made in China 2025” che promuove 
“il superamento di un modello industriale basato su prodotti a basso costo, per iniziare a 
competere con le economie avanzate nella realizzazione di prodotti altamente tecnologici”[15], 
connesso a sua volta al progetto “Internet Plus”, teso ad aumentare l’utilizzo della rete nella 
popolazione.

Connesso alla dinamica delle esportazioni è il lancio dell’iniziativa “Belt and Road” (c.d. “Nuove 
Vie della Seta”). Il piano è costituito da due direttrici, una terrestre ed una marittima, ed è 
stato “ribattezzato da alcuni il Marshall Plan cinese per la volontà di creare mercati favorevoli 
all’esportazione di prodotti cinesi”[16] ed evitare la crisi da sovrapproduzione.

L’inserimento, avvenuto dopo il XIX Congresso del Partito (ottobre 2017), del “pensiero di Xi 
Jinping sul Socialismo con caratteristiche cinesi per una Nuova Era”[17]nello Statuto del Partito 
Comunista Cinese testimonia il peso e l’influenza accordati dalla classe politica cinese alla 
teorizzazione del Segretario del Partito e fa pensare, insieme alla crescente importanza di Liu 
He, considerato un fedelissimo di Xi[18], che il “New Normal” continuerà ad essere l’obiettivo 
principale anche per il prossimo piano quinquennale da approvare nel 2019.

Note

[1] Tutti i dati nell’articolo sono tratti da World Bank, International Monetary Fund e National 
Bureau of Statistics of China e sono stati confrontati tra loro.

[2] Si veda UNDP, 2016 Human Development Report, 2016.

[3] Si veda Zhu X., Understanding China’s Growth: Past, Present, and Future, Journal of 
Economic Perspectives, 26, 2012, 103-124.

[4] Si veda Rawski T.G, Chinese Industrial Reform: Accomplishments, Prospects, and Implications, 
The American Economic Review, 84-2, 1994, 271-275.

[5] Si veda Zhu, 2012.

[6] Si veda Haltmaier J., Challenges for the Future of Chinese Economic Growth, International 
Finance Discussion Papers, 1072, 2013.

[7] Si veda Jiang J., How Rich Will China Become? A simple calculation based on South Korea and 
Japan’s experience, Economic Policy Papers, 20/05/2015.
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[8] Si veda Bonham C. & Wiemer C., Chinese saving dynamics: the impact of GDP growth and the 
dependent share, Oxford Economic Papers, 65, 2013, 173-196.

[9] Si veda Bai, L., Kim, H., & Stephan, A, Effects of global financial crisis on Chinese export: A 
gravity model study, 2012.

[10] Si veda Singh, A, et al, China’s Economy in Transition : From External to Internal 
Rebalancing, International Monetary Fund, 2013.

[11] Ultimi dati disponibili.

[12] https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-05-11/xi-says-china-must-adapt-to-new-
normal-of-slower-growth

[13] Disponibile a http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201612/P020161207645765233498.pdf

[14] Si veda Yang D. T., Aggregate Savings and External Imbalances in China, Journal of 
Economic Perspectives, 26, 2012, 125-46.

[15] Si veda Centro Studi Per L’impresa Della Fondazione Italia Cina, La Cina nel 2016: Scenari e 
prospettive per le Imprese, Fondazione Italia Cina, 2016, p.98.

[16] Ibidem, p. 74.

[17] Si veda Communist Party of China, Constitution of the CPC, 
http://www.china.org.cn/20171105-001.pdf

[18] Si veda https://www.geopolitica.info/who-is-who-liu-he/

via: https://www.sinistrainrete.info/estero/12064-lorenzo-termine-la-cina-dopo-la-crisi-globale-il-
new-normal-di-xi-jinping.html
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Le riforme del Fondo Monetario Internazionale sono l’ennesimo attacco al 
lavoro / di coniarerivolta

Mentre continuano le consultazioni per la formazione del nuovo Governo, il Fondo Monetario 
Internazionale (FMI) fa sentire la sua voce con una serie di studi che disegnano l’Italia di 
domani. Per chi non lo sapesse, il FMI è uno degli attori che di fatto determinano gli indirizzi di 
governo delle economie mondiali. Recentemente è tornato a raccomandare per l’Italia dosi 
abbondanti di austerità, abbinate a provvedimenti fiscali iniqui e vergognosamente a favore 
delle classi dominanti. Purtroppo non finisce qui.

Per espiare le nostre presunte colpe, apparentemente ci sono altri compiti a casa da fare. 
Come si può leggere in due recenti contributi (questo e questo) del FMI, l’Italia avrebbe 
“ulteriori” benefici da una radicale riforma del sistema di contrattazione collettiva vigente, che 
riduca la portata della medesima dal livello settoriale nazionale a quello aziendale.

Che cos’è la contrattazione collettiva? È quello strumento attraverso il quale le parti sociali 
(sindacati dei lavoratori ed associazioni padronali) negoziano dei contratti collettivi che coprono 
gli aspetti retributivi e regolamentari del rapporto di lavoro. Una volta firmato, il contratto 
collettivo garantisce e si applica in generale a tutti i lavoratori ai quali si riferisce, anche al 
lavoratore non iscritto ad alcun sindacato o che lavora in un’azienda che non aderisce a 
nessuna organizzazione dei datori di lavoro. Allo stato attuale, la negoziazione avviene a livello 
di settore produttivo (per esempio l’industria chimica, l’industria metalmeccanica etc.).

La logica di questo approccio, previsto dalla nostra Costituzione, è piuttosto chiara e cerca di 
assicurare un livello minimo di tutela (e di equità nella retribuzione) a tutti i lavoratori. Inoltre, 
poiché la contrattazione non avviene isolatamente in ogni singola azienda, ma ad un livello più 
alto, tra organizzazioni collettive, si riduce l’ovvio margine di intimidazione di cui il datore di 
lavoro si potrebbe avvalere qualora dovesse contrattare direttamente con un suo dipendente, il 
quale sarebbe facilmente ricattabile e quindi poco incline a portare avanti rilevanti 
rivendicazioni salariali.

Tuttavia, questa situazione non piace agli insigni economisti del Fondo Monetario 
Internazionale, i quali si affrettano a raccomandare uno spostamento della contrattazione 
dall’attuale livello nazionale al livello di singola impresa. Questa misura viene ovviamente 
venduta enfatizzandone i presunti aspetti positivi: diventerebbe più facile adattare il contratto, 
le remunerazioni e le regolamentazioni alle esigenze specifiche (teniamo a mente questa 
parola, che racchiude in sé l’inganno) della singola impresa, evitando inefficienze e cattivi 
accoppiamenti tra salari e produttività dei lavoratori nell’impresa in questione (leggasi: essere 
costretti da leggi “inique” a dover pagare salari generosi anche a lavoratori considerati 
scarsamente produttivi), disparità regionali e compagnia cantante. La verità, come spesso 
accade, rischia però di essere molto più prosaica. Più che le esigenze specifiche di ogni 
impresa, ciò che sta davvero a cuore a chi propone questo tipo di provvedimenti è un’esigenza 
generale e comune ad ogni datore di lavoro: approfittare dell’indebolimento del potere 
contrattuale dei lavoratori per cercare di pagare salari più bassi, ai quali corrispondono 
maggiori profitti. L’inganno è in realtà presto svelato. A pagina 18 del terzo studio del FMI 
(‘Competitività e riforma del sistema di contrattazione salaria in Italia’) si dice chiaramente che 
il vero problema è che le imprese sono scontentecon l’attuale meccanismo di contrattazione; in 
particolare, le aziende con una dimensione internazionale esprimono “il bisogno di tenere i 
salari bassi” (testualmente, “the need to keep wages down”) Ciò non fa che confermare che la 
strategia adottata dalle nostre classi dominanti per uscire dalla crisi si poggia sui sacrifici della 
stragrande maggioranza dei lavoratori, per permettere ad una ristrettissima cerchia di 
capitalisti che operano nei settori maggiormente orientati all’export di prosperare.

Il dato politico di questo tipo di misure, volte a comprimere la quota salari, è piuttosto chiaro 
nella sua natura di classe e nella sua iniquità. Vale comunque la pena soffermarsi brevemente 
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anche sulle contraddizioni economiche che tali misure sollevano. A tale scopo, partiamo 
definendo due grandezze utili alla discussione, ovvero il tasso di cambio nominale e il tasso di 
cambio reale. Il tasso di cambio nominale esprime il prezzo relativo della valuta nazionale in 
termini di una valuta estera. Se il tasso di cambio nominale tra euro e dollaro è 1,22, questo 
significa che per comprare un euro sono necessari 1,22 dollari. Il tasso di cambio reale di un 
Paese nei confronti di un altro Paese è, invece, il prezzo relativo dei beni e servizi prodotti 
all’interno dell’economia di un Paese in termini di beni e servizi prodotti nel Paese con il quale 
si effettua il confronto. Ad esempio, il tasso di cambio reale tra euro e dollaro è uguale al 
prodotto del tasso di cambio nominale (quanti dollari sono necessari per ottenere un euro) per 
l’indice dei prezzi del Paese dell’area euro che ci interessa, diviso per l’indice dei prezzi 
statunitensi. È importante infatti notare che i Paesi dell’area Euro hanno tutti lo stesso tasso di 
cambio nominale con gli Stati Uniti. Tuttavia il tasso di cambio reale è diverso, perché sono 
diverse le condizioni produttive di ciascun Paese e quindi è diverso l’indice dei prezzi interno. 
Semplificando in maniera estrema, si può affermare che il tasso di cambio reale di un Paese è 
un indice della competitività e dell’attrattività delle esportazioni di un Paese. Più basso è il 
tasso di cambio reale di un Paese, più le sue esportazioni saranno convenienti per i compratori 
esteri.

Facciamo l’esempio di un bene qualsiasi, una tazzina di caffè. Immaginiamo che il prezzo di un 
caffè in Italia sia pari a un euro. Un consumatore americano, per acquistare una tazzina 
italiana di caffè, dovrà procurarsi un euro. Per farlo, dovrà dunque spendere 1,22 dollari. 
Immaginiamo, inoltre, che la stessa tazzina di caffè, prodotta però negli Stati Uniti, costi 1,10 
dollari. Nell’eroica ipotesi che le due tazzine di caffè siano identiche, il consumatore americano 
troverà più conveniente acquistare il caffè negli Stati Uniti. Immaginiamo, ora, che l’euro si 
deprezzi nei confronti del dollaro e che il tasso di cambio nominale passi da 1,22 dollari a 1,08 
dollari per euro. Il consumatore americano troverà ora più conveniente acquistare il caffè 
italiano, in quanto, per procurarsi l’euro necessario ad acquistarlo, dovrà spendere soltanto 
1,08 dollari. Dovrà spendere meno, cioè, di 1,10 dollari, il prezzo di un caffè negli Stati Uniti.

Negli studi citati dal FMI si nota come il tasso di cambio reale italiano sia sopravvalutato del 
10% rispetto ai suoi partner commerciali. Questo significa che le nostre merci sono 
svantaggiate sui mercati internazionali, e che le condizioni generali della nostra economia 
richiederebbero prezzi più bassi: in altri termini, sarebbe necessario un minore tasso di cambio 
reale. Per ridurre il tasso di cambio reale, la strada più facile e più logica da seguire sarebbe 
svalutare la moneta, cioè ridurre il tasso di cambio nominale. Questa strada però non è più 
possibile da quando l’Italia ha adottato l’Euro, con la conseguenza che adesso la pressione 
competitiva dei mercati internazionali finisce per scaricarsi unicamente sulle spalle dei 
lavoratori. E questo succede non per una qualche necessità immanente o per qualche legge di 
natura, ma semplicemente perché l’Italia ha assunto una decisione politica ed istituzionale – 
l’adozione della moneta unica – che strutturalmente ne danneggia gli interessi. Riprendendo il 
filo del discorso, i salari sono una delle principali voci di costo di un’impresa. Il Fondo Monetario 
Internazionale, come dicevamo, raccomanda “moderazione” salariale allo scopo di contenere 
costi e di conseguenza prezzi della produzione italiana, per rendere le nostre esportazioni più 
appetibili sul mercato estero. Gli ultimi anni ci raccontano però una storia diversa: prendendo 
ad esempio i Paesi GIIPS (Grecia, Irlanda, Italia, Portogallo e Spagna), possiamo notare come 
ad una marcata moderazione salariale non sia seguito un altrettanto rilevante contenimento 
del livello generale dei prezzi. Qualche dato: in Italia dal 2009 al 2015 i salari nominali hanno 
fatto registrare una crescita del 6,44%, mentre l’indice dei prezzi al consumo, che misura i 
prezzi delle merci acquistate dai lavoratori, è aumentato del 9,14%; nello stesso periodo, in 
Grecia i salari nominali sono diminuiti del 22,33%, mentre i prezzi sono aumentati del 5,51% 
(nostre elaborazioni su dati OCSE). Detto in altre parole, i sacrifici imposti ai lavoratori, oltre a 
essere stati politicamente odiosi, non hanno neanche contribuito particolarmente a migliorare 
la competitività di prezzo delle esportazioni dei Paesi europei più colpiti dalla crisi.

Un altro paradosso emerge dall’analisi degli economisti del FMI. Questi ultimi infatti denunciano 
come le esportazioni italiane si stiano progressivamente allontanando dalla frontiera 
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tecnologica, concentrandosi invece in segmenti produttivi caratterizzati da scarsa innovazione e 
bassa produttività, con processi produttivi ad alta intensità di lavoro. Ciononostante, invece di 
notare la totale assenza di politica industriale da parte delle autorità pubbliche, raccomandano 
compressione salariale ed ulteriori riforme del mercato del lavoro, dove con questa espressione 
intendono un aumento strutturale della precarietà dei rapporti di lavoro e regole più semplici 
per poter licenziare liberamente. Le due cose sono però chiaramente in contraddizione, poiché 
rapporti di lavoro iper-flessibili e con paghe misere non forniscono all’ingordo capitalista alcun 
incentivo a ricercare ed investire in avanzamenti tecnologici, quando possono tranquillamente 
sopravvivere e restare a galla impiegando manodopera precaria, disciplinata ed a buon 
mercato.

È verosimile che nelle prossime settimane, se le trattative per formare un nuovo Governo non 
daranno un esito rapido, torneremo a sentire parlare nei telegiornali dei “mercati” che ci 
chiedono stabilità, responsabilità e rispettabilità, e che ci pregano, per il nostro bene, di “fare 
presto”. Quando quel giorno arriverà, sarà opportuno tenere a mente che la posta in gioco sarà 
quella che abbiamo appena descritto. Quando avremo la tentazione di farci spaventare dalla 
minaccia dello spread, sarà bene avere presente che il rimedio che ci verrà proposto è la solita 
e già vista polpetta avvelenata: più austerità, più precarietà, salari più bassi, un 
peggioramento per quasi tutti a vantaggio dei pochissimi. Se sentiremo di una coalizione di 
responsabili che si propone di salvare il Paese, vorrà dire che saremo un passo più vicini 
all’applicazione di una qualche variante del programma che il Fondo Monetario Internazionale 
ha in mente per salvare l’Italia.

via: https://www.sinistrainrete.info/neoliberismo/12066-coniarerivolta-le-riforme-del-fondo-
monetario-internazionale-sono-l-ennesimo-attacco-al-lavoro.html

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

Un atto liberatorio / di Giorgio Cremaschi

Le elezioni hanno distrutto il quadro politico di centro-destra-sinistra che ha governato negli 
ultimi 25 anni amministrando tutte le politiche liberiste e di austerità targate Unione europea. 
Per quanto mi riguarda dunque non c’è niente da piangere: questo voto ripropone il messaggio 
del referendum costituzionale del 2016. Le elezioni del 2018 sono una sacrosanta punizione del 
potere, che fa scricchiolare la costruzione europea, che non a caso ha reagito con estrema 
cautela, visto che Merkel e alleati nel Parlamento italiano sono in minoranza. La sconfitta 
congiunta del Pd e di Berlusconi è un atto liberatorio, forse ancora non completamente 
dispiegato. Possono cadere ancora. Io avevo augurato al Pd di fare la fine del Pasok greco, non 
ci siamo ancora ma quel partito è su quella strada.

La protesta operaia e popolare non si è indirizzata verso LeU, identificato come qualcosa non 
differente dal Pd, e neppure verso Potere al Popolo, per altro in campo da tre mesi e censurato 
dai mass media. Il voto per mandare a casa il Pd e tutta la classe dirigente di questi anni si è 
quindi rivolto a quei partiti che più sembravano interpretare una moderata spinta antisistema, 
in grado di abolire le leggi più ingiuste e feroci, e in particolare la riforma Fornero, ma che si 
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presentavano anche in grado di governare senza rivolgimenti estremi. Così il voto utile questa 
volta ha tradito proprio i due partiti, Pd e Forza Italia, che più nel passato ne avevano 
beneficiato e ha premiato Lega e M5S.

È inutile e fuorviante scoprire ora la sconfitta della sinistra, come se fossimo di fronte a un 
evento improvviso e inaspettato. Questo voto è il frutto di 25 anni di distruzione della 
resistenza, dell’organizzazione, dello stesso punto di vista delle classi sfruttate e oppresse. E 
questa distruzione è stata metodicamente operata a livello politico dal Pd e a livello sociale dai 
gruppi dirigenti di Cgil-Cisl-Uil che hanno fatto proprio e diffuso nelle masse popolari e nel 
mondo de lavoro il pensiero unico liberista aziendalista borghese, hanno educato la classe 
operaia alla resa. Il popolo della sinistra è stato materialmente e culturalmente distrutto da chi 
lo doveva rappresentare. È stata alimentata la guerra tra poveri e contro i migranti per 
affermare il potere dei ricchi, la frase «non ci sono i soldi per tutti», di quella guerra è la prima 
fonte. La xenofobia e il diffondersi di pulsioni razziste, il ritorno del fascismo, sono frutto delle 
politiche di esclusione e discriminazione sociale e la sinistra di governo si è limitata a proporre 
buoni propositi liberali, mentre le sue politiche di austerità devastavano la società. Così la 
questione sociale, da cui la sinistra è nata, si è rivolta contro di essa.

Era chiaro dunque che la protesta sociale sarebbe uscita dal campo della sinistra, visto che 
questo campo è stato devastato e avvelenato dalla stessa sinistra ufficiale. Così milioni di 
persone hanno scelto una forza di centro, il M5S, o una esplicitamente di destra, la Lega, per 
esprimere il proprio rifiuto delle politiche liberiste, identificate con la sinistra.

Dobbiamo respingere la finta narrazione del palazzo, subito diffusa, che interpreta il voto del 
Nord solo per la riduzione delle tasse e quello del Sud solo per l’assistenzialismo, per negare la 
centralità della questione sociale e continuare con le politiche liberiste. Il futuro del Parlamento 
appena eletto dipende proprio dalla sua capacità di abolire le leggi che hanno provocato il 
rifiuto dei vecchi schieramenti politici.

In queste nuove Camere c’è una netta maggioranza per abolire la legge Fornero e per 
cancellare il pareggio di bilancio in Costituzione anche se il potere economico e la Ue stanno 
esercitando la loro persuasione per impedire che questo avvenga. E poi ci sono il Jobs act, la 
Buona Scuola, il reddito e le misure d’urgenza contro la disoccupazione. Questi temi hanno 
vinto le elezioni, sapranno affrontarli il M5S e la Lega o si perderanno da un lato nella lotta, 
sacrosanta ma non determinante, contro i privilegi della politica e dall’altro nella persecuzione 
dei migranti e degli antifascisti? E poi come reggerà la dimensione euroscettica dei due partiti 
con l’escalation politica e militare di Ue e Nato contro la Russia? È chiaro che cosa intende il 
potere per affidabilità di governo e come lavora per inglobare in essa i due partiti vincitori delle 
elezioni, i cui leader per altro mostrano piena disponibilità a farsi legittimare da chi sinora 
hanno contestato, pur di governare.

Qui e solo qui c’è lo spazio e la necessità della ricostruzione di una vera sinistra, che incalzi chi 
ha vinto le elezioni e ne smascheri le promesse, che rompa in modo lampante e inequivocabile 
con tutta la politica, la cultura e i gruppi dirigenti di quella sinistra che ha governato in tutti 
questi anni.

Questa sinistra di popolo, anticapitalista e antifascista, dovrà essere capace di connettere la 
protesta sociale alla rottura con il potere, alla rottura con la Ue e la Nato. Queste rotture sono 
condizioni fondanti per la ricostruzione di una vera sinistra, che non ha alcuna possibilità di 
esistenza nel quadro delle compatibilità imposte da quelle istituzioni.

Va costruita un’alternativa di sistema a questa società sempre più ingiusta e feroce e questa è 
la scelta che ha portato alla nascita di Potere al Popolo. Un movimento originale, composto di 
partiti movimenti persone, che somiglia più alle coalizioni politiche e sociali progressiste 
dell’America Latina che alle sinistre radicali europee. Un movimento che ha reagito con 
entusiasmo al povero risultato elettorale con una mobilitazione, con la crescita di forze e con la 
spinta a organizzarsi dal basso. Una reazione positivamente estranea alla recente storia 
depressiva delle organizzazioni della sinistra.
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Potere al Popolo è ancora una forza piccola, ma ha di fronte uno spazio enorme da coprire, se 
rafforzerà tenacia, coerenza programmatica, organizzazione e iniziativa diffuse. Luciano 
Vasapollo ha raccontato che Evo Morales, che con Melenchon ha pubblicamente sostenuto 
Potere al Popolo, alla notizia che la lista aveva preso l’1% ha commentato: è quello che ho 
preso io la prima volta che mi sono presentato. Mi pare un buon auspicio per la ricostruzione di 
ciò che manca da tempo in Italia: una vera sinistra di popolo.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/12077-giorgio-cremaschi-un-atto-liberatorio.html

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

Douma e l’Opzione apocalisse

“Non vi rendete conto fino a che livello di rischio state spingendo la situazione internazionale”. 
Così Vassily Nebenzia, ambasciatore russo all’Onu agli Stati Uniti. Un allarme fondato, stante 
i venti di guerra.

Trump sta valutando un intervento contro la Siria, accusata di aver usato agenti chimici nel 
quartiere di Douma (vedi Piccolenote).

 

L’asserito attacco chimico a Douma

Riportiamo un brano di un articolo della Repubblica di oggi: “Con l’aiuto russo, Damasco stava 
concludendo la riconquista della Ghouta e apparentemente non aveva bisogno di attirare 
rappresaglie internazionali usando armi proibite”.

“In più, nei giorni prima dell’attacco di Douma diversi giornali arabi avevano anticipato la 
notizia di un’offensiva chimica in arrivo, facendo intendere che sarebbe stata una provocazione 
dei ribelli, alla ricerca disperata di un aiuto esterno”.

Ma la campagna bellicista sta montando. Fa nulla che si basi su corbellerie. Basta leggere, ad 
esempio, quanto riporta il pur bravo Vincenzo Nigro, sulla Repubblica riguardo l’attacco 
israeliano alla base aerea siriana avvenuto ieri.

Il generale israeliano Amos Yadlin, avrebbe suggerito di “distruggere definitivamente la base da 
cui sono partiti gli elicotteri che avrebbero lanciato bombe al fosforo che avrebbero fatto 
strage a Douma”.

Nessuna bomba al fosforo è stata lanciata su Douma. Neanche chi ha denunciato il raid ha 
parlato di fosforo; peraltro l’uso di tale arma è riconoscibile: brucia la pelle e la rende bianca, 
cosa che non si vede sulle vittime, o asserite tali, dell’attacco.

Forse il cronista si confonde con il fosforo usato dai militari Usa a Raqqa e Mosul, anche se 
dicono usato “nei limiti della legalità”…

Ma la realtà conta nulla in questa sporca guerra. La denuncia è stata fatta dagli elmetti 
bianchi (che hanno un legame simbiotico con al Nusra, filiale siriana di al Qaeda), e la 
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fantomatica Sams, che offre sofisticati servizi medici ai “ribelli”.

Nel sito della Sams si sono dimenticati di cancellare una nota dedicata al valoroso dottor 
Mohamed, il quale spiega di aver curato Omran, il bambino la cui foto fece il giro del mondo 
creando un’ondata di riprovazione contro Assad, autore dell’attacco che lo aveva ferito.

Già, si sono dimenticati di cancellarla, perché il prosieguo della storia di Omran è un po’ 
imbarazzante: cliccare qui per vedere il video in cui il bambino risponde ai cronisti della Tv 
siriana e nel quale il padre spiega che i cosiddetti “ribelli” gli avevano offerto soldi per accusare 
Assad…

 

John Bolton e l’Opzione apocalisse

Come detto, la realtà in questo gioco di specchi subordinato alla follia neocon è  variabile 
secondaria. Peraltro ha appena preso servizio il nuovo Consigliere per la sicurezza nazionale 
John Bolton, esponente di spicco di tale ambito.

La crisi siriana gli è stata servita su un piatto d’argento. Indicativo un titolo del 
Timesofisrael: “Bolton assume il comando della sicurezza nazionale nel momento del tumulto”.

Per capire quel che gli passa nella testa, si può dare un’occhiata a Weekley Standard, rivista 
neocon: “Ogni regime criminale del mondo è in attesa di vedere cosa accadrà”.

“Questi regimi includono Iran e Russia, i principali sostenitori della Siria, ma anche, forse 
soprattutto, la Corea del Nord” [nulla importa che siano in corso trattative per una 
riappacificazione con gli Usa ndr].

“La risposta americana – prosegue l’editoriale di WS – deve coinvolgere immani forze armate 
statunitensi e alleate e causare pesanti conseguenze al regime di Assad e al suo leader”.

Anche il presidente francese Emanuel Macron, che pure aveva espresso la sua distanza dai 
neocon, sembra si sia accodato ai guerrafondai.

I russi hanno detto e ribadito che non cederanno. Ai neocon non sembra importare. Vanno 
avanti, anche a costo di uno scontro globale. Torna di moda l’Opzione apocalisse, brandita a 
suo tempo dalla Clinton, loro beniamina.

Spiraglio: l’organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opcw) ha comunicato che 
invierà una squadra per indagare su quanto accaduto a Douma, in accordo con Siria e Russia.

Se gli Stati Uniti attaccheranno prima dell’accertamento, sarebbe un crimine di guerra. Ma, 
come detto, la follia dilaga. Non resta che attendere. Magari un miracolo.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/12080-douma-e-l-opzione-apocalisse.html

------------------------------------
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Conflitto e potere. L’inquieta persistenza del classico: Machiavelli tra 
filosofia e politica / di Antonio De Simone

Perché Machiavelli?

Perché quando tutto cambia, quando «solo la continuità consente, per contrasto, di misurare la 
discontinuità»1, come nelle epoche di crisi schiacciate e oscurate dalle urgenze del presente, i 
classici registrano una loro straordinaria persistenza? Quale legame sussiste tra i classici, la crisi e il 
mutamento sociale e politico? Per potersi affermare, ogni classico non può che scompaginare i 
canoni della vecchia tradizione e decostruire l’ordine del discorso che lo precede. Il classico 
autentico è colui che «avverte e traduce nella propria scrittura» le contraddizioni del proprio tempo 
storico: egli è consapevole della «friabilità della propria costruzione», perché sa che essa «poggia su 
una faglia fragilissima, sempre sul punto di spezzarsi»2. Il classico, e non potrebbe essere 
altrimenti, «non è fuori dal tempo, al riparo dal vento della distruzione», egli sa che «la distruzione 
è più forte di ogni costruzione», poiché «eterna è solo la finitezza che scava dall’interno le nostre 
opere e i nostri giorni»3.

Come ho già osservato altrove4, ogni esercizio di lettura dei ‘classici’5 non è solo un esercizio di 
scrittura che ci sospinge a rileggerli ma anche a scrivere su quanto scritto da altri e, quindi, a 
riflettere (e scrivere) su scritti altrui per tentare di comprendere quanto di inalterato sia rimasto della 
loro «attualità» o meno e cercare di capire, nella scansione epocale che ci separa da loro, ciò che 
della loro luce o della loro ombra possa ancora riflettersi nella condizione umana contemporanea.

Ogni interpretazione di un classico, in questo caso, filosofico-politico, non può pretendere di essere 
‘perfetta’ in quanto non è mai in grado di presentarsi come il duplicato dell’autore e del testo 
interpretati: essa, pertanto, è sempre un’interpretazione selettiva e non ha mai alcuna ambizione 
‘olistica’ rivolta a comprenderne la presunta ‘verità’. Ma, allora, date queste premesse, la domanda 
sorge spontanea: perché leggere i classici? Come è noto, Italo Calvino6 ha risposto a tale quesito 
sostenendo che «la sola ragione che si può addurre è che leggere i classici è meglio che non leggere 
i classici». Oggi, nel nostro inquieto presente, non solo la domanda torna a riproporsi e spesso viene 
riformulata, anche brutalmente, nella sua versione contemporanea: «a che servono i classici»? Non 
si tratta soltanto di un mutamento stilistico di forma ma anche di sostanza. La riformulazione della 
domanda coinvolge l’ambigua nozione di «attualità» che ricade sui classici qualora fossero 
proiettati, nel loro ‘valore d’uso’ descrittivo o normativo, sulle esigenze e le contraddizioni del 
presente. Detto, altrimenti, in che modo, ci si chiede, i classici possono ancora riguardare i problemi 
o le risposte ai-problemi-del-presente? Di un presente, che, tra l’altro, non è sempre e comunque il 
frutto lineare e inevitabile del passato. L’alterità e caducità storica dei classici come spiegano la loro 
eventuale eredità, persistenza e ‘attualità’ nell’era dei new media? Per i contemporanei i classici 
sono precari o imperituri? E, quanto più ci si allontana dagli antichi e ci si avvicina ai moderni, che 
significa leggere i classici? Sicuramente i ‘classici’ sono tali perché sporgendosi «oltre le barriere 
del loro tempo storico», possono contribuire «a chiarire e a illuminare situazioni anche assai distanti 
nel tempo e nello spazio, le quali, a loro volta, dimostrano la ricchezza e la varietà dei motivi che, 
come un tesoro, ogni ‘classico’ racchiude in sé»7.

Ma, se per molti aspetti i ‘classici’ sono ancora «i nostri compagni di studio e di lavoro» che 
possono aiutarci a comprendere cosa significa ‘orientarsi nel pensiero’, allora perché Machiavelli? 
Perché, oltre ogni ‘mito’ machiavelliano8, è impossibile occuparsi di storia della filosofia politica 
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moderna senza riferirsi a Machiavelli e alla sua teoria politica. Nei suoi sviluppi problematici, tale 
filosofia non solo ha mostrato nel tempo una certa ‘diffidenza’ nei confronti del «carattere 
perturbante» e della «qualità costitutivamente antinomica»9 del pensiero machiavelliano, ma non ha 
saputo altresì misurarsi adeguatamente con la «sfida radicale» che esso paradigmaticamente ha 
comportato e comporta per la comprensione della natura conflittuale e contingente dell’agire 
umano10: un agire per il quale la stessa politica, in continuo movimento, si palesa come 
competizione e conflitto e dove il conflitto stesso è il risvolto politico dell’esistenza umana, anche e 
soprattutto nei periodi di crisi11. Come si può «essere presenti nel passato»12 riparlando oggi di 
Machiavelli? Perché, con lo ‘sguardo obliquo’ della sua antropologia politica, con cui osservava gli 
attori della commedia umana, egli può ancora essere considerato ‘un classico nostro 
contemporaneo’ che può servirci da orientamento nel nostro agire politico per governare il difficile 
equilibrio conflittuale che caratterizza gli antitetici condizionamenti della vita reale fatta di passioni, 
di dissidi, e, come diceva lo stesso Machiavelli, di «mala contentezza»? Può il ‘sorriso di 
Niccolò’13, speculare espressione di saggezza politica e di saggezza del vivere, aiutarci 
machiavellianamente a comprendere con originalità e spirito critico anche il nostro presente? Perché 
Machiavelli, nella sua declinazione e trasmissione nella modernità contemporanea14, in tutta la sua 
complessità e contraddizione, è ancora ‘attuale’, quando il suo tempo è lontano dal nostro, anche se 
al nostro appartengono comunque alcuni di quelli che furono anche i suoi problemi?15 Perché, 
soprattutto nei momenti di maggiore crisi politica e di grandi svolte, si ritorna, nelle «pinacoteche 
politiche» dei paesi del vecchio Continente16, a scrutare la scrittura della pagina politica, storica e 
letteraria machiavelliana per poter meglio comprendere la contemporaneità, ritenendo appunto che 
il conflitto, nella vita e nella storia, non può che finire ineludibilmente col denotare la natura umana, 
e in modo precipuo quella del politico? Perché, infine, l’ermeneutica del Principe17, cinque secoli 
dopo la sua pubblicazione, continua ancora ad arricchire le molte pagine della sua 
Wirkungsgeschichte critica18 in un’epoca, come la nostra, di grandi metamorfosi del potere in cui, 
come ha scritto Moisés Naím in The End of Power19, il potere è divenuto più facile da conquistare, 
ma più difficile da esercitare e più semplice da perdere? Oggi, non solo i «fatti del potere non sono 
immediatamente evidenti»20, ma la stessa «complessità delle relazioni è, volontariamente o non, 
dissimulata e coperta, anche a causa della volontà di forma e di rappresentazione identificante che il 
potere vincente esprime»21: esso «è scarsamente visibile anche perché oggi più che mai si ha 
displacement, dislocazione dei rapporti, e i fatti del potere vanno cercati in luoghi inusitati non 
ufficiali»22.

 

Soggetti e dialettiche del conflitto: attraverso Machiavelli

Questi interrogativi, retoricamente strategici e necessari per articolare la trama ricostruttiva svolta in 
questo saggio, come si vedrà, devono farci riflettere sulla peculiarità che assume la filosofia politica 
di Machiavelli, «tutta centrata a mettere in scena una forma della politica come composizione 
sempre mobile e aperta del conflitto, come sfruttamento dell’energia pulsionale e razionale del 
Principe per mantenere gli uomini all’interno di una artificiale socievolezza»23. Infatti, discutere 
qui di conflitto a partire da Machiavelli significa innanzitutto che abbiamo ancora bisogno di 
comprendere meglio come non solo il conflitto non possa prescindere da un ordine, ma la stessa 
unità della politica sia in un certo senso immanente al conflitto. Non c’è comunità umana in sé 
pacificata e conciliata di gruppi e di individui che storicamente vivendo insieme, convivendo, possa 
neutralizzare l’ambivalenza del conflitto: nella scena della città, in condizioni di diversificazione 
sociale, che permea l’esperienza dell’agire pubblico e politico, la pluralità umana, nello spazio 
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immanente della contingenza e della differenza, dell’evento e della finitezza, genera conflitti. Per il 
vivente umano, dunque, c’è tensione continua tra politica, unità, ordine e conflitto. Pertanto, la 
certezza che il conflitto pervada la realtà dell’umano è antropologicamente, politicamente e 
storicamente evidente. Ciò che occorre dirimere è il rapporto tra la politica come conflitto e la 
politica come conoscenza di questo conflitto. Se ci installiamo nel discorso filosofico-politico 
contemporaneo, che «identifica la politica con il ‘conflitto’», allora, come ha osservato Sebastian 
Torres, la questione la si può anche intendere ritraducendola nel seguente interrogativo: «che cosa 
implica l’assunzione della politica essenzialmente come conflitto?»24. Tutto ciò ci riporta 
inevitabilmente a Machiavelli. Come è noto, la riflessione sul conflitto inteso come componente 
dell’azione politica appartiene di per sé alla tradizione della filosofia politica. Infatti, la nozione di 
conflitto, come osserva José Luiz Ames, era già presente «in negativo» nell’ideale di omonoia 
presso i Greci, o in quello di concordia ordinum della tradizione ciceroniana e medievale e anche 
nella ‘dottrina della costituzione’ mista, «conosciuta fin da Aristotele e ripresa da Polibio in 
un’opera nota (almeno in parte) a Machiavelli, la quale è elevata alla condizione di soluzione ideale 
per comporre gli interessi opposti dei differenti segmenti della società in conflitto fra loro»25. Il 
conflitto politico, dunque, appartiene come tema ‘originario’ ai pensatori che hanno preceduto 
Machiavelli. Diversamente da essi, però, l’«originalità» di Machiavelli su tale materia di riflessione 
«si manifesta nella rottura che essa promuove in rapporto a una tradizione, riconducibile alla 
filosofia greca, secondo la quale la comunità civile si fonda sulla socievolezza umana, sul desiderio 
del bene e dell’amore per la concordia»26. Machiavelli, come si vedrà, al posto di questo ideale, 
colloca invece il conflitto, perché «fondato sull’opposizione degli umori, che divide la società in 
due gruppi antagonistici – i grandi e il popolo – che non possono essere soddisfatti entrambi 
contemporaneamente»27.

L’analisi del conflitto è complessa. In generale, nel pensare politicamente, ‘dentro’ la politica, il 
conflitto e per restituirne l’intrinseca complessità e ineffabilità entro la nebulosa aggregazione di 
differenziazioni rappresentata dalla processualità sociale, che già di per sé, appunto, è conflittuale e 
che dà forma alle logiche e alle interdipendenze dell’agire e ai differenziali di potere che di-segnano 
la direzione e la finalità del flusso figurazionale dello stesso, ci si trova criticamente posti di fronte 
al rapporto che si stabilisce tra politica e filosofia politica, un legame strettissimo e sempre 
complicato, nel quale alla politica, a titolo d’esempio, si può attribuire quella possibile dislocazione 
che la vede e la pensa come un’esperienza molto differenziata, come supplemento ‘costruito’, 
‘artificiale’ alle reti di vita sociale: «un supplemento di identità comune, di senso, di 
rappresentazione», che coincide «con le modalità con cui una popolazione si rappresenta in quanto 
‘popolo’, in quanto gruppo unitario, contrassegnato da una comunità di destino» e che pertanto non 
è solo «una questione di procedure e di regole, ma soprattutto il risultato di come viene pensato il 
popolo»28. Mentre alla filosofia politica non soltanto è attribuito il compito di problematizzare il 
senso comune, ma anche quello di essere non solo un sapere, ma soprattutto «un pensiero che dubita 
ed erode l’immagine dominante, un pensiero che solleva problemi», un pensiero che non può che 
«urtare contro la realtà» e che provoca dall’esterno tutto ciò che disturba, per provocare la 
«problematizzazione»: una filosofia, dunque, «che non è antagonista della politica, ma è, di per sé, 
politica»29. Una politica, quindi, che consustanzialmente implica il conflitto e una filosofia che 
diventa ‘politica’ quando accoglie le difficoltà, le aporie o il disagio della stessa politica nella scena 
comune dell’esistenza dell’umano e della convivenza sociale, allo scopo di produrre il necessario 
smascheramento delle situazioni che, nel perpetuare il conflitto, appartengono comunque all’agire 
umano e dunque al potere, ovvero al soggetto e alla sovranità. Quella tra filosofia e politica è una 
relazione che della contraddizione ‘ossimorica’ che pervade la realtà umana assume tutta la valenza 
dialettica capace di configurarne criticamente le possibili cartografie e posizioni teoriche e pratiche, 
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che sappiano tradurre il ‘fatto’, la ‘materia’ e la ‘forma’ del conflitto come espressione della 
contingenza dell’umano nella continua ricerca di un possibile ordine.

Tutto ciò ci consente oggi di ri-presentare anche Machiavelli, senza demonizzarlo e senza 
banalizzarlo, oltre il semplice ‘ritorno ai testi’, ma sempre e comunque entro le relazioni tra le 
categorie della politica e della filosofia politica. Il pensiero di Machiavelli, come ha osservato 
Beatrice Magni, è solcato in ogni momento «da un senso fortissimo di contraddizione, da una 
continua spinta alla difesa e all’attacco, che non si pone come dato esteriore o marginale dell’opera, 
ma ne costituisce la struttura profonda»30. Tra necessità e contingenza, l’enigma-Machiavelli 
spinge gli interpreti contemporanei a considerarlo «un pensatore di parte», nel senso che egli 
«prende partito e rivendica un punto di vista di partito», ovvero egli «conosce e riconosce lo spazio 
politico come diviso in campi antagonistici, che possono essere contenuti per più o meno tempo 
entro certi limiti, le cui forze posso essere equilibrate, ma mai ridotte all’unità di una pace civile, 
perpetua, razionale o naturale»: l’ordine politico, per Machiavelli, «non può essere che imposto da 
una parte sull’altra, e sempre per un tempo circoscritto»31. Nella ‘particolarità’ di Machiavelli, 
secondo Magni, è possibile individuare due dimensioni rilevanti che contraddistinguono la sua 
riflessione.

(1) - Una dimensione descrittiva che, appunto, descrive, con il ricorso all’uso evidente di metafore 
mediche classiche, gli ‘umori’ della città come corpo politico32. Una descrizione che gli consente di 
«dare forma a categorie suscettibili di permettere la concettualizzazione della dinamica politica di 
una città che ha confini mobili, instabili, in costante evoluzione». Una descrizione che, «nel 
passaggio da una città all’altra, o nel passaggio da un’epoca all’altra della storia della medesima 
città», sappia cogliere tutta la complessità della dialettica tra i ‘grandi’ e il ‘popolo’ (i più)33.

(2) - Una dimensione normativa, connessa con la prima e implicante un’analisi delle «condizioni 
della libertà della città (o libertà politica)», che, analizzando il rapporto sussistente «tra i più e i 
grandi», si concentra prevalentemente sull’esame delle molteplici e differenziate «lotte per il 
potere» che si determinano nel cuore della città. In queste due dimensioni vengono così a rimarcarsi 
sia la diversa e comunque mutevole intensità della ‘tensione’ tra le due parti (i grandi e i più), sia il 
‘dissidio’ grandi/più che denota la presenza dell’ineludibile e irriducibile conflitto esistente, in varie 
forme, nella città34. Questo in-componibile ‘dissidio’, per Machiavelli, si traduce nell’impossibilità 
di soddisfare e di conciliare insieme tanto l’umore dei grandi quanto quello dei più, perché «i primi 
vogliono dominare, i secondi non vogliono essere dominati»35. La complessa e conflittuale 
relazionalità delle due ‘parti’, comprendente la loro specifica identità, comporta di fatto 
un’«esclusione reciproca» che riflette specularmente la loro intrinseca differenza. La pluralità 
morfologica assunta dal conflitto, inoltre, dipende dalle modalità particolari attraverso cui, 
all’interno dei rapporti di potere, possono essere continuamente modulati i «desideri» delle parti di 
dominare e di non essere dominate e che sono cointeressate nella dinamica fondativa della città 
attraverso l’espressione dell’antagonismo politico. Il ‘nodo delle parti’ e il ‘ruolo’ che esse possono 
svolgere entro la dinamica cittadina costituiscono un punto centrale della riflessione di 
Machiavelli36, il quale, come è noto, durante la sua personale attività politica, ebbe modo di porsi 
concretamente «il problema della pacificazione delle fazioni» (come nel caso di Pistoia, che nel 
1500 si divise tra Panciatichi, filo medicei, e Cancellieri, popolari)37. Nel Principe, Machiavelli 
«sottolinea i rischi di un utilizzo strumentale della lotta tra fazioni e chiarisce, inoltre, come queste 
modalità d’azione non possano che palesare la ‘debolezza del principe’»38. Nelle altre opere, però, 
l’ottica valutativa cambia, «non tanto perché le parti di Firenze vengano assolte dalla responsabilità 
della decadenza della repubblica», quanto perché Machiavelli «tende a rileggere il conflitto tra le 
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fazioni contemporanee dalla prospettiva offerta dal modello della repubblica romana, un modello 
nel quale viene riconosciuto uno spazio potenzialmente positivo anche per le discordie intestine»39. 
La rilevanza assunta dall’esperienza romana contribuisce a chiarire perché la concezione del 
conflitto machiavelliana si dislochi in un orizzonte differente da quello che poi caratterizzerà, come 
è noto, il pensiero politico moderno40.

Analizzando la peculiare dinamica assunta dal conflitto, Machiavelli cerca di porre il problema 
della «giustificazione del conflitto (politico)» che non si riduca unicamente ai «parametri 
strettamente socio-economici», ma che includa l’analisi fondamentale del ruolo e del significato 
‘politico’ di alcuni «umori» (l’odio, la paura, l’ambizione, l’invidia e la collera)41. Secondo 
l’interpretazione datane da Magni, l’analisi machiavelliana del conflitto si pone dunque al «centro» 
di un’indagine sulle «condizioni della libertà». Per Machiavelli, la politica è essenzialmente «una 
relazione di conflitto»42 e questa relazione «non si iscrive né vincola ogni membro della città in 
una perpetua guerra civile»:

Innanzitutto perché il conflitto degli umori non si traduce sistematicamente in una forma 
generalizzata della lotta in armi, ma si manifesta talvolta – anzi, auspicabilmente, sempre - 
semplicemente in disputa, ma soprattutto perché in questa particolare relazione si giocano le sorti 
della libertà politica – il suo avvento, il suo mantenimento, il suo declino e la sua scomparsa»43.

Conflitto e libertà, libertà nel conflitto: questi sembrano essere i corni del dilemma che consentono 
di analizzare il politico e che permettono di pensare nel contempo le relazioni che sussistono tra «la 
differenza e la condivisione, il conflitto e l’ordine»44. Il ‘cortocircuito’ che si stabilisce tra le due 
dimensioni sopra richiamate può così essere assunto come paradigma indiziario di una riflessione 
sulla politica che s’incentra sulla prospettiva problematica del conflitto, il quale, per Machiavelli, 
come scrive Magni, «non è una scoria pericolosa da eliminare, ma il nucleo irriducibile della 
politica»45. Dunque, il conflitto «non è un residuo, o un rischio estremo, che la politica debba, o 
possa, rimuovere, ma esattamente il suo ‘fatto’, la sua ‘materia’, alla quale nessuna ‘forma’, nessun 
ordine, potrà mai rinunciare, pena l’esaurirsi del politico stesso»46. Se muoviamo da questa 
ermeneutica machiavelliana, la domanda che si pone in modo ineludibile è la seguente: la filosofia 
politica in che modo è attrezzata a pensare il conflitto? La posizione strategica di questa domanda 
rinvia specularmente altresì alle modalità con cui la stessa filosofia politica ri-pensa nelle 
condizioni della modernità il problema dell’ordine (e delle sue rappresentazioni), della persistenza 
della teologia politica, dei rapporti tra il potere, il soggetto e la libertà.

Una riflessione filosofico-politica, che ponga il conflitto come uno dei suoi elementi costitutivi che 
‘tramano’ i principi e le pratiche della forma politica, non può che attraversare criticamente il 
pensiero di Machiavelli e il modo con cui questi, nel suo originalissimo ‘gesto’, affronta il tema del 
conflitto quale «istanza costitutiva e standard normativo del politico»47 peculiare della condizione 
umana e della sua esperienza, pur sempre ineffabile, instabile e contraddittoria, in ‘urto’ con la 
realtà quotidiana, in cui la ‘città’ nasce, guarisce, muore, una realtà che riapre o consuma i rapporti 
con la tradizione, tra passato e presente, che si installa «non nel passaggio dal vecchio al nuovo, ma 
nella breccia che li separa»48 e che cerca di rispondere alle sfide del tempo e di affrontare il 
dilemma della libertà, del potere, dell’«umore» del corpo politico, della sua crisi, della sua 
corruzione, del suo destino e dell’imprevedibilità del suo agire tumultuoso e disputante come corpo 
politico vivente attanagliato nella dialettica del desiderio di dominio e/o di libertà: una dialettica che 
pervade tutte le forme che di- segnano il legame conflittuale, senza tregua, rischioso, tra i grandi e i 
più nel mondo umano della città.
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L’esperienza del conflitto individuale e sociale permea di sé il mondo della politica. Attraverso 
Machiavelli si comprende perché la politica non possa non misurarsi e rapportarsi con la molteplice 
e differenziata valenza dei conflitti che si dislocano all’interno e all’esterno della morfologia della 
città come corpo politico animato e vitale, organismo vivente e mortale, un misto composto di 
diversi umori, soggetto a patologie e crisi, attraversato dalla corruzione e segnato dalla finitudine 
temporale, dal conflitto49. In particolare, come osserva Marco Geuna, «con conflitti interni alla 
città, alla res publica, allo stato: conflitti fra parti diverse della città o, con altro linguaggio, fra 
gruppi politici e sociali differenti; e con conflitti esterni alla città, alla res publica: conflitti tra 
comunità politiche differenti, conflitti tra stati»50. Nell’esperienza del conflitto la politica impatta 
con la realtà della guerra, come Machiavelli mostra nel dialogo L’arte della guerra51, l’ultima sua 
grande opera politica, in cui esplicita è l’asserzione del legame intrinseco fra arte militare e politica. 
Sia per il teorico politico che per lo storiografo Machiavelli la «questione del conflitto» acquista, 
dunque, una sua «indiscutibile centralità» che si dispiega lungo le sue opere: dal Principe ai 
Discorsi52 e alle Istorie fiorentine53. Nella sua peculiare e plurivoca semantica, in particolare, il 
termine conflitto in Machiavelli, sia nei Discorsi che nelle Istorie fiorentine, assume alcune 
particolari connotazioni di significato. Geuna estrapola e sintetizza due tipologie principali che 
ricorrono nella pagina del Segretario fiorentino:

Egli si serve, innanzitutto, dei termini ‘disunioni’ e ‘tumulti’ per riferirsi a quei conflitti fra le parti 
costitutive della città che trovano una sorta di composizione istituzionale e arricchiscono di leggi e 
ordini la vita politica della res publica, mantenendo viva la sua libertà; altre volte, per riferirsi a 
questo primo tipo di conflitti, usa le espressioni ‘controversie’, ‘dissensioni’, ‘differenzie’, ‘romori’. 
Ricorre, invece, alle espressioni ‘civili discordie’, ‘intrinseche inimicizie’, ‘guerre civili’ per 
designare un altro tipo di conflitti, per riferirsi a quegli antagonismi che degenerano in scontro di 
‘fazioni’ e di ‘sette’, e mettono a repentaglio la libertà stessa della res publica54.

Nell’uso specifico emirato di questa differenziata terminologia che cerca di dare corpo e immagine 
all’esperienza dei conflitti, senz’altro Machiavelli non solo «riesce a veicolare una riflessione sui 
conflitti assolutamente nuova e peculiare, che lo colloca in posizione di marcata discontinuità 
rispetto alla tradizione antica e medievale del pensiero politico occidentale», ma altresì si colloca in 
una posizione altra rispetto al «progetto politico moderno» (da Bodin a Hobbes in poi) tutto 
incentrato «sul ruolo del potere sovrano e sulla neutralizzazione del conflitto da esso attuata»55.

Le figurazioni individuate e ricostruite dall’interpretazione machiavelliana del conflitto intorno alle 
‘divisioni’ e ‘inimicizie’ che delineano «la storia costituzionale delle città e dei corpi politici», come 
è noto, nell’ambito del racconto storico-politico (in particolare nelle pagine dei Discorsi e nei 
capitoli delle Istorie fiorentine) emergono in tutta la loro esemplarità nella comparazione topica tra 
la vicenda di Roma e quella di Firenze. Nel terzo libro delle Istorie fiorentine possiamo leggere 
infatti che:

Le gravi e naturali nimicizie che sono intra gli uomini, causate da il volere questi comandare e 
quegli non ubbidire, sono cagione di tutti i mali che nascano nelle città; perché da questa diversità 
di umori tutte l’altre cose che perturbano le repubbliche prendono il nutrimento loro. Questo tenne 
disunita Roma; questo, se gli è lecito le cose piccole alle grandi agguagliare, ha tenuto diviso 
Firenze: avvenga che nell’una e nell’altra città diversi effetti partorissero; perché le inimicizie che 
furono nel principio di Roma intra il popolo e i nobili, disputando, quelle di Firenze combattendo si 
difinivano; quelle di Roma con una legge, quelle di Firenze con lo esilio e con la morte di molti 
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cittadini terminavono; quelle di Roma sempre la virtù militare accrebbono, quelle di Firenze al tutto 
la spensono; quelle di Roma da una ugualità di cittadini in una disagguaglianza grandissima quelle 
città condussono; quelle di Firenze da una disagguaglianza a una mirabile ugualità l’hanno ridutta. 
La quale diversità di effetti conviene sia dai diversi fini che hanno questi duoi popoli causata; 
perché il popolo di Roma godere i supremi onori insieme con i nobili desiderava, quello di Firenze 
per essere solo nel governo, sanza che i nobili ne partecipassero, combatteva56.

Per Machiavelli, come osserva Magni, «ogni repubblica conosce una divisione interna che struttura 
la sua vita politica»; di fatto «il potere nasce e si sviluppa come ‘terzo protagonista’ del conflitto e 
della lotta che contrappongono i grandi ai più». Il potere è chiamato a regolare il conflitto, ma 
regolare un conflitto di per sé «non significa apportarvi una soluzione»57. Se il potere si installa 
«nel movimento del conflitto tra i grandi e i più», ciò non comporta che la città sia ri-conciliata in 
sé: essa «potrà mantenersi unita solo se saprà mantenere la divisione che la costituisce: in tal senso, 
la divisione (conflitto) è costitutiva dello spazio politico»58. La dislocazione che viene ad assumere 
l’articolazione del potere e del conflitto diventa, dunque, decisiva per la città e per il suo «saper 
assumere la divisione fondamentale che la fonda».

Se la divisione risulta irriducibile, nemmeno i grandi avranno il potere e la forza per sopprimerla: il 
dilemma politico fondamentale non sarà dunque tanto la realizzazione di una città riconciliata – 
impossibile per principio –, quanto piuttosto il rapporto con il conflitto, fondamento stesso della 
città59.

L’irriducibilità del conflitto è il fatto che impedisce ogni assoluta appropriazione del potere. 
L’ordine muove a partire dalla divisione e lo spazio politico comincia ad essere pensato nella forma 
della sua disunione: questi sono i dilemmi che di-segnano la morfologia politica della città. La 
‘divisione’ machiavelliana è originata dal «desiderio di libertà»: «desiderio dei grandi di comandare 
e di opprimere, desiderio dei più di non essere né comandati né oppressi»60. Questi due desideri 
antagonistici pervadono la condizione individuale e collettiva dell’umano vincolo, per il quale nella 
‘divisione’ si appalesa il dispositivo del politico e che istruisce la sua ‘arte’. La divisione indica la 
politica come spazio distintivo del conflitto, perimetra e rappresenta il desiderio-di-libertà, essa dice 
che «nessuna società è Una, ma sempre travagliata da almeno due desideri conflittuali e 
asimmetrici: dominare e non essere dominati»61. L’azione politica si traduce, quindi, in «intervento 
nel presente», cioè nella contingenza. Questa contingenza è «la contingenza del conflitto diviso», 
laddove la politica diventa «una presa di posizione nei confronti di questa divisione», cioè «un 
‘ordine’ che costantemente […] si confronta con ciò che lo eccede»62. Posto il carattere di 
‘visibilità’ del potere, il dilemma che si pone, e che risulta difficile da risolvere, è: «come fare 
affinché il desiderio di non essere dominati non conduca a istituzioni di un nuovo ordine, ma 
identiche al vecchio»63.

Le ‘divisioni’, le ‘civili discordie’ e le ‘intrinseche inimicizie’, ovvero i tumulti e i conflitti, nelle 
esperienze politiche (tra di loro differenti e opposte) di Roma e Firenze, rappresentano, per così 
dire, come scrive Geuna, due «tipi ideali»: nella loro differente specularità, il conflitto assume 
diverse modalità e ingenera radicali e differenti effetti64. In particolare, nei Discorsi sopra la prima 
deca di Tito Livio, come rileva Palano, «la celebrazione del modello della repubblica è motivata 
proprio dalla sua capacità di tramutare i ‘tumulti’ che ciclicamente investono Roma nel suo 
principale elemento di forza»65. In questo senso, nonostante Machiavelli «tenga ben distinte le lotte 
della Roma repubblicana da quelle che hanno come teatro Firenze, si dirige contro la convinzione di 
quanti ritengono che le discordie intestine siano necessariamente destinate a indebolire la comunità 
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politica»66. Diversamente, egli ritiene che i tumulti «intra i nobili e la plebe», ovvero i conflitti tra 
gli umori della città, tra i grandi e il popolo, non solo non siano da condannare, ma debbano altresì 
essere «interpretati positivamente, perché la presenza in ogni repubblica di ‘due umori diversi, 
quello del popolo e quello de’ grandi’, si traduce in Roma in un elemento di forza e in una garanzia 
di libertà»67.

La tesi che, secondo Geuna, il Segretario fiorentino avanza è sia radicale che articolata: «i tumulti 
hanno sì portato alla creazione di un nuovo ordine, all’istituzione del tribunato della plebe; ma, più 
in generale, hanno prodotto anche numerose leggi in favore della libertà»68. Dunque, nella storia di 
Roma, «i tumulti si mantennero produttivi ed ebbero ‘buoni effetti’» perché, appunto, «furono 
all’origine di leggi ‘in favore della libertà’»69. Vista in controluce, la tesi di Machiavelli 
«suggerisce indirettamente che i tumulti non possono essere risolti una volta per tutte nemmeno 
dalla forma perfetta della costituzione mista. I tumulti riemergono sempre di nuovo e sempre di 
nuovo devono essere gestiti da chi si occupa attivamente di politica nella res publica. Anche la 
forma costituzionale perfetta non può mettere loro fine»70. Ciò detto, occorre aggiungere però che 
Machiavelli, «mentre ritrova nel contrasto fra ‘Plebe’ e ‘Nobili’ il fattore in grado di spiegare la 
grandezza di Roma, non considera però le divisioni interne in termini positivi», perciò egli «non 
manca di esaminare una pluralità di casi in cui l’insorgere delle parti diventa causa di disordine 
politico»71. Per interpretare l’equilibrio proprio della repubblica romana, infatti, Machiavelli ritiene 
che l’elemento fondamentale sia rappresentato dal «quadro costituzionale, che consente che le 
richieste dei gruppi, e in particolare le proposte della Plebe, si incanalino in un alveo 
istituzionale»72. Di fatto, il conflitto Plebe/Nobili si può tradurre «in un fattore di forza e stabilità 
per la repubblica, principalmente perché risulta collocato all’interno di una solida dinamica 
costituzionale e in un contesto contrassegnato da una marcata coesione attorno alla salvaguardia 
della patria»73. Diversamente, come nel caso di Firenze, «lo spirito partigiano» emerge quando 
questi elementi risultano deboli, in questo caso vengono a mancare «gli strumenti istituzionali in 
grado di consentire che le richieste dei diversi ‘umori’ possano ottenere una soddisfazione»74.

In mancanza di ciò, non possono che scatenarsi le inevitabili vendette tra i gruppi di cittadini, oltre 
che la stessa «contrapposizione fra le ‘parti’»75. Machiavelli, come è noto, non distingue soltanto il 
conflitto virtuoso della repubblica romana dalle discordie perniciose fra le parti delle città italiane, 
ma sottolinea altresì i rischi negativi che provengono dalla lotta tra fazioni: «mentre a Roma i 
‘tumulti’ sono inseriti in un quadro legislativo che li rende funzionali al bene pubblico, a Firenze le 
lotte tra fazioni rimangono soltanto espressione di interessi parziali, e risultano irrimediabilmente 
nocive per l’intera città»76. Le lacerazioni fra le parti sono così destinate a procrastinarsi nel tempo.

Machiavelli sottolinea la dimensione del conflitto nella vita politica di «ogni città» o di «ogni res 
publica» perché la ritiene una loro caratteristica costitutiva e intrascendibile: il conflitto incarna, 
nell’esistenza di ogni corpo politico, i due gruppi (il popolo e i grandi) che perseguono «fini 
radicalmente diversi»77. Nel corpo politico, dunque, c’è inmodo originario e consustanziale, 
scissione e differenziazione: queste non sopravvengono dall’esterno. Il conflitto è «intrascendibile» 
perché, come scrive Geuna, Machiavelli muove dalla «pluralità costitutiva del corpo sociale e 
politico»: i soggetti della vita politica non sono esclusivamente soggetti individuali, ma soprattutto 
soggetti collettivi. Una costellazione vivente è agita antropologicamente dagli umori, da cui 
scaturiscono, in diverse condizioni economico-sociali, le possibilità che i corpi politici siano dei 
corpi misti delineanti le parti della città.

Fisiologia, patologia e dialettica dei conflitti. La riflessione sulla vicenda romana spinge 
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Machiavelli –nel libro I dei Discorsi – a interrogarsi sulla possibile produttività dei conflitti e a 
ricercarne una loro fisiologia in modo da valutarne gli effetti che, nel beneficio della pubblica 
libertà, possano ingenerare leggi, ordini (magistrature e organi di tipo costituzionale). I tumulti «non 
generano leggi e ordini qualsiasi, ma leggi e ordini in grado di mantenere la libertà» 78. La 
relazione tumulti/libertà disvela il fatto che, secondo Machiavelli, «la libertà è il risultato delle leggi 
e degli ordini scaturiti dai tumulti»79. I ‘tumulti’, le ‘inimicizie’, le ‘disunioni’, nel caso della 
repubblicaromana, contribuirono a creare ea garantire ilmantenimento della libertà, consentendo la 
creazione di una «forma di ordine»80. Tra i «buoni effetti» sortiti dai tumulti si collocano quei 
conflitti che, nella ‘disunione’, hanno prodotto una «potente» repubblica politico-militare libera, che 
sa ampliarsi perché non esclude il popolo dal governo (ma ne riconosce il ruolo politico), accetta i 
tumulti che derivano dal «confronto fra gli umori della città» e sa governare e trasformare 
positivamente le disunioni, creando appunto l’ordine romano81. Machiavelli si proietta oltre l’idea 
ciceroniana di concordia ordinum perché valorizza positivamente, sulla base del modello romano, i 
«buoni effetti» sortiti dai tumulti, dalle disunioni e dai conflitti, una valutazione che, secondo gli 
interpreti, lascia intravedere «una presa di posizione filo-popolare e anti-aristocratica»82. A Roma 
nessun soggetto (individuale o collettivo) è escluso dal conflitto politico «intra i nobili e la plebe»; a 
Roma non c’è «alcun esilio o violenza in disfavore del commune bene, ma leggi e ordini in 
beneficio della pubblica libertà»83 come a Firenze. Nell’esperienza politica romana, nel «corpo 
misto della repubblica», «disputando o combattendo» dinamicamente e in continua tensione tra 
grandi e popolo vi sono «modalità diverse di praticare il conflitto»: «esiste un crinale per il quale il 
conflitto rimane nella fisiologia della vita politica, si organizza quasi fosse una disputa, e non 
degenera nell’esperienza della stasis, della guerra civile»84. Ciononostante, Machiavelli è 
consapevole che le ‘disunioni’ possono degenerare, creando le condizioni tragiche della guerra 
civile. Di fatto, «la vicenda della degenerazione e della fine della repubblica romana e la travagliata 
storia della repubblica fiorentina stanno continuamente a ricordarglielo»85. Sono soltanto due, 
secondo il Segretario fiorentino, le condizioni che non trasformano i conflitti da produttivi in 
patologici. La prima è tale «se la lotta politica non assume una dimensione personalistica»; la 
seconda implica di fatto il caso in cui i conflitti non hanno un peculiare carattere privatistico ed 
economicistico (latore di violenze e di illibertà). Soltanto a queste condizioni sia le ‘disunioni’ che i 
‘tumulti’ non si traducono in tragiche «discordie civili», portato inevitabile delle divisioni tra 
partigiani e fazioni 86.

Muovendosi attraverso le pagine dei Discorsi e delle Istorie sorge la domanda: «è possibile evitare 
che i conflitti da fisiologici diventino patologici?»87. Secondo Geuna questo interrogativo 
sottintende la radice antropologica che connota la metamorfosi implicita alla natura e alla dinamica 
dei conflitti che coinvolgono, erga omnes, nella forma politica e nella storia, sia i grandi che il 
popolo. Secondo Machiavelli (nei Discorsi), tutte le possibili soluzioni individuate di intervento 
politico per evitare che i conflitti da produttivi si trasformino in distruttivi indicano, come nel caso 
di Roma, che l’austerità, la virtù dei singoli, la ricchezza dell’erario pubblico, contro gli scandoli, la 
religione (romana), possono contribuire a frenare le tendenze personalistiche e dissociative e la 
creazione di sette e di partigiani, al fine di bloccare «la possibile degenerazione dei tumulti», anche 
se la possibile trasformazione della natura dei conflitti non sembra possedere un’efficacia di «lungo 
periodo»88. Virtù civile e virtù militare, conflitti interni e conflitti esterni, politica e guerra, stanno a 
dimostrare, a partire dal caso romano, un’antinomia che ineludibilmente si crea nel cuore del 
politico che per espandersi rischia di fatto un destino di autodistruzione. Come scrive Sasso: «La 
libertà rende possibile la conquista: ma la conquista distrugge la libertà»89.

Come è noto, nel pensiero politico di Machiavelli il tema della libertà è strettamente correlato a 
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quello dei tumulti e della sicurezza90. Nella sua riflessione teorica (dal Principe ai Discorsi e oltre) 
come nel suo impegno pratico, Machiavelli è stato sempre assillato dal problema politico della 
libertà. Quest’ultima, per lui, «non è una caratteristica naturale dell’umano, ma è una pratica, un 
agire specifico che può darsi o meno»91.

Nel lessico politico machiavelliano, non ‘vivere libero’ o ‘vivere civile’ denotano un modo di vivere 
secondo le leggi nella possibilità di emanarle e modificarle, ma la stessa libertà (nel Principe) indica 
la «forma politica repubblicana» ed è dichiarata incompatibile con la corruzione, mentre è accostata 
con la sicurezza92. Le cause prime della libertà sono invece individuate nei tumulti, come si legge 
nei Discorsi, «intra i nobili e la plebe». Perché i tumulti svolgono una funzione anticorruttiva e 
costituiscono la fonte della sicurezza? Anche se non in senso assoluto, come rileva Raimondi, i 
tumulti rappresentano «l’unica garanzia possibile contro la corruzione», perché sono il frutto della 
relazione tra i differenti umori presenti in ogni repubblica: quello del popolo e quello dei grandi. Il 
primo desidera non essere né comandato né oppresso, i secondi agognano il contrario, cioè 
comandare e opprimere il popolo. La genesi della libertà dai tumulti disvela la semantica del 
dominare (dominus/servus) quale «sintesi di ‘comandare e opprimere’» da parte dei ‘grandi’; 
mentre il ‘popolo’ - che non volendo essere dominato, agisce politicamente come «guardia della 
libertà» - vuole ricevere riconoscimento da parte dei ‘grandi’ perché svolge il ruolo fondamentale 
per la condizione stessa di libertà della repubblica o della città. Come nel caso di Roma, «i tumulti 
del popolo contro i grandi, hanno la funzione specifica di impedire il dominio dei grandi sul popolo, 
il suo asservimento, perché solo i tumulti possono costringere i grandi a fare ‘buone leggi’, dalle 
quali nascono poi la ‘buona educazione’ e i ‘buoni esempi’»93. Nel lessico machiavelliano, i 
tumulti del popolo si distinguono dalle ‘discordie’ o dalle ‘divisioni’ perché traducono «la volontà 
di non essere dominati ossia di essere liberi», parimenti queste sono peculiari dei nobili in quanto 
«sono indice di lotta per il dominio e, dunque, per l’asservimento del popolo»94. In generale, come 
nel caso della forma repubblicana di Firenze, per Machiavelli, come sintetizza Raimondi, la libertà 
si identifica con lo ‘stato popolare’ «non perché in essa governi solo il popolo, ma perché solo in 
una repubblica è possibile per il popolo regolare da sé il rapporto coi grandi provando a rendere 
impossibile la trasformazione del rapporto gerarchico in rapporto padrone/servo»95. Non solo la 
corruzione è il contrario di ogni vita libera, ma essere liberi, per Machiavelli, «non coincide col 
comandare né la libertà è assicurata dal dominio»: il vivere libero è sempre il risultato dinamico di 
un paradossale «equilibre conflictuel» (E. Terray) che si instaura appunto tra libertà, sicurezza e 
tumulti. Dunque, essere liberi vuol dire principalmente «lottare per la libertà», dal momento che 
«l’incapacità di lottare coincide con l’assenza di virtù e questa con la presenza della corruzione»: 
nella città corrotta comandano non quelli che hanno virtù, ma quelli che hanno ‘più potenza’. 
Inoltre, «se comandano quelli che hanno ‘più potenza’ (i grandi) c’è la lotta, ma non per questo c’è 
la virtù: non tutti i conflitti sono uguali, perché alcuni non sono virtuosi affatto»96. Tutto ciò sta a 
indicare che c’è «un’asimmetria profonda» tra i tumulti (lotte virtuose) del popolo, che traducono la 
volontà di non essere dominati e di mantenere aperto lo spazio della libertà, spazio in cui si dà «la 
lotta politica per il ‘bene comune’», e le discordie (lotte viziose) dei grandi, che invece riflettono la 
loro volontà di dominio e di restringere lo spazio della libertà, «cioè della politica»97. In una «città 
corrotta», dove le disunioni sociali sono inquinate dalla brama delle ricchezze come esclusivo 
valore politico, non si vive «politicamente»98. Per Machiavelli, dunque, la condizione del ‘vivere 
libero e sicuro’ non è data soltanto dal ‘non voler essere dominati’, ma anche «dall’edificare ordini 
capaci di arginare e contrastare la ‘corruzione’ ovunque essa si annidi: nei grandi come nel 
popolo»99. La preoccupazione di Machiavelli per la corruzione politica e morale che distrugge la 
città e la vita pubblica è tutta evidente a fronte della dissolutezza dei costumi, degli abitanti, dei 
cittadini e della loro «riluttanza a porre il bene comune davanti agli interessi privati o di 
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fazione»100. La corruzione, in quanto tale, «è anche assenza di virtù, un genere di pigrizia, di 
inettitudine nell’attività politica, o di mancanza di forza fisica o morale nel resistere alla tirannia e 
fermare gli uomini ambiziosi che tentano di dominare. Mentre in una repubblica libera le leggi 
governano gli uomini, in una corrotta esse vengono disobbedite»101. In una città «corrottissima», 
dove le leggi «bene ordinate» non giovano, la corruzione si palesa come una malattia che «penetra 
nei tessuti più profondi della vita collettiva e deprava i modi e il giudizio del cittadino». Di fatto, in 
tale situazione, «non vi è fiducia reciproca, poiché i giuramenti e le promesse sono rispettati solo 
finché sono vantaggiosi o utilizzati per ingannare. Linguaggio e giudizio dei cittadini sulle persone 
e sulle azioni sono corrotti: gli uomini dannosi sono elogiati mentre gli industriosi e i giusti sono 
tacciati di follia»102. Secondo Machiavelli, come si evince dalla sua attenta diagnosi della 
corruzione svolta in larghe sezioni dei Discorsi, la corruzione causata dal governo dei principi 
«erode la forza fisica e morale dei cittadini: invece di imparare a servire il bene comune, essi 
imparano a servire gli uomini potenti e si abituano a dipendere dal volere di altri». Dipendenza 
personale e corruzione sono la causa esplicita di un’autorità assoluta e di ricchezze esagerate.

Il potere assoluto in poco tempo riesce a corrompere anche le città più virtuose, perché l’uomo che 
ne dispone può avere amici e alleati, cioè cittadini leali alla sua persona e non alla costituzione. La 
ricchezza eccessiva è fonte di corruzione per una ragione simile. I cittadini facoltosi possono 
facilmente raggiungere un potere incompatibile con l’uguaglianza civile, dispensando favori privati 
come prestiti di denaro, pagamento delle doti e protezione dei criminali dai magistrati; in questo 
modo vanno formando potenti gruppi di sostenitori e amici che si sentono ancor più incoraggiati a 
‘corrompere il pubblico e sforzare le leggi’103.

Ora, se volessimo sintetizzare, infine, la complessa morfologia che assume il problema del conflitto 
come messa in scena della forma del politico in Machiavelli potremmo dire, con Barbuto, che «il 
pólemos, il ‘conflitto’, era secondo Machiavelli, ciò che denotava qualsiasi realtà umana: dalle 
relazioni fra gli Stati alla vita civile all’interno degli stessi Stati fino alla costituzione 
antropologica»104. Per Machiavelli, infatti, la vita civile era profondamente caratterizzata dal 
contrasto fra gli ‘umori’, cioè tra i ‘grandi’ e il popolo. In particolare, l’esemplarità romana 
«riguardava appunto il conflitto virtuoso, che aveva contrassegnato i primi secoli della sua 
repubblica, quando i tumulti fra patrizi e plebei non erano stati soffocati nel sangue e con il 
prevalere di una fazione (proprio quello che, al contrario, sarebbe accaduto nella Firenze medievale 
e rinascimentale), ma si erano risolti con formulazioni di leggi per il ‘bene comune’. Un bene 
comune non più assicurato da egide trascendenti o metafisiche o naturali, ma che doveva appunto 
nascere dai conflitti ineludibili della storia e della politica»105. Il conflitto civile, dunque, aveva 
reso «virtuosa» la politica di Roma antica: una politica «‘inclusiva’ anche verso gli stranieri», 
diversamente dalle politiche ad excludendum che invece avevano praticato Venezia e Sparta 
(considerate spesso come «repubbliche esemplari»)106. Per Barbuto, quindi, non solo il pensiero 
politico di Machiavelli non può essere considerato retto «dalla logica escludente di Carl Schmitt, 
amico-nemico», ma lo stesso Machiavelli non può a sua volta essere considerato un «apologeta del 
conflitto fine a se stesso», ovvero il «precursore teorico di un movimentismo inconcludente», 
perché per l’autore del Principe «il conflitto, da non sopprimere ma da tesaurizzare e valorizzare, 
andava governato e inserito in ‘ordini’, vale a dire in istituzioni, che ne garantissero l’esprimersi in 
forme corrette a beneficio della res publica»107. Nella prospettiva di Machiavelli, dunque, 
occorreva «conferire durata istituzionale alla virtus civile», e le tre forze unitarie capaci di evitare 
che i conflitti esondassero e alluvionassero il vivere civile erano «la legge, interpretata quale esito 
storico delle contese politiche, che non si traduceva in una norma a favore di una parte contro le 
altre; la religione, intesa come timor Dei ed etica civile (Machiavelli, politicamente, non era 
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interessato alla religione come fede, come vita interiore, ma in quanto espressione sociale); e le 
armi. Armi proprie, e qui era la profonda ragione della sua polemica verso quelle mercenarie e 
ausiliarie, perché le milizie civiche erano la manifestazione delle virtù civili di un popolo e della sua 
partecipazione ai destini nazionali»108. Nella scena della politica come «azione tragica, ai limiti 
dell’impossibile», il «conflitto», per Machiavelli, incarna «la stessa natura umana», compresa quella 
connotata da forze contrastanti del «politico»109. Tutto il repubblicanesimo machiavelliano è 
«imperniato sulla categoria politica del conflitto»110.

L’analisi del conflitto e la sua funzione in una repubblica, sappiamo, è nota agli interpreti. Di fatto, 
come osserva Ames, per Machiavelli «in una repubblica il conflitto promuove l’impegno civico e 
salvaguarda la libertà, nella misura in cui la tensione che contrappone i gruppi in lotta tra loro li 
colloca anche in una relazione di equilibrio, tale per cui l’uno non riesce a prevalere sull’altro»111. 
Quindi, il conflitto, «non potendo essere risolto in maniera definitiva, può soltanto essere regolato 
dalle strutture istituzionali che gli offrono una valvola di sfogo»112. Ancora. In una repubblica 
«l’esercizio delle cariche e delle funzioni è per principio aperto ai cittadini, cosicché la tensione che 
si stabilisce tra i grandi e il popolo si indirizza nella direzione di impedire la supremazia di una 
parte sulla totalità della collettività»113. Di fronte alla distinzione fondamentale «tra gli appetiti» 
che Machiavelli compie nel Principe (i grandi portatori del desiderio di comandare e il popolo di 
non essere comandato), e nei Discorsi, dove egli ribadisce che il ruolo del popolo è quello di 
«guardiano della libertà», per Ames, c’è comunque da chiedersi: «come può il popolo essere un 
guardiano attivo della libertà repubblicana, se esso non manifesta attivamente un desiderio di 
dominare, che invece è presumibilmente una disposizione esclusiva dei grandi?»114. Secondo 
l’interprete, l’analisi sviluppata da Machiavelli mira a dimostrare che «la nobiltà, abbandonata 
esclusivamente ai propri stratagemmi, risulta incapace di amministrare anche se stessa, e di 
conseguenza è un pericolo per sé e per il regime»115. L’intenzione del Segretario è così quella di 
evidenziare il fatto che «il popolo è più consapevole dei suoi limiti di quanto lo siano i nobili, ed è 
più orientato verso il bene comune della città di quanto lo siano i primi». Dunque, la rivendicazione 
popolare alla partecipazione al governo non sortirebbe «da un desiderio insaziabile di potere», bensì 
sarebbe «una forma di vigilanza e di controllo nei confronti dei grandi»116. In estrema sintesi: in 
una repubblica il conflitto «è la matrice della vitalità della repubblica, poiché coinvolge entrambe le 
parti nella conservazione della res publica»117.

Cosa accade, però, nel caso di un principato: qui, può valere l’idea secondo la quale «il conflitto 
non può essere neutralizzato, ma soltanto ‘canalizzato’ dal principe?»118. L’interrogativo solleva un 
dubbio. Tale dubbio, osserva Ames, «è rafforzato dal fatto che in una simile forma politica, almeno 
a un primo sguardo, la sicurezza e la stabilità dipendono esclusivamente dalla virtù del principe: il 
principe controlla i conflitti attraverso l’uso della forza e/o la distribuzione dei favori»119, ovvero, 
come dice Machiavelli – nel capitolo XV del Principe – mediante «e’ modi e governi di uno 
principe». Tutto lascia pensare, per Ames, che «non sia possibile effettuare una regolazione del 
conflitto attraverso la medesima via percorsa da una repubblica, ovvero attraverso il travaso 
istituzionale (cioè per mezzo dei modi et ordini) dei desideri dei grandi e del popolo»120. Nella sua 
ermeneutica machiavelliana Ames intende provare non solo se questa ipotesi possa trovare 
conferma, ma anche se, al contrario, «un principato necessiti di prevedere delle strutture 
istituzionali di regolazione del conflitto»121. Qui di seguito, in particolare, ricostruisco, 
glossandola, questa interpretazione perché è congeniale ad una più generale disamina ulteriore del 
tema del conflitto nel pensiero di Machiavelli.

Muovendosi tra i noti riferimenti testuali del Principe (capp. IX e XIX), dei Discorsi e delle Istorie 
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fiorentine e considerando soprattutto i conflitti interni (variabili nella diversità dei regimi politici e 
delle circostanze storiche concrete) che contrappongono tra di loro quelle che Machiavelli designa 
col termine di università nelle loro diverse tipologie – «i nobili tra loro e il popolo tra le sue parti, il 
popolo e l’esercito (Principe, cap. XIX) e i grandi e il popolo (Principe, cap. IX)» – Ames concentra 
le sue ricostruzioni ermeneutiche in particolare sulle ultime due tipologie: i conflitti tra i grandi e il 
popolo e quelli tra l’esercito e il popolo, il tutto allo scopo di spiegare cosa accade nel caso del 
conflitto sotto un principato civile122. Come è noto, Machiavelli, dopo aver analizzato nel Principe 
le tre modalità attraverso cui si perviene alla conquista del potere – la virtù (cap. VI), la fortuna 
(cap. VII) e il crimine (cap. VIII) – nel cap. IX descrive così la genesi del principato civile:

Quando uno privato cittadino, non per sceleratezza o altra intollerabile violenzia, ma con il favore 
delli altrui sua cittadini diventa principe della sua patria, – il quale si può chiamare principato civile: 
né a pervenirvi è necessario o tutta virtù o tutta fortuna, ma più tosto una astuzia fortunata, – dico 
che si ascende a questo principato o con il favore del populo o con quello de’ grandi. Perché in ogni 
città si truovono questi dua umori diversi: e nasce, da questo, che il populo desidera non essere 
comandato né oppresso da’ grandi ed e’ grandi desiderano comandare e opprimere el populo; e da 
questi dua appetiti diversi nasce nelle città uno de’ tre effetti: o principato o libertà o licenza 
(Principe, cap. IX).

Se si considerano le «relazioni di posizione» tra le forze sociali degli umori (storicamente variabili), 
che come tali appartengono alla «relazione politica» tout-court che si stabilisce tra gli attori, 
secondo Ames, da questa visuale emerge in tutta evidenza l’asimmetria che regna tra le relazioni di 
posizione tra i grandi e il popolo: i primi desiderosi di comandare e opprimere, il secondo di non 
essere comandato e oppresso123. Il problema che si pone all’interprete è allora: come dobbiamo 
intendere tale asimmetria? Per rispondere a tale quesito si possono predisporre due strategie e 
alternative teoriche possibili, che Ames sintetizza.

La prima è che il popolo non desideri essere comandato perché i grandi cercano di trarre vantaggio 
dal loro comando e dalla loro oppressione; la seconda è che il comando dei grandi sia considerato in 
se stesso come una forma di oppressione da parte del popolo, il quale pertanto non desidera essere 
comandato in alcun modo124.

Queste due possibili alternative teoriche possono a loro volta essere ulteriormente spiegate e 
precisate. Se consideriamo la prima alternativa intesa come «l’espressione della volontà popolare 
implicita nella resistenza al dominio dei grandi, ne consegue che un ordinamento politico è senza 
dubbio possibile»; tuttavia, se la verità dovesse risiedere nella seconda opzione, «allora il desiderio 
del popolo semplicemente non è conciliabile con nessuna forma politica»125. Per Ames questa 
seconda alternativa appare poco ‘congruente’ con lo spirito del capitolo IX del Principe, dal 
momento che il popolo, pur cercando di resistere al dominio dei grandi, comunque «si sottomette 
volontariamente a quello del principe». Occorre dunque spiegare da due prospettive differenti 
perché e come si costituisce il principato civile quale risultante della conseguente dialettica 
conflittuale tra i desideri antagonistici dei grandi e quelli del popolo.

La prima prospettiva, che Ames richiama, si evince da quanto scrive lo stesso Machiavelli: 
«vedendo e’ grandi non potere resistere al populo, cominciano a voltare la reputazione a uno di loro 
e fannolo principe per potere sotto la sua ombra sfogare il loro appetito» (Principe, cap. IX). Il 
commento è conseguente: «La motivazione per la quale i grandi istituiscono un principe è, in fondo, 
un sottile stratagemma per legittimare il loro desiderio di potere e di accumulazione, attraverso il 

258



Post/teca

quale essi dislocano la resistenza dei loro oppositori di classe nei confronti di un terzo»126. 
Ciononostante, occorre ribadire che il principe non solo è, ma continua ad essere, «uno di loro», 
vale a dire «risulta uguale a loro e non è invece un arbitro tra le due parti in conflitto»: tutto ciò 
comporta, di fatto, la non rinuncia effettiva dei grandi al potere, né tantomeno «una loro 
sottomissione a un’autorità superiore»127. La seconda prospettiva s’incentra sul fatto che il popolo 
«vedendo non potere resistere a’ grandi, volta la reputazione a uno e lo fa principe per essere con la 
sua autorità difeso» (Principe, cap. IX). Anche qui interviene di conseguenza il commento di Ames, 
per il quale la motivazione del popolo in relazione all’esercizio del potere in questo caso è 
«negativa», perché «è dettata unicamente dalla volontà di non essere oppresso»: «il fatto di 
collocarsi sotto la protezione del principe implica una nuova sottomissione, ma questo dettaglio 
sfugge al popolo»128. Come si può notare, la ragione per cui sia i grandi che il popolo decidono di 
avere un principe è divergente: i grandi nominano un principe «perché riconoscono di non riuscire a 
opprimere il popolo soltanto con le proprie forze», mentre il popolo nomina un principe «perché si 
rende conto di essere incapace, con le sue sole forze, di resistere all’oppressione dei grandi»129. 
Detto altrimenti, nel primo caso «il principe viene incaricato di nascondere l’oppressione, e in tal 
modo di garantirla»; nel secondo, egli ha da «difendere e assicurare la resistenza all’oppressione 
stessa»130. Da queste distinzioni emerge non solo la disuguale funzione esercitata dal principato 
civile, ma anche il suo variare «in funzione dell’investitura ricevuta dal principe», quest’ultimo, 
infatti, «non è eletto per neutralizzare il conflitto che lacera lo spazio civile, quanto piuttosto perché 
la sua azione prolunghi la lotta preesistente, piegandola in un senso o nell’altro, cioè a favore del 
popolo o dei grandi»131. Dunque, non solo il principato civile può rappresentare due cose distinte, 
ma può condurre addirittura a «due risultati politici opposti», che così Ames sintetizza: «Il principe 
civile ottimatizio apre la strada alla possibilità di una distruzione definitiva dell’equilibrio tra gli 
umori, e conseguentemente all’annichilimento della vita politica, che Machiavelli al capitolo IX del 
Principe definisce come ‘licenza’; il principe civile popolare (di estrazione popolare o meno) è 
invece uno strumento per equilibrare gli umori, e quindi apre la strada a quella che nello stesso 
capitolo Machiavelli definisce ‘libertà’, ovvero a una composizione degli appetiti in conflitto, tale 
per cui lo spazio comune sul quale poggia lo Stato risulta ampliato»132.

Sappiamo che l’interpretazione del capitolo IX del Principe non solo «non è pacifica», ma, 
addirittura, come ha osservato Bausi, «c’è disaccordo fra gli studiosi intorno al significato 
dell’espressione ‘principato civile’», una formula, peraltro, «eloquentemente ossimorica»133. Le 
pagine di questo capitolo, come a sua volta rileva Barbuto, «sono pagine non del tutto chiare e di 
facile scioglimento esegetico, soprattutto in relazione al passaggio dal principato civile a quello 
assoluto». Nella visione duale della società esemplata dall’opposizione ‘popolo/grandi’, il 
ragionamento politico di Machiavelli potrebbe averlo indotto «a promuovere un principato civile- 
popolare». In effetti, «corroborato dalla sua lunga esperienza, [egli] osservava giustamente che i 
grandi, anche se avessero aiutato qualcuno ad ascendere al potere, l’avrebbero sempre considerato 
un ‘primus inter pares’. Inoltre, il neo-principe non avrebbe avuto vita tranquilla, perché sarebbe 
stato sempre insidiato dalle manovre di qualche ambizioso ottimate per prendere il suo posto, 
essendo l’ambizione peculiare a quel ceto civile. Invece, il popolo aveva una sola ambizione, di non 
essere oppresso, di non subire soprusi. L’onestà politica, dunque, era dalla parte del popolo e non 
dei grandi»134. Ciononostante, le situazioni ‘asimmetriche’ che spingono le scelte dei grandi e del 
popolo nel decidere a «eleggere» un «principato civile», che, va ricordato, è per Machiavelli, 
soltanto «uno» degli esiti possibili del conflitto tra gli ‘appetiti’ specifici dei due umori nei quali 
ogni città è sempre divisa (grandi e popolo), comportano, come si è detto, singolari aporie, 
situazioni paradossali e non poche questioni interpretative (ancora aperte) circa la natura 
«strutturalmente instabile» del principato civile-popolare, soprattutto per il fatto che esso possa e/o 
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debba (non) essere inteso e definito un «principato col consenso del popolo», bensì un «principato 
elettivo»135.

Il problema che si pone allorquando i grandi o il popolo hanno fatto assurgere al potere il principe è 
non solo se questi sia in grado di esercitarlo, ma anche con che forze amiche e fedeli egli debba 
stabilire le necessarie alleanze e il relativo consenso, dal momento che, come osserva Ames, 
«nessuno conserva il potere senza stabilire delle alleanze», anche se, è bene ribadirlo, «ogni 
alleanza è uno scambio», in quanto, «in cambio del sostegno che gli prestano i suoi alleati, il 
principe si trova ‘legato’ ad essi», non da una «semplice obbligazione morale», ma per 
corrispondere al loro beneficio136. Il carattere ‘drammatico’ dell’agire politico risiede proprio qui: 
«per il fatto di dipendere dall’appoggio degli alleati, sia per la conquista, sia per la conservazione 
del potere, nulla potrebbe essere peggio che venire abbandonati da essi»137. Potere e alleanze. Un 
rapporto ambiguo e ambivalente. Infatti, «da un lato, senza l’appoggio degli alleati il principe non 
riesce a ottenere il potere, né a conservarlo; dall’altro, però, le esigenze degli alleati rischiano di 
rendere inefficiente l’esercizio del potere»138. Opportunamente, Ames ‘attualizza’ ai giorni nostri il 
problema dell’esercizio del potere mediato dalle alleanze:

La conquista e la conservazione del potere esige che si stabiliscano delle alleanze non 
necessariamente coordinate tra loro sulla base di principi ideologici o programmatici comuni, ma 
più in generale per il puro desiderio di compartecipazione al potere e ai benefici a esso inerenti. Se 
chi governa non condivide il proprio potere con queste forze, indebolisce la sua azione di governo; 
d’altra parte, se si identifica totalmente con esse (con la loro totalità o con una parte soltanto, non fa 
differenza) finisce per essere ostaggio delle loro richieste139.

Ma, che differenza c’è se, nell’esercizio del potere, il principe contrae alleanze con i grandi, con 
l’esercito o con il popolo? Inoltre, in che modo il principe può realmente soddisfare in parte quelle 
forze con le quali, alleandosi, rimane debitore del suo potere? Rispondere a tali interrogativi 
significa, per Machiavelli, individuare due alternative per il principe che riguardano il rapporto 
potere/alleanze: «una che segue dal modo di governare in termini di reputazione agli occhi dei suoi 
sudditi e dei suoi alleati; e un’altra che deriva dalle scelte strategiche in vista delle forze che si 
confrontano»140. Come è noto, la disamina di queste alternative è affidata da Machiavelli ai 
capitoli XV e XIX del Principe. In essi si pone il problema di come sia possibile risolvere il 
conflitto mediante il «modo di governare» che, di fatto, traduce le «qualità» a priori [associate 
all’«immagine» (buona o cattiva)] e a posteriori (relative ai risultati che producono) che il principe 
possiede e/o che sembra possedere141. Questo plesso problematico disvela implicitamente la 
concezione machiavelliana della politica. Scrive Ames:

Machiavelli ci avverte che la politica è il luogo della trasformazione costante dei mezzi in fini e dei 
fini in mezzi. Mezzo e fine non si distinguono, a rigore, come si distingue uno strumento dello 
scultore dalla statua; se la politica è un mezzo, il fine al quale essa conduce non è radicalmente 
diverso dal mezzo stesso, dal momento che anche il fine è politico142.

Tutto ciò sta a significare che, per Machiavelli, non si dà «alcun equivalente di un ideale etico 
autonomo e distinto dalla politica, che quest’ultima (intesa come mezzo) mira a realizzare»143. 
Dunque, non è il suo valore morale che definisce una forma politica, ma la sua «capacità di resistere 
alle avversità della fortuna, di resistere al tempo»144: tale forma può identificarsi con lo Stato 
perché esso si fa garante del benessere e della sicurezza dei suoi sudditi.
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Pur nel gioco complesso di virtù e vizi, in cui si consuma anche l’«essere» del principe, il suo 
apparire, la sua immagine, i suoi effetti e la sua azione nel tempo, tutti sottoposti al giudizio della 
storia, comunque, secondo Ames, nella visione machiavelliana, il principe è saggio e potente 
soltanto se «è in grado di compiere azioni buone e cattive», cioè se è capace di «fare un uso politico 
utile (ovvero produrre i risultati desiderati) tanto di quelle azioni considerate buone dalla morale 
corrente, quanto da quelle considerate malvagie»145. Virtù e vizio, crudeltà e clemenza, buona e 
cattiva immagine di sé, pervadono l’azione politica del principe sempre sottomessa ai capricci della 
fortuna e alle esigenze mutevoli del tempo: esse, però, «non devono costituire delle limitazioni alla 
sua libertà di azione», al suo «potere di azione», che invece richiede «flessibilità» in modo da 
potersi districare indistintamente tra atti di pietà e crudeltà, di fedeltà e infedeltà, di umanità e 
disumanità, di onestà e falsità, di religiosità ed empietà146.

Se dal modo di governare si passa alle scelte strategiche possibili per la soluzione del conflitto, 
allora si possono considerare, nella politica delle alleanze (con i grandi, con l’esercito o con il 
popolo), le due opzioni strategiche tra le posizioni antagonistiche di fronte alle quali si viene a 
trovare
il principe nella propria scelta tra distanza, indipendenza e autorità del proprio agire: «1) o si allea 
alla forza potente che ha la pretesa di esercitare il domino; 2) o si allea alla forza potente che non ha 
tale pretesa»147. In tale situazione «paradossale» di alleanza con i grandi e/o con il popolo, 
certamente una condizione di diseguaglianza, ma anche di garanzia per l’instaurazione e la 
sopravvivenza di un principato148, la strategia del principe suggerisce che egli, non potendo 
prescindere dall’aiuto dei grandi, «deve contrapporsi al loro desiderio di potere», e per far ciò egli 
non può non far ricorso alla forza maggiore che proprio il popolo rappresenta: alleandosi con 
quest’ultimo, «il principe riesce a controllare i grandi, mentre da solo diventa ostaggio delle loro 
esigenze»149. Secondo Ames, interprete di Machiavelli, è solo attraverso l’alleanza strategica con il 
popolo che il principe è capace di mantenere la distanza e l’indipendenza. Mentre, attraverso il 
modo di governare, «egli ottiene nel contempo di attrarre a sé e/o di neutralizzare i grandi, e di 
conservare l’appoggio popolare tanto nella buona, quanto nella cattiva sorte»150.

Nelle condizioni di un principato, dunque, secondo Machiavelli, non solo il potenziale distruttivo 
del conflitto non può essere ignorato dal principe nella conduzione dello Stato, ma anche il gioco 
delle alleanze e le modalità e gli atti di governo dimostrano di essere la forma politica e la 
condizione necessaria per produrre consenso, ovvero «un’obbedienza consensuale nei confronti del 
potere sovrano», dove l’impiego della forza diviene una condizione di «ultima istanza»151. Stando 
alla lettura del Principe, nei conflitti fra differenti università, comunque il principe, nell’abile gioco 
di alleanze, deve scegliere una delle parti in lotta, anche se «il legame con una delle forze in gioco 
non implica l’esclusione assoluta dell’altra, ma al contrario richiede di impiegare modi e governi 
per neutralizzare l’opposizione della forza contraria»152. Per non fallire, il principe, «se si allea con 
il popolo, deve attrarre i grandi nel cuore del potere, in modo da evitare che la loro maggiore astuzia 
comprometta il suo governo»; mentre, «se invece decide di allearsi con i grandi, deve conquistare 
l’affetto del popolo per non guadagnarsi invece il disprezzo o l’odio di una forza così potente»153. 
Conflitto e potere, ordine e disordine; tutto implica rischio e contingenza: l’ordine, sempre 
provvisorio, non elimina il disordine. Il carattere intrinseco della forma politica è il suo 
autofondamento154.

 

Vita e potere: bestiari politici e figure della sovranità
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Quella di Machiavelli – inteso come pensatore universale che muovendo dalla drammaticità della 
crisi dell’umanesimo del suo tempo (epoca di passaggio epocale) si protende alla nostra 
contemporaneità – è, come sostiene Massimo Cacciari, una filosofia politica vera anche se dolorosa 
(come diceva Leopardi), soprattutto perché intende cogliere la verità effettuale, reale, 
dell’umano155. La sua filosofia «non si basa su assiomi universali e astratti, ma parte 
dall’osservazione diretta della realtà, dai dati empirici offerti dall’esperienza»156. Per cogliere la 
natura umana e comprenderla nei suoi più intimi e complessi recessi, secondo Machiavelli, «il 
principio di adesione alla realtà effettuale dev’essere innanzitutto applicato nei confronti dell’uomo 
in generale: ènecessarioinfatti che la filosofia politica abbia una visione realistica e disincantata 
della natura umana»157. Nella sua antropologia politica, Machiavelli disvela (ne Il Principe) come 
gli uomini sono «ingrati, volubili, simulatori e dissimulatori, fuggitori de’ pericoli, cupidi del 
guadagno». Gli uomini sono tali perché cercano la sicurezza e l’ordine. Qui c’è la «contraddizione 
antropologica», l’uomo-animale che ricerca securitas e nel contempo, invidioso, cupido e volubile 
ricerca ordine. Nel conflitto e attraverso il conflitto e i tumulti c’è l’intenzione di pro-gredire, pro-
cedere, andare oltre, ricercare nuovi ordini. Siamo qui, secondo Cacciari, nel ‘cuore’ della tragicità 
della visione antropologica, filosofica e politica di Machiavelli. L’uomo è produttore di 
inquietudine, perché è vicissitudine del mutamento. L’uomo come vicissitudo è protagonista 
dell’inquieto conflitto. Cattivo, invidioso, simulatore e dissimulatore, cupido di guadagni, l’uomo è 
capace di «approfittare del male»: fa il male e vi si adatta. Tuttavia, l’uomo ha anche delle virtù, ha 
idee e fa progetti. L’uomo che governa la cupidigia guidandola ai fini è il politico: colui che realizza 
idee e progetti. Il politico non immagina il mondo come dovrebbe essere, ma come è per il progetto. 
Tra gli uomini c’è anche il politico come virtuoso che governa con ogni mezzo. Il fine, 
concretamente possibile, dovrà per lui creare un nuovo ordine. Il politico, in quanto necessitato, è 
proprio colui che ordina «di nuovo» e non colui che fa ordine rispetto a ciò che è già stato. Il 
politico è in re, è sempre reus, commercia con il demoniaco poiché «non c’è politica innocente». A 
fronte del «male necessitato», nella sua azione il politico non è solo ‘bestia’, ma è anche bestia, 
animale (centauro, leone e volpe): egli, tra forza, astuzia e virtù, dovrà servirsi della bestia per 
raggiungere un «fine razionale», attraverso «l’arte politica» e «l’arte della guerra». Leone o volpe, il 
politico è sempre centauro (mezzo uomo e mezzo bestia) perché possiede il monopolio della 
violenza.

Come è noto, tra i filosofi del politico, o meglio, tra tutti coloro che si sono 
appassionatamenteinteressatialla conduzione di un discorso sul potere, e sul potere politico e sulla 
sovranità politica in particolare, l’abbondanza di figure animali e di visioni zoomorfiche non manca. 
Esemplare, per l’eco che ancora oggi produce nel campo della filosofia politica contemporanea, è 
l’ineludibile richiamo al pensiero politico di Machiavelli che compie Jacques Derrida nei suoi 
ultimi seminari parigini tenuti tra il 2001 e il 2003 all’École des Hautes Études en Sciences 
Sociales, i cui protocolli delle lezioni sono confluiti nei due volumi pubblicati postumi tra il 2008 e 
il 2010 con il titolo La Bestia e il Sovrano, su cui si è sviluppato un considerevole dibattito critico di 
livello internazionale, che ancora continua a offrire i suoi più interessanti risultati nell’ambito della 
teoresi e della storiografia filosofico- politica critica158.

Con Machiavelli, Derrida muove dalle pagine famose del Principe dedicate al centauro nel capitolo 
XVIII (Quomodo fides a principibus sit servanda), incardinate nella figura di Chirone, precettore di 
Achille159. In questo capitolo, «uno dei più machiavellici e non solo machiavelliani di 
Machiavelli»160, che affronta il tema della parola che i principi devono mantenere e su come essi 
debbano essere fedeli ai loro impegni, Derrida sottolinea come la «questione della fedeltà del 
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principe alla parola data o alla fede giurata» sia inseparabile dalla questione del «proprio 
dell’uomo», questione che rinvia esplicitamente alla relazione tra la forza e la legge. Secondo 
Machiavelli, «la fedeltà del principe alla parola data è un fatto che tutti giudicano lodevole ma di 
fatto, pochi principi sono fedeli, pochi principi rispettano gli impegni e la maggior parte usa 
l’astuzia; agiscono con astuzia praticamente sempre con i loro impegni. Perché, di fatto, sono 
costretti a farlo» 161. Il non rispetto del giuramento, lo spergiuro che de facto vince e il prevalere 
dell’astuzia sulla fedeltà evidenziano, nella retorica e nella logica constativa e realista di 
Machiavelli, che la ragione-del-politico non può che «tenere conto e rendere conto di questo 
fatto»162. Sul piano fattuale la ragione politica calcola e sa ciò che bisogna sapere di fatto, ovvero 
che per il principe ci sono «due modi di combattere» (con le leggi o con la forza): «con il diritto, la 
giustizia, la fedeltà, il rispetto delle leggi, dei contratti degli impegni, degli accordi, delle istituzioni, 
con la fede giurata, <altre volte> con il tradimento degli impegni, il mancato mantenimento delle 
promesse, l’uso brutale e semplice della forza (‘la ragione del più forte’)»163.

Si può combattere con le leggi o con la forza. La situazione di guerra e non di gestione pacifica 
della città di-segnano la scena politica da cui muove Machiavelli. Egli, come osserva Derrida, «non 
parla dell’esercizio ordinario del potere da parte del principe ma di una situazione di guerra, che gli 
pareva più rivelatrice, esemplare, più paradigmatica dell’essenza e della vocazione del principe, 
ossia la risposta o la replica nei confronti del nemico»164. Il fatto che si possa combattere in due 
modi (con le leggi o con la forza) per Machiavelli comporta in primo luogo – quasi procedendo con 
«argomento kantiano» nel suo principio – che è «proprio dell’uomo» combattere con le leggi, cioè 
secondo la fedeltà agli impegni, con sincerità e rispetto delle leggi, senza mentire o dover mentire, 
ovvero secondo «il proprio dell’uomo»165. Al contrario, quando si mente, si tradisce, di fatto, «non 
ci si rivolge all’altro come uomo, come altro uomo». Si badi. Qui, secondo Derrida, Machiavelli 
non parla da un punto di vista etico, bensì politico proprio perché intende misurare «la possibilità 
del politico, la legge del politico messa alla prova della guerra»166. Diversamente, nel secondo 
modo di combattere (con la forza) ci si attesta al livello delle bestie. Dunque, non più l’uomo, ma la 
bestia: «la forza e non la legge, la ragione del più forte, è propria della bestia»167. A fronte di questi 
due modi di combattere, Machiavelli prende atto che il primo (combattere con la legge) non è 
sufficiente: occorre dunque ricorrere all’altro, cioè il principe deve combattere «con le due armi, la 
legge e la forza»: occorre che egli si comporti, a seconda delle circostanze, «sia da uomo sia da 
bestia»168. Detto altrimenti, quando non basta la legge, allora il principe deve comportarsi «come 
se fosse una bestia»169. Fermo restando, come precisa Derrida, che Machiavelli «non dice che il 
principe sia uomo e bestia allo stesso tempo, che abbia una doppia natura sotto l’autorità di un 
‘bisogna’»170. Il fatto che il principe non sia nel contempo uomo e bestia, ciononostante egli deve 
potersi comportare «come se» così fosse. Ciò implica due «portate» del discorso di Machiavelli: la 
portata pedagogica e la portata retorica. Dalla prima, in particolare, secondo cui «il principe deve 
comportarsi come se fosse al tempo stesso uomo e bestia», emerge con tutta evidenza, e in forma 
allegorica, la fabulazione «animalesca» rappresentata dalla figura del centauro Chirone, della figura 
ibrida del Kentauros. La composizione allegorica di questa figura ci dice che in quanto creature 
mitologiche i centauri sono spesso rappresentati, nella loro doppia natura (umana e animale), come 
composti da una doppia articolazione che risulta da «un davanti umano (busto e volto umani) e un 
posteriore equino, in un ordine orizzontale e non verticale, davanti e dietro e non alto e basso»171. 
Questa doppiezza (per metà umani e per metà animali), però, non è l’unica ambiguità dei centauri. 
Essi sono altresì, e al tempo stesso, «da un lato, selvaggi, bestie selvatiche, barbari, terribilmente 
naturali, e dall’altro lato, eroi civilizzatori, maestri, pedagoghi, iniziatori nei campi più svariati, con 
mani abili (il nome Chirone deriverebbe da cheir: mano, da cui chirurgia, e i centauri hanno busto e 
volto umani ma anche braccia e mani da uomo), iniziatori, dunque, nell’arte della caccia e quindi 
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della cinegetica, della musica, della medicina»172. Se i centauri rappresentano «la selvatichezza più 
asociale», tuttavia essi insegnano. Cosa? Essi insegnano, al pari dell’insegnamento 
sull’insegnamento degli antichi, che «bisogna essere doppi, bisogna saper essere doppi, saper 
dividersi o moltiplicarsi: animale e uomo, metà uomo e metà bestia»173. Il centauro machiavelliano 
rappresenta quindi, come scrive Barbuto, una «mutazione antropologica»: «non può non essere 
animale e, insieme, ‘escellentissimo uomo’, se vuole ‘effettualmente’ fare azione politica»174. La 
duplicità etica che evoca l’ibrido che specularmente riflette l’immagine del centauro, spinge 
Machiavelli, come osserva ancora Derrida, ad allestire allegoricamente un altro «teatro 
zooantropolitico». Affinché il principe-centauro risulti vincente nel campo dell’azione politica, la 
sua parte bestiale necessita di un’ulteriore ibridazione con altri due animali: il leone e la volpe. 
Dunque, «non solo una bestia, ma due in una: il principe come bestia, la bestia che è anche principe 
– o la metà del principe – la bestia principesca deve essere essa stessa doppia, leone e volpe»175. 
Nello stesso tempo, il principe come uomo, volpe e leone è un principe «diviso o moltiplicato per 
tre». L’astuzia della volpe serve per convincere il nemico; ma l’astuzia non basta, occorre la forza, 
ovvero «un sovrappiù di animalità», che è data dalla forza del leone: il che significa che il leone, più 
forte, «è anche più bestia della volpe, che è più intelligente, più astuta, ma più debole, e quindi più 
umana del leone»176. Per Machiavelli c’è dunque una gerarchia uomo-volpe-leone. Essa «va dal 
più umano, dal più razionale e intelligente al più animale, ossia al più bestiale, se non al più stupido 
(bête)»177. La figurazione allegorica ci dice: «proprio perché sa giocare d’astuzia, mentire, 
spergiurare, perché ha il senso e la cultura della trappola, la volpe è più vicina alla verità dell’uomo 
e alla sua lealtà che sa che è abile a rovesciare»178. Dunque, la volpe «può essere astuta e infedele, 
sa tradire, mentre il leone ignora addirittura l’opposizione tra fedeltà e infedeltà, tra veridicità e 
menzogna: la volpe è più umana del leone»179. La forza della volpe, la potenza sovrana del 
principe astuto come una volpe. Il principe-volpe. In un gioco prismatico di immagini speculari la 
volpe significa «l’astuzia dell’astuzia», l’astuzia che sa dissimulare, simulare, mentire, spergiurare, 
cioè «fingere di essere ciò che non è». L’astuzia della volpe «permette di fare ciò che il leone non 
può fare, ossia dissimulare il proprio essere volpe e fingere di non essere ciò che è»180. Mentire. La 
volpe è l’animale che mente. È proprio questa attitudine metamorfica a fingere, questo «potere del 
simulacro» che il principe deve acquisire per simulare le qualità della volpe e del leone. La sua 
metamorfosi traduce l’astuzia umana, un’astuzia che finge di non essere un’astuzia, perché deve 
sapersi presentare come la verità, la veridicità, capace di giurare fedeltà (come condizione di in-
fedeltà): potenza della menzogna! Come scrive Derrida:

Il principe deve essere una volpe non solo per essere astuto come la volpe ma per fingere di essere 
ciò che non è e di non essere ciò che è. Quindi per fingere di non essere volpe, mentre in realtà è 
una volpe. È a condizione di essere una volpe o diventare una volpe o come una volpe che il 
principe potrà essere al tempo stesso uomo e bestia, leone e volpe. Solo una volpe può trasformarsi 
così, può assomigliare a un leone. Un leone non può farlo181.

Adoperando arti volpine, nel gioco di specchi fra essere e parere, simulando e dissimulando con 
astuzia e frode – come osserva Barbuto – il principe, con abilità politica, deve dunque essere, come 
dice Machiavelli, «gran simulatore e dissimulatore», perché la politica «non è il regno del bene, in 
nessun senso, ma è un campo di tensioni fra le quali è ineludibile la compresenza di bene e 
male»182. Nella prospettiva machiavelliana, la politica è conflitto, un conflitto che però non 
prescinde da un ordine, dall’unità, «pena la ineffettualità di ogni proposta politica»: la politica è 
«tensione fra unità, quindi ordine, e conflitto»183. La storia e la politica sono segnate dal conflitto. 
Anche il principe ne mutua tutte le lacerazioni e contraddizioni: egli stesso, come principe-centauro, 
nella sua azione politica effettuale «è ferito dalle stesse antinomie della realtà»184. Lucio Villari, 
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scrivendo del Principe di Machiavelli, ha potuto osservare che «la politica non è immobile, ma 
variabile e mutevole; lo è stata nella storia, lo sarà sempre». Tuttavia, «gli uomini che fanno politica 
obbediscono nei loro comportamenti alla naturalità del loro essere e quindi alla immutabilità delle 
passioni, costruttive e distruttive, alle ambizioni al dominio e all’uso della forza per ottenerlo e 
conservarlo». Dunque, «sono queste le leggi della politica e del potere e sono queste leggi a 
informare l’azione del principe; tanto più efficace quanto funzionale ai fini da raggiungere»: la 
naturalità della politica (ovvero, la violenza, l’astuzia animalesca, gli agguati) sono alcuni «tra gli 
ingredienti utili al raggiungimento dei fini e al mantenimento del potere, qualunque sia stato il 
modo usato per acquisirlo»; al suo mantenimento, con esito virtuoso, ci deve pensare l’intelligenza 
politica e la cultura del principe, perché solo la virtù come forza positiva può «sottomettere la 
negatività e naturalità della violenza»185.

Dopo e oltre Derrida, tra gli interpreti contemporanei, è stato Roberto Esposito, in Pensiero vivente, 
a considerare il pensiero di Machiavelli come «un pensiero radicale dell’esistenza nella sua 
inevitabile dimensione contrastiva»186. Il che significa dire che «non esiste zona della vita umana 
sottratta allanecessità della politica». Senza la politica (senza i suoi strumenti, le sue logiche e i suoi 
ordinamenti), «né gli individui né gli aggregati collettivi resisterebbero al turbine di accidenti che 
ininterrottamente li percuotono»187. Tuttavia, secondo Esposito interprete di Machiavelli, la 
relazione tra vita e politica (e, dunque una possibilità di lettura di Machiavelli in senso biopolitico) 
non può limitarsi «alla protezione che la seconda fornisce alla prima». Il motivo risiede nella loro 
complementarità: «la politica è la forma necessaria della vita, la vita è a sua volta la materia 
esclusiva della politica»188. Tutto ciò pervade sia la costituzione del sapere che la fenomenologia 
del potere, poiché entrambi non possono non entrare «in un rapporto biunivoco» con il «mondo 
della vita». C’è dunque un intreccio vitale che spiega il perché nella politica machiavelliana ci sia 
un plus rispetto alla mera tecnica di conservazione del potere. Come dice Esposito, tra potere e vita 
«non si dà mai distanza assoluta, scarto radicale»189. Al riguardo, è proprio l’immagine del 
Centauro e la definizione del principe a metà tra la volpe e il leone che ci restituiscono «in maniera 
plastica l’insolubilità di questo viluppo»190:

La bestia non è né il grado più basso cui l’essere umano regredisce quando si allontana dalla propria 
condizione divina, come nell’antropologia umanistica, né il suo stato provvisorio e primitivo, 
destinato a essere definitivamente superato dall’ordine politico, come in quella moderna191.

Tra umanità e animalità non c’è l’abisso visto da Hobbes, che separa lo stato di natura (i ‘lupi’) da 
quello civile: «il lupo fa parte dell’uomo, come la natura della civiltà»192. Pertanto, osserva 
Esposito, per comprendere la «punta acuminata» del pensiero di Machiavelli occorre cogliere «il 
nesso ontologico tra origine, vita e mutamento». Muovendo da ciò è possibile allora – questa è la 
tesi di Esposito – intendere nel suo strato più profondo, il tratto «biopolitico» di Machiavelli che ci 
consente di arrivare a dire che in lui «la vita non può essere ancora oggetto di governo da parte della 
politica perché la politica è essa stessa già pensata nei termini della vita»193. Ci si può chiedere: 
perché questa caratterizzazione immediatamente biologica dell’ordine politico? Attraverso l’uso 
della metafora organicistica declinata sulla metamorfosi del funzionamento degli organi corporei, 
Esposito risponde che «diversamente dalla letteratura umanistica sul principe, ma anche da quella 
moderna sullo Stato sovrano, il corpo politico machiavelliano non presenta rilevanti distinzioni 
gerarchiche tra il capo – o l’anima, come preferisce Hobbes – e le altre membra»194. In Hobbes il 
corpo «non soltanto è nettamente separato dall’anima che lo bonifica e governa», in Machiavelli 
«esso è un insieme unitario la cui salute deriva dalla relazione tra le sue differenti parti, cosicché 
quel corpo ha ‘più vita’ che ha ‘più parti’»195. Ma la vera differenza tra Hobbes e Machiavelli si 
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gioca tutta su come è pensato il conflitto. Scrive Esposito:

Mentre la metafora organicistica dello Stato-corpo, già dalla sua formula iniziale e lungo tutta la sua 
storia, è adoperata per esaltare la concordia tra le parti, legittimando il regime che meglio la 
garantisce, Machiavelli ne capovolge il significato: come nella teoria galenica degli umori, anche 
nella città la salute del corpo politico non scaturisce dalla prevalenza di un umore sull’altro, ma dal 
loro contrasto bilanciato196.

Secondo Machiavelli, letto e interpretato da Esposito, il ruolo della politica consiste proprio nel 
governare il conflitto che naturalmente deriva dai diversi interessi in gioco: non solo senza conflitto 
non c’è politica, ma «il numero della politica – quando è in gioco la vita – non è l’Uno, ma il 
Due»197. In questa inedita teoria del conflitto come «forma dell’ordine», Machiavelli discopre un 
nuovo orizzonte al pensiero politico. Nel rapporto problematico e antinomico tra «antagonismo e 
immanenza», il conflitto qui non viene concepito né come precedente né come succedente l’ordine, 
e neppure come un punto ad esso trascendente: al contrario «gli è inerente come il suo medesimo 
modo di essere»198. Da ciò deriva «l’immanenza dell’uno rispetto all’altro». Per Machiavelli – 
secondo Esposito – l’ordine è «di per sé conflittuale», così come (quando non è degenerato), il 
conflitto «è ordinato da meccanismi istituzionali a ciò predisposti»199. Pur con tutte le differenze 
del caso, Machiavelli può essere assimilato soltanto a Spinoza, per il quale «il contrasto tra le parti 
sociali è ineliminabile perché immanente all’ordine costituito»200. Sia per Machiavelli che per 
Spinoza c’è sempre un punto oltre il quale «la logica dell’antagonismo» entra in potenziale attrito 
«con il piano di immanenza in cui pure è iscritta»201. Questo è il momento in cui il conflitto 
scivola nella guerra civile, che si situa al margine esterno del sistema, e in cui la politica tracima in 
guerra permanente202. Per Machiavelli l’organismo politico, sin dalla sua origine mostra «uno 
scontro inesausto tra potenze contrapposte», proprio perché «la società, nella sua configurazione 
normale, ha la forma di un dissidio – non tra singoli individui, come nello stato di natura 
hobbesiano, ma tra aggregati di uomini mossi da desideri diversi e contrastanti»: nello scontro 
politico, come lotta ineluttabile, non bisogna «immaginare alcuna rifondazione artificiale perché 
non c’è modo di sfuggire alla ricorrenza dell’origine, vale a dire della nostra stessa natura 
conflittuale»203. Nella relazione antinomica tra antagonismo e immanenza, tra ordine e conflitto si 
consuma l’attitudine reciprocamente oppositiva delle parti tra volontà di dominare dell’una e 
volontà di non lasciarsi dominare dell’altra. Dunque, in termini machiavelliani, «è solo il contrasto 
a consentire quel ricambio senza il quale l’organismo politico si cristallizza nel dominio di una 
parte sull’altra provocandone prima la corruzione e poi la deflagrazione»204. Per Machiavelli, la 
politica occupa «l’intero orizzonte del reale» proprio perché «non esiste, rispetto ad essa, né un 
prima né un dopo, né un inizio preordinato né un fine prevedibile»: ciò vuol dire che «non esiste 
zona della vita umana sottratta alla necessità della politica». Origine, vita e politica: «se è vero che 
la politica è la forma necessaria della vita, la vita è a sua volta la materia esclusiva della 
politica»205. Se si vuole cogliere la «punta più acuminata» del pensiero di Machiavelli, «un 
pensiero radicale dell’esistenza nella sua inevitabile dimensione contrastiva»206, allora non bisogna 
mai perdere di vista il nesso ontologico tra origine, vita e mutamento, tra conflitto, politica e potere.

 

Considerazioni conclusive

Secondo Machiavelli, l’ordine nasce dal tumulto, dal conflitto: i tumulti tengono vivo l’ordine e la 
virtù (come nel caso di Roma). Il conflitto svolge un ruolo ‘positivo’: esso non è separazione ma 
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anche condizione del convergere per raggiungere la libertà attraverso un ordine nuovo, superiore. 
Ne consegue che le forme (e i mezzi) degli ordini variano nel tempo, nelle epoche. In tutto ciò, 
secondo Cacciari, non c’è contraddizione, perché a Machiavelli interessa l’auctoritas, il potere che 
costituisce l’ordine da custodire e trasformare per crescere. Però, per il principe, avere auctoritas 
significa essere leone e volpe, ragione e forza: custodire e trasformare. Qui risiede appunto un 
«paradosso vitale». Se la scena politica è questa, allora come si fa filosofia politica? Come si creano 
nuovi ordini con mezzi e fini vari, diversi. L’ordine non è mai stato (come participio passato). Lo 
Stato si trasforma. Dunque, come si fa scienza della variabilità politica? Per Machiavelli, la politica 
è téchne, arte della politica e della guerra, e non epistème. Per il principe non si dà una metafisica 
della politica, ma solo la regolarità della sua prassi, per questo non ci sono leggi universali della 
politica. Dal conflitto deve poter emergere l’auctoritas, anche attraverso una nuova forza (la milizia 
propria e non mercenaria), come servizio dell’ordine e dell’idea politica da realizzare per 
conseguire l’utile della comunità. Per il grande centauro, ragione e forza, in politica, commerciano 
con il male, volgendolo al proprio fine per la realizzazione della libertà nello e dello Stato, che in 
quanto tale deve essere capace di dare ordine al conflitto. L’uomo è avido, bramoso, cupido di 
denaro ma anche di sapere. L’ordine che il principe deve saper governare non fagocita la libertà 
poiché cupiditas e ordine sono elementi dello Stato, danno mobilità viva all’ordine statale tale che 
garantisca la sicurezza dei cittadini. Solo un principe virtuoso, il politico-centauro, saprà governare 
le metamorfosi mutevoli della ‘fortuna’, arbitra ineffabile delle azioni umane, piegandola, nel 
mutare degli eventi, ai fini della sua azione politica207.

In generale, a partire da Machiavelli, anche sulla politica come pratica che deve pur sempre 
misurarsi con la contingenza, nessuno in assoluto può stabilire in linea di principio cosa sia la realtà 
e quali siano le narrazioni che la possono elaborare, indagare e rivelare. Ogni approccio di lettura 
pretende di disporre del suo principio di realtà, ha i suoi linguaggi e il suo metodo. La realtà è 
rappresentata. Molto più difficile è rappresentarla quando la vita sociale, la vita mentale e 
l’esperienza umana e sociale conoscono periodi di disgregazione e di crisi economica, politica e 
culturale. Il conflitto delle interpretazioni c’è come pure c’è la continua tentazione di scivolare nella 
rete della precettistica decadente o di essere catturati dai dogmi, dalla mediazione e dai 
compromessi. Nella contemporaneità tutto è in un perenne confliggere, in un tempo come il nostro 
in cui pare dominare l’insecuritas delle condizioni materiali e spirituali di vita: un tempo difficile, 
strano, ma molto interessante in cui è in crisi una volontà nomotetica, cioè l’aver coscienza di dover 
opporre un nomos all’anomia. Nello spasmo di questo tempo, in cui pare non ci sia vera novitas 
ancora da scoprire208, a fronte della confusione tra potestas e auctoritas, della crisi morfologica 
della sovranità politica, in cui il potere mondano non può pretendere autentica auctoritas, in cui 
cambia la relazione rappresentante-rappresentato, tra chi difende o impone la legge, i fronti del 
conflitto sociale si differenziano per potersi ri-definire nei confronti delle forme ‘imperiali’ di potere 
che presumono di avanzare la pretesa di costituire il destino di un’epoca e per assumere il sigillo 
dell’essere. C’è crisi della rappresentanza, dilagare del populismo ed implosione della servitù 
volontaria in una società sempre più ‘depressa’209. Il rapporto tra politica e verità sembra 
cristallizzarsi. La giustizia, l’eguaglianza e la stessa logica del singolare sono da più parti 
mortificate nelle loro espressioni storiche. Nell’esperienza del tempo, nella storia, per chi pretende 
di rappresentare l’epoca e per chi lotta per il riconoscimento non c’è fine del conflitto. Come 
sempre nella storia il conflitto, in diverse forme, non declina, non si distrae, non dilegua, ritorna 
sempre e comunque.

Note
1 Questo saggio nasce anche dalla risultante ricostruttiva di una serie di studi e di ricerche che ho 
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svolto nel tempo (e che ancora proseguono) sul rapporto tra storia della filosofia e filosofia politica 
nel passaggio dal premoderno al moderno e che hanno avuto come focus principale l’analisi del 
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rinviare, tra l’altro, ad alcuni dei miei lavori precedenti: Conflitto e socialità (2011) e Il soggetto e la 
sovranità (2012). Gli esercizi di pensiero qui svolti e anticipati solo parzialmente confluiranno 
organicamente compiuti in un volume di prossima pubblicazione. Cfr. R. Esposito, I rivoluzionari 
Machiavelli e Leopardi per scon- figgere la crisi di oggi, in «la Repubblica», 18.08.2013, p. 43.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Cfr. A. De Simone, Conflitto e socialità. La contingenza dell’antagonismo, Napoli 2011, pp. 24-
25.
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Visentin (a cura di), Machiavelli: tempo e conflitto, Milano 2013, p. 73.
11 R. Caporali, L’uguale dismisura, in R. Caporali, V. Morfino, S. Visentin (a cura di), Ma- 
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13 Cfr. M. Viroli, Il sorriso di Niccolò. Storia di Machiavelli, Roma-Bari 2013.
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II: Politique, Paris 1991, pp. 189-217), come ricorda Miguel Abensour, «invitava a distinguere due 
presenze possibili di Machiavelli nella nostra civiltà: fasi di erudizione, in cui gli studiosi e gli 
interpreti discutono la genesi dell’opera, il suo significato, etc.; e fasi pubbliche, in cui Machiavelli 
risorge improvvisamente sulla scena politica, e il suo nome è invocato come risposta possibile ai 
problemi dell’ora. In questa seconda ipotesi, avver- rebbe un mutamento radicale nel modo di 
considerare Machiavelli, egli diverrebbe quasi un contemporaneo di coloro che si richiamano al suo 
nome, nonostante la differenza dei tempi e la diversa modalità di pensiero; perché non si tratterebbe 
più su Machiavelli, ma di pensare Machiavelli stesso o per meglio dire di pensare insieme a 
Machiavelli le questioni politiche del presente» (M. Abensour, La democrazia contro lo Stato. Marx 
e il momento machiavelliano, a cura di M. Pezzella, Napoli 2008, p. 43).
16 Cfr. G.M. Barbuto, Machiavelli, Roma 2013, p. 11.
17 Tra le diverse edizioni del Principe, cfr. N. Machiavelli, Il Principe, in Id., Opere, a cura di C. 
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Il pluralismo di piattaforma. Un modello “conviviale” di economia 
politica delle piattaforme? / di Tiziano Bonini

Per un po’ di giorni, grazie al lavoro di decine di giornalisti investigativi del Guardian, la storia 
dei dati degli utenti di Facebook finiti nelle mani di Cambridge Analytica ha occupato l’agenda 
dei media internazionali.

Ma ora che ne sappiamo un po’ di più, dovremmo chiederci qual è il cuore di questa storia. Per 
cosa, come cittadini e utenti di Facebook, dovremmo indignarci e protestare? Qual è il punto 
della vicenda?

Non ci piace che un governo straniero abbia avuto accesso ai dati di milioni di utenti americani 
di Facebook? Non ci piace che gli spin doctor di Trump (Bannon) abbiano avuto accesso a 
questi dati? Non ci piace che Facebook non sia stata capace di proteggere la privacy dei propri 
utenti, come scritto nella sua licenza d’uso? Il problema è chi ha fatto uso di questi dati, o il 
fatto che questi dati siano stati utilizzati per fini di propaganda?

Perché nel primo caso, anche Obama ha fatto uso di questi dati. Come riporta un bell’articolo di 
Slate, “la campagna di Obama del 2012 ha utilizzato gli stessi tipi di dati ai quali Cambridge 
Analytica ha avuto accesso. Obama è stato capace di “targetizzare” gli elettori e i potenziali 
sostenitori utilizzando software che funzionavano al di fuori di Facebook e che si nutrivano di 
dati Facebook. Era un problema allora. È un problema ora.

Ma nel 2012, la storia di Obama era una storia di speranza, e i modi tecnologicamente avanzati 
della sua campagna erano oggetto di ammirazione”.

Se Obama usa questi dati va bene e se invece lo fanno Bannon, Trump o Putin non va bene?

O forse, il problema, più ampio del caso Cambridge Analytica, risiede nel fatto che i dati che 
Facebook raccoglie su di noi finiscano nelle mani di inserzionisti pubblicitari e politici che ci 
mettono nel loro “mirino” per tentare di “manipolare” il nostro comportamento di consumo e il 
nostro orientamento politico?

L’importanza di questa vicenda è di aver fatto emergere, una volta per tutte, il problema 
centrale di Facebook e di tutte le piattaforme digitali che si fondano sul suo stesso modello.

ll problema è l’economia politica di queste piattaforme. Per una volta sono d’accordo con 
Eugeny Morozov, che in un tweet del 20 marzo 2018 ha scritto: “To think that the problem in 
this whole debacle is Facebook’s business model is to think that subscription fees – the only 
non-advertising alternative -would be better. The real problem here is the *absence* of non-
corporate, alternative infrastructures for organizing our lives.”

Il vero problema è il monopolio delle piattaforme digitali in sempre più ambiti della vita sociale. 
Il problema è l’assenza di infrastrutture alternative, non-corporate, per l’intermediazione delle 
nostre relazioni sociali.
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Questo è il tema di una giornata di studi che, insieme a Che Fare, organizziamo presso 
l’Università di Siena, il 16 aprile 2018 (qui il programma, aperto al pubblico). 

Nick Srnicek, nel suo libro Platform Capitalism (Polity 2017, tradotto e pubblicato in Italia da 
Luiss University Press: Capitalismo digitale: Google, Facebook, Amazon e la nuova economia 
del web), analizza nel dettaglio le caratteristiche del capitalismo contemporaneo e individua 
l’emergere del capitalismo di piattaforma, una forma di capitalismo avanzato che si fonda 
sull’estrazione, l’aggregazione e l’analisi di dati, dai quali emerge un nuovo tipo di impresa 
commerciale: la piattaforma.

Le piattaforme, secondo Srnicek, sono infrastrutture digitali che permettono a due o più gruppi 
sociali di interagire tra loro. Si posizionano quindi come intermediari frapposti tra utenti 
differenti: clienti, investitori pubblicitari, fornitori di servizi, produttori di contenuti, distributori. 
Google è la piattaforma per la ricerca online, Uber la piattaforma per la domanda/offerta di 
taxi, Facebook per le relazioni interpersonali, Airbnb per l’offerta/domanda di affitti 
temporanei, Spotify per la ricerca/scoperta di contenuti musicali. Queste aziende commerciali 
hanno tutte in comune l’uso di piattaforme digitali per mediare tra utenti e fornitori di 
servizi/contenuti e possono essere viste quindi come dei veri e propri mezzi di comunicazione, 
delle vere e proprie piattaforme mediali.

A che serve trattare queste piattaforme così apparentemente diverse tra loro – Uber e Spotify, 
Facebook e Airbnb – come dei “mezzi do comunicazione di massa”?

Estendere il concetto di media più comune oltre i confini dei mezzi di comunicazione di massa 
tradizionali, ci permette di estendere i confini della disciplina dei media studies e permette di 
applicare gli studi di economia politica dei media non solo a piattaforme mediali come Facebook 
e Spotify ma anche ad altre come Airbnb e Uber. Come sostiene Srnicek, queste piattaforme 
condividono lo stesso modello di business, ovvero la creazione di valore a partire dalla raccolta 
di dati digitali.

Srnicek distingue poi tra 5 diversi tipi di piattaforme: advertising platforms (Google, 
Facebook); cloud platforms (AWS, Salesforce); industrial platforms (GE, Siemens); product 
platforms (Spotify); lean platforms (Uber, Airbnb), ma tutte hanno in comune un modello di 
business fondato sulla valorizzazione economica dei dati degli utenti, così come le corporation 
del petrolio guadagnano non tanto dall’estrazione del petrolio ma dalla loro capacità di raffinare 
questa risorsa e trasformarla in benzina.

Se iniziamo a considerare queste piattaforme come media “for profit”, forse potremmo iniziare 
finalmente anche a discutere di come regolamentare questi media, alla luce della lunga storia 
della regolamentazione delle telecomunicazioni del novecento. Tutte le istituzioni mediali 
precedenti, a prescindere dalla tecnologia impiegata, hanno sempre risposto a 3 principali 
modelli organizzativi: media di servizio pubblico, media “for profit” (di proprietà di privati) e 
media “no profit”, “comunitari”, di “cittadinanza”, “civici”.

Ogni nuovo medium entrato nell’ecosistema dei media che lo precedeva, ha assunto queste tre 
forme (declinate in ogni paese secondo modalità differenti e con pesi ed efficacia differenti).

Tutti i paesi del mondo hanno dovuto prima o poi regolamentare il settore dei media e delle 
telecomunicazioni, alcuni lo hanno fatto favorendo i media pubblici, altri lo hanno fatto 
favorendo quelli privati, a correnti alterne e in momenti storici differenti. Ma tutti i governi 
hanno deciso di regolamentare (o deregolamentare, cioè allentando, ma non cancellando, i 
regolamenti) i media, prima o poi.

Se consideriamo queste piattaforme digitali, tutte, nessuna esclusa, come delle nuove forme di 
mezzi di comunicazione, perché allora dovremmo lasciare che queste piattaforme auto-regolino 
l’erogazione dei propri servizi agli utenti, senza alcun intervento governativo?

Tanto più ora che ci siamo accorti che queste piattaforme non sono solo spazi dove gli utenti si 
scambiano informazioni e alimentano relazioni sociali, ma sono spazi dove si informano, 
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offrono e trovano lavoro. Il modo in cui queste piattaforme funzionano e guadagnano ha una 
ricaduta ormai evidente sul funzionamento democratico del paese, sulla qualità dell’ecosistema 
informativo, sulla diversità dell’offerta delle industrie culturali e sul mercato del lavoro.

Finalmente, in tutto il mondo, l’opinione che queste piattaforme vadano regolate e non lasciate 
all’auto-governo, sta diventando sempre più diffusa. Dal 2016 in poi, il partito che chiede una 
qualche forma di regolamentazione delle piattaforme digitali commerciali si va ingrossando. 
Eppure quest’onda arriva da lontano. Le tipologie di regolamentazione proposte sono diverse, 
ma molte si ispirano all’idea che queste piattaforme siano dei monopoli naturali, come l’acqua 
o le strade, e che debbano essere gestite dallo stato:

Già nel 2012 negli Stati Uniti qualche editorialista parlava di nazionalizzare Facebook (Slate, 
agosto 2012, “Facebook should be nationalized to protect user rights”).

Su Salon, l’8 luglio del 2014, un altro editorialista proponeva di nazionalizzare Google e 
Amazon, che si fondavano su tecnologie finanziate tramite fondi statali.

2015 – Su The Week: “Why we should just nationalize Facebook”.

Nel settembre del 2016 Nathan Schneider sul Guardian propone, al posto della 
nazionalizzazione, la trasformazione di Twitter in cooperativa di proprietà degli utenti e il 4 
novembre dello stesso anno lancia una campagna per chiedere a Twitter di trasformarsi in una 
cooperativa. La campagna riceve una vasta eco globale.

Verso la fine del 2017 esce anche un articolo sul New York Times, “We Can’t Trust Facebook to 
Regulate Itself”.

Per ultimo arriva Nick Srnicek, ricercatore del King’s College di Londra e autore di Platform 
Capitalism, che sul Guardian, sostiene che bisogna nazionalizzare Facebook, Google e Amazon:

“Abbiamo assistito all’ascesa di monopoli di piattaforma sempre più formidabili. Google, Facebook e Amazon 
sono i più importanti in Occidente. (La Cina ha il suo ecosistema tecnologico.) Google controlla la ricerca, 
Facebook le relazioni sociali e Amazon l’e-commerce. E ora stanno esercitando la loro egemonia su tutte 
quelle aziende non ancora trasformate in piattaforme. Basta guardare in che stato è il giornalismo: Google e 
Facebook stanno accumulando entrate pubblicitarie record attraverso sofisticati algoritmi; giornali e riviste 
vedono fuggire gli inserzionisti, e la conseguenza sono licenziamenti di massa e di costosi giornalisti 
investigativi e il crollo di importanti titoli di stampa come The Independent. Un fenomeno analogo sta 
accadendo nel retail, con il predominio di Amazon che sta minando i vecchi grandi magazzini (…)

Qual è la risposta? Abbiamo solo iniziato a cogliere il problema, ma in passato monopoli naturali come le 
utilities e le ferrovie che godono di enormi economie di scala e servono il bene comune sono stati i primi 
candidati alla proprietà pubblica. La soluzione al nostro nuovo problema di monopolio risiede in questa sorta 
di correzione secolare, aggiornata per la nostra era digitale. Significherebbe riprendere il controllo su 
internet e la nostra infrastruttura digitale, invece di lasciarli correre alla ricerca del profitto e del potere”

Come leggiamo da questa breve rassegna cronologica, il tema di come regolamentare le 
piattaforme è sul tavolo già da qualche anno e solo il caso più recente delle elezioni americane 
ha spinto l’argomento in cima all’agenda politica internazionale.

Gli opinionisti si concentrano su Google, Twitter, Facebook, Amazon, ma altre discussioni minori 
affrontano gli stessi temi per Airbnb, Uber, Spotify.

E le soluzioni proposte oscillano sempre all’interno delle tre dimensioni di cui sopra: media di 
servizio pubblico (nazionalizzare Facebook); media civici o comunitari (cooperativizzare 
Twitter) o media privati, ma regolati.

A proposito di regolamentazione della privatizzazione dei media: se volgessimo lo sguardo al 
passato, potremmo (ri)scoprire una serie di vicende che potrebbero ispirare possibili soluzioni 
ai problemi contemporanei.

Prenderò in esame tre casi: il Communication Act americano del 1934; la Fairness Doctrine del 
1949 e la legge Mammì italiana del 1990. In ognuna di queste leggi, in gradi diversi, è stato 
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stabilito che un’impresa privata orientata a trarre profitti dallo sfruttamento di una tecnologia 
per la comunicazione di massa (radio e tv, nei 3 casi citati), dovesse anche assolvere a dei 
doveri di “servizio pubblico”, in cambio della licenza di sfruttamento commerciale delle 
infrastrutture comunicative radio-televisive.

Communication Act, 1934

Prima che il Communications Act del 1934 fosse emanato come legge dal Congresso degli Stati 
Uniti, nel paese esplose un acceso dibattito sul peso da attribuire alle trasmissioni commerciali 
rispetto a quelle non commerciali: i senatori Robert Wagner di New York e Henry Hatfield della 
West Virginia proposero un emendamento alla proposta di legge sulle comunicazioni. Il 
“partito” degli “educatori” (coloro che vedevano nella radio prima di tutto un mezzo di 
informazione e democratizzazione della comunicazione) voleva che la legge prevedesse più 
frequenze disponibili per le radio no profit; l’emendamento Wagner-Hatfield avrebbe dato il 
25% di tutte le strutture di radiodiffusione alle istituzioni e organizzazioni senza scopo di lucro. 
Avrebbe inoltre permesso a queste stazioni educative di vendere pubblicità per auto-
sostenersi.

Il senatore Clarence Dill, un lobbista pro-industria commerciale, si oppose a questo 
emendamento, perché avrebbe significato l’eliminazione di numerose stazioni commerciali.

L’emendamento Wagner-Hatfield non passò e finì sepolto dalla storia. Il Communications Act 
venne approvato e passò alla storia come il momento in cui il broadcasting americano si 
commercializzò del tutto (leggere il libro di Tim Wu del 2011, The Master Switch), un po’ come 
quando, pochi mesi fa, qualcuno scrisse che l’abolizione della net-neutrality significava la fine 
dell’Internet non commerciale.

La FCC (Federal Communications Commission) concesse però al “partito degli educatori” che le 
emittenti commerciali si facessero carico di dedicare una quota della loro programmazione a 
programmi di interesse pubblico e di approfondimento culturale, programmi che per la loro 
natura non erano facilmente commercializzabili.

Fairness Doctrine, 1949

La dottrina “sull’equità” della Federal Communications Commission (FCC) degli Stati Uniti, 
approvata nel 1949, richiedeva ai titolari di licenze di trasmissione radiofonica (e poi televisiva) 
di tipo privato di presentare controverse questioni di importanza pubblica in maniera “honest, 
equitable, and balanced”.

La Fairness Doctrine si basava su due pilastri: 1) richiedeva alle emittenti di dedicare parte del 
loro tempo di trasmissione per discutere questioni controverse di interesse pubblico e, 2) dare 
spazio ad opinioni contrastanti su tali questioni. Le stazioni avevano ampia libertà su come 
fornire punti di vista contrastanti: poteva essere fatto attraverso brevi servizi, talk show politici 
o editoriali all’interno di un giornale radio. La dottrina obbligava le emittenti a ospitare queste 
opinioni, ma non a dedicare loro lo stesso tempo.

La dottrina è stata eliminata dalla FCC nel 1987, all’epoca della deregulation Reganiana, e per 
molti studiosi di media americani, la sua cancellazione è alla base dell’aumento della 
polarizzazione politica della società americana e della popolarità di show radiofonici radicali e 
partigiani come quello di Rush Limbaugh (il modello che in Italia ha ispirato prima Ferrara e poi 
La Zanzara di Cruciani).

Legge Mammì, 1990

La prima legge italiana che regolamentava la liberalizzazione delle frequenze radio-televisive 
non stabiliva molti vincoli per le emittenti commerciali, altresì vincolava fortemente le 
concessionarie di licenza comunitaria, di fatto stroncandone la crescita sul nascere e per 
questo somiglia molto al Communication Act del 1934.

Però, come il Communication Act americano di 56 anni prima, all’articolo 16, comma 18, 

278

http://www.lavoroculturale.org/david-weinberger-attenzione/


Post/teca

stabiliva che:

“18. [È comunque requisito essenziale per il rilascio della concessione in ambito locale l’impegno dei 
richiedenti a destinare almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all’informazione, di cui 
almeno il 50 per cento all’informazione locale, notizie e servizi, e a programmi comunque legati alla realtà 
locale di carattere non commerciale (4)] (5)”

Anche questa legge quindi, richiedeva, in cambio della concessione allo sfruttamento 
commerciale di frequenze di proprietà pubblica, un impegno, da parte dei privati ad assolvere 
alcuni limitati compiti di “servizio pubblico”.

Cosa c’entrano questi tre casi fin qui elencati con le piattaforme digitali, se: A) queste 
piattaforme non sono apparentemente degli editori e, B) non hanno frequenze in concessione?

C’entrano, perché, se, come abbiamo detto all’inizio, consideriamo queste piattaforme come 
dei media, che sfruttano per fini commerciali una risorsa pubblica come la connettività fornita 
dalla rete Internet (considerata negli Stati Uniti, per esempio, fino all’abolizione della net 
neutrality, un common carrier, cioè un servizio universale), per fornire agli utenti informazioni 
riguardo lo status affettivo di altri utenti (Facebook), informazioni riguardo la presenza di taxi 
in zona (Uber), informazioni riguardo la disponibilità di alloggio (Airbnb), informazioni riguardo 
la disponibilità di un brano musicale (Spotify), informazioni riguardo la disponibilità di un bene 
di consumo (Amazon), ecc…, questi media possono essere regolati ispirandoci ai principi che in 
passato hanno informato le leggi sulle telecomunicazioni e che, a seconda del momento storico 
e della geografia, hanno oscillato periodicamente tra regolamentazioni maggiormente orientate 
a favorire il mercato, lo stato o le comunità.

Queste leggi ci dimostrano che è possibile regolamentare il mercato dei media digitali, anche 
senza nazionalizzarlo del tutto e si può scegliere di favorire la competizione o, al contrario, 
lasciare che si crei un monopolio. Finora abbiamo lasciato che in molti settori (ricerca = 
google; relazioni sociali = Facebook; intermediazione di immobili temporanei = Airbnb; 
intermediazione di musica = Spotify e Apple Music, ecc…) prevalessero i monopoli o gli 
oligopoli. Ora è forse venuto il tempo di discutere forme diverse di regolamentazione, ispirate 
ai principi del passato ma adattate alle logiche delle piattaforme digitali.

 

Il “pluralismo di piattaforma”: un modello “conviviale” di economia politica delle 
piattaforme?

A questo proposito propongo di iniziare a parlare di “pluralismo di piattaforma”, un’idea nata da 
una discussione collettiva sulla “democrazia minima”, un forum organizzato da Fondazione 
Feltrinelli l’8 marzo 2018 a Milano, il cui tavolo al quale ho partecipato era guidato da Giovanni 
Boccia Artieri.

Cos’è il “pluralismo di piattaforma”?

In un ecosistema dove social media come Facebook e Twitter si estendono così tanto da 
rappresentare quasi i confini di Internet e dove le persone usano queste piattaforme per 
crearsi/alimentare opinioni politiche e di consumo, queste piattaforme non possono più 
nascondersi dietro la scusa di non essere degli editori. L’algoritmo di Facebook svolge ruoli di 
gatekeeping forse più potenti dei gatekeepers (i giornali) tradizionali e i suoi moderatori precari 
pagati due lire in giro per il mondo, censurano contenuti sulla base di regole di comportamento 
che assomigliano più alla gestione di una discoteca che assolda una security privata di 
buttafuori, piuttosto che a dei giudici imparziali che agiscono secondo regole condivise dalla 
comunità.

In questo ecosistema, che, come sosteneva il NYT, si regolerà solo se qualcuno gli imporrà di 
farlo, il pluralismo di piattaforma (platform pluralism, suona meglio) potrebbe essere un 
principio in grado di ispirare le future forme di regolamentazione delle piattaforme digitali e che 
potrebbe essere articolato in vari modi.
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Una fairness doctrine per le piattaforme

1) Potrebbe ad esempio tradursi in una sorta di “fairness doctrine” per i social media: Facebook 
potrebbe essere obbligato, in occasioni tipo le elezioni, a fornire dati sui programmi di tutti i 
partiti, dando la stessa visibilità a tutti. Oppure potrebbe essere obbligato a tenere un archivio 
pubblico e accessibile di tutti i messaggi promozionali pagati da partiti o società di 
comunicazione a loro connesse, per evitare che si scopra, solo dopo faticose investigazioni, che 
il governo di Putin ha pagato annunci promozionali che hanno raggiunto più di cento milioni di 
utenti americani di Facebook. Nel mondo fisico gli annunci elettorali sono visibili a tutti. Così 
come i messaggi politici trasmessi in tv in periodi elettorali sono regolati e monitorati, 
dovrebbero esserlo i messaggi diffusi su Facebook.

2) Potrebbe altresì tradursi in un obbligo per Facebook di garantire alle agenzie informative no 
profit e alle testate indipendenti no profit (per esempio negli USA Pro Publica) la possibilità di 
sponsorizzare i propri contenuti a prezzi accessibili per una no profit.

3) Potrebbe tradursi in una nuova politica dei dati personali, che rafforzi gli obblighi per le 
piattaforme di proteggere la privacy degli utenti e renda obbligatori dei meccanismi di verifica. 
Sarebbe fondamentale anche che si affermasse il principio di portabilità dei propri dati, per 
decidere di migrare liberamente da una piattaforma all’altra, portando dietro la nostra identità 
digitale e il nostro archivio storico.

4) Potrebbe tradursi infine, in forme più hard, in una storica decisione anti-trust, che spezzi il 
monopolio di queste piattaforme, sulla scia della storica divisione della AT&T in sette diverse 
società (le baby Bell) del 1982. Zuckerberg potrebbe essere costretto a vendere Whatsupp, 
Instagram e altre sue società minori, per frammentare l’ecosistema di raccolta dati degli utenti 
e favorire l’ascesa di nuovi attori sulla scena. Questo chiaramente non metterebbe al riparo gli 
utenti da casi come quello della Cambridge Analytica, ma ad esempio, costringerebbe Uber a 
fronteggiare nuovi competitor che offrono migliori condizioni di lavoro ai propri taxisti e per lo 
meno eviterebbe che una così grande mole di dati personali risiedesse nelle mani di una sola 
azienda (privata).

Una serie di regolamenti che provino a favorire un maggiore pluralismo e una maggiore 
diversità di modelli di sfruttamento di piattaforme digitali, potrebbe in futuro favorire l’ascesa 
di nuove piattaforme non profit, orientate verso la comunità, i cui dati degli utenti sono di 
proprietà né di una azienda statale nazionalizzata, né di una corporation, ma della comunità 
degli utenti (la piattaforma Mastodon è già così, ma in questo ecosistema de-regolamentato e 
senza finanziamenti che sostengano queste forme organizzative, è destinato a sopravvivere, 
per poco, ai margini del sistema).

Un principio come il pluralismo di piattaforma potrebbe essere orientato a favorire un 
ecosistema delle piattaforme più variegato di quello che abbiamo ora e più vicino alle quattro 
dimensioni di organizzazione economica delle piattaforme immaginato dal fondatore della Peer 
-to-peer Foundation, Michel Bauwens. Secondo Bauwens, le attuali economie politiche della 
rete sono raggruppabili in quattro possibili scenari diversi, organizzati secondo due polarità, 
quella tra controllo centralizzato o controllo distribuito delle infrastrutture p2p, e quella tra un 
orientamento no profit o for profit.

Invece di sostenere ideologicamente l’utopica materializzazione dal nulla di piattaforme 
cooperative (pensate alla brutta fine di Diaspora), o al contrario, l’utopica nazionalizzazione 
completa di giganti come Facebook, si potrebbe più realisticamente ragionare su un ecosistema 
di piattaforme orientato al pluralismo (o, come suggerisce la teorica dei media Kate Crawford, 
uno scenario in cui le piattaforme siano basate su “algoritmi agonistici”), dove dei nuovi 
“Communication Act”, ritagliati su misura delle contemporanee evoluzioni tecnologiche, siano 
approvati con il fine di creare il terreno fertile per favorire, nel lungo periodo il rafforzamento di 
modalità non profit di istituzioni comunicative basate su piattaforme digitali e vincolare le 
piattaforme profit già esistenti a maggiori obblighi in termini di servizio pubblico e protezione 
della privacy.
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È possibile regolamentare le piattaforme per ottenere un maggiore pluralismo? Sì, se questo 
pluralismo ha come obiettivo favorire la crescita di ecosistemi “conviviali” dei media. Quando 
uso la parola “conviviale” intendo l’idea di convivialità espressa da Ivan Illich in Tools for 
Conviviality (1973). In questo libro Illich (che ha ispirato molti degli hacker californiani che 
hanno poi creato i primi personal computer) affermava che per rendere gli uomini più 
autonomi, più liberi, più capaci di realizzare i propri desideri, bisognava innanzitutto progettare 
strumenti (tecnologie, istituzioni, relazioni) al servizio dell’uomo, strumenti in grado di liberare 
le potenzialità e la creatività umana, strumenti che non dividessero gli uomini in master e 
slaves, in padroni e schiavi. Questi strumenti, Illich li chiamava “conviviali”, in opposizione al 
modo di produzione industriale (fosse esso capitalista o socialista).

“Le persone hanno bisogno non solo di ottenere delle cose, ma anche della libertà di costruirsi 
le cose di cui hanno bisogno per vivere, di dargli forma a seconda dei propri gusti (…) Ho scelto 
il termine conviviale per designare l’opposto della produzione industriale. Intendo con questo 
tutte quelle relazioni creative e autonome che intercorrono tra gli individui e tra gli individui e il 
loro ambiente. Considero la convivialità come quella libertà individuale che si realizza 
nell’interdipendenza tra persone” (p. 11).

Una società conviviale, proseguiva Illich, è una società che garantisce ad ogni suo membro il 
più ampio e libero accesso possibile agli strumenti in possesso della sua comunità.

Gli strumenti sono conviviali nella misura in cui possono essere facilmente usati da tutti per 
raggiungere obiettivi direttamente scelti dagli utenti stessi. Non richiedono una certificazione 
preventiva (un diploma, una laurea, un attestato) per essere utilizzati.

Illich fa alcuni esempi di strumenti conviviali. A noi interessano di più quelli legati ai media: il 
telefono per esempio, sarebbe uno strumento conviviale, perché permette a chiunque di dire 
ciò che si vuole a chi si vuole, senza che i burocrati possano restringere questa possibilità o si 
debba passare da un centro, un gatekeeper, per poter parlare con qualcuno. La televisione 
invece sarebbe uno strumento non conviviale. Seguendo il suo ragionamento, uno strumento 
sarebbe conviviale quando può essere liberamente manipolato e adattato ai bisogni di chi lo 
usa, non è sottoposto a un controllo centralizzato, può essere usato da tutti e amplifica la 
creatività di ognuno.

Se le tecnologie attorno a noi sono progettate per incanalare le nostre azioni entro determinati 
comportamenti di numero limitato, che possono essere misurati e quindi analizzati, gestiti e 
trasformati in previsioni di consumo futuro, ecco che il nostro potere contrattuale nei confronti 
di queste tecnologie è molto basso, e i nostri sforzi, la nostra “risposta individuale”, il tentativo 
di resistere alle affordances previste dalle tecnologie risulta debole, o irrilevante.

La risposta collettiva, per me centrale, è invece quella di “invertire la struttura profonda degli 
strumenti che utilizziamo”, riappropriarci di questi strumenti, reclamarne il controllo, la 
possibilità di manipolarli, di deciderne le sorti, hackerarne non solo i contenuti, ma anche 
l’architettura con i quali sono stati progettati.

E per “invertire la struttura profonda degli strumenti che utilizziamo”, cioè rimettere in 
discussione il modello di business di queste piattaforme, non basta una coscienza collettiva, 
servono delle leggi, dei governi che intervengano, senza tare ideologiche né inutili 
demonizzazioni (come invece ora sta accadendo, con le campagne contro le Fake news e 
Cambridge Analytica)

Forse il platform pluralism è più realistico del “platform cooperativism”? O ne rappresenta solo 
il primo passo, la cornice entro la quale far fiorire doverse forme di “essere piattaforma”?

Di tutto questo, e nello specifico dell’economia politica di piattaforme digitali come Facebook, 
Spotify, Airbnb, Uber e delle potenziali forme di resistenza, ne discuteremo all’Università di 
Siena, al convegno When Everything is a Platform. Siete tutti invitati.

281



Post/teca

via: https://www.sinistrainrete.info/societa/12073-tiziano-bonini-il-pluralismo-di-piattaforma.html

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

 

Guerre spaziali / di Mario Pezzella

1. Nei saggi raccolti in Spazio e politica. Il diritto alla città II (Ombre corte 2018)[1], Henri 
Lefebvre descrive lo spazio come prodotto sociale. Esso non è una forma a priori neutrale o un 
trascendentale sempre uguale a se stesso: si incurva secondo le linee divisorie della lotta di 
classe e dei rapporti di potere dominanti, che ne determinano la relatività e la mutevolezza. 
Non si producono “cose nello spazio”, ma lo spazio stesso, entro cui esse poi assumono 
configurazione concreta. Il capitalismo novecentesco ha interamente colonizzato lo spazio 
esistente, in funzione della produzione, circolazione e fantasmagoria delle merci. Anche il 
tempo acquisisce un valore, dipendente dalla rapidità con cui le distanze sono percorse, che 
determina la percezione della sua durata rapida o lenta. L’esaltazione della velocità si esaspera 
fino alla virtuale cancellazione della differenza dei luoghi in una ideale simultaneità sincronica. 
La distanza tende a divenire un algoritmo mentale ed astratto.

Lo spazio costruito dal capitale negli ultimi decenni del Novecento cancella la distinzione fra 
tempo di lavoro e tempo di vita, uniformati in un unico tempo produttivo. Non si tratta più solo 
di riprodurre i mezzi, ma anche i rapporti di produzione: questa “si realizza nella quotidianità, 
nel tempo libero e nella cultura… attraverso l’intero spazio” (46).

In apparenza si accentua la differenza tra i luoghi destinati al divertimento e alla vita 
quotidiana (centri commerciali, parchi-gioco, città nuove) e quelli del lavoro; ma in realtà 
questa disgiunzione è complementare a una unità coercitiva. Il tempo libero e le sue attività 
comunicative sono assorbiti nel tempo di produzione, che esorbita dagli antichi siti industriali e 
si espande “nel quadro del consumo organizzato, del consumo dominato”(47).

 

2. Gli elementi della vita sociale vengono disgiunti; e riunificati astrattamente come valori di 
scambio. E’ questa “l’unità del potere nella frammentazione” (47). Essa è sostenuta da un 
estetismo architettonico, “che unisce i frammenti funzionali di uno spazio dislocato”, maschera 
il loro carattere allo stesso tempo “omogeneo e fratturato” (47). Come nei centri commerciali, 
“simulacri di festa”, “simulacri di ludico”, vengono tenuti insieme dalla ferrea “legge coercitiva” 
della realizzazione di valore[2], che si impone su uno spazio in cui ogni legame concreto e 
vitale è stato precedentemente dissolto: “la fittizia coerenza dello sguardo non può nascondere 
la sua disarticolazione e addirittura la sua disgregazione” (49). Il capitale nella sua fase attuale 
è –secondo Lefebvre- congiunto-disgiunto. Da un lato separazione e dispersione di tutti i 
centri, quelli urbani, ma anche quelli produttivi: le città di dilapidano in una urbanizzazione 
estensiva e nella ruralizzazione delle periferie. A questa disgiunzione, fa però da contrappeso 
una congiunzione coercitiva all’insegna del consumo.

Nota 1. Il capitalismo presenta come separati elementi che in effetti funzionano secondo una 
ferrea regola unitaria, almeno da quando il dominio del capitale non è più formale, ma reale: 
così il profitto, la rendita, il salario, appaiono distinti e sono in verità uniti nel processo di 
valorizzazione del capitale. Ciò che apparentemente è diviso è in realtà unito. Ma è anche vero 
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il contrario: il lavoro salariato è presentato come un elemento tra gli altri del processo 
produttivo, un mezzo comparabile nel suo prezzo ai macchinari e al capitale costante, 
occultando completamente la sua natura produttiva di plusvalore: ciò che qui appare unito è in 
realtà essenzialmente diviso[3]. C’è in tal senso un’affinità tra la concezione di Lefebvre e 
quella della società dello spettacolo di Debord: questa crea un “linguaggio comune”, un sistema 
simbolico, fondati su una simmetria e reciprocità di rapporti, che esistono solo sul piano della 
rappresentazione: e celano la dissimmetria che governa ogni rapporto sociale. Lo spettacolo è 
indispensabile perché la separazione reale sia tollerabile e possa espandersi ulteriormente. 
L’unità astratta del capitalismo approfondisce la distanza tra gli individui, la loro scissione dal 
proprio stesso corpo e dalla propria vita psichica, la sempre minore autonomia di ogni singolo. 
Sono “unificato” quanto più sono identico al mio essere cosa; sono separato quanto meno 
possiedo un essere-in-comune con gli altri. Sono unificato in quanto funzione, sono separato in 
quanto singolarità esistente: “Lo spettacolo non è che il linguaggio comune di questa 
separazione. Ciò che avvicina gli spettatori non è che un rapporto irreversibile al centro stesso 
che mantiene il loro isolamento.”[4].

 

3. La produzione capitalistica dello spazio dissolve la città antica, con la sua idea di centroe la 
lenta accumulazione di esperienza che ne faceva un’opera. La città è ora divenuta un prodotto.

Lo spazio in cui si svolge la vita quotidiana è divenuto esso stesso merce in ogni sua piega. 
L’urbano, che ha sostituito la città, non ha un nucleo unico e riconoscibile, ma si disperde 
poliedricamente in più centri commerciali: ogni centro, in questa pluralità, vive solo nel rinvio 
ad altro, si afferma e si distrugge contemporaneamente: “…si distrugge per saturazione; si 
distrugge perché rinvia a un’altra centralità; si distrugge in quanto provoca l’azione di coloro 
che esclude ed espelle verso la periferia” (73). Questo processo di urbanizzazione è dunque al 
contempo di ruralizzazione: l’amorfa continuità dell’una nell’altra sostituisce l’antica dialettica 
di città e campagna. In effetti il capitale disgrega la città in quanto luogo di riunione e di 
incontro delle soggettività e dell’esistenza sociale; mantiene bensì un centro svuotato di vita 
come sede “di potere e di decisione politica”, un centro istituzionale e irrigidito che si 
contrappone all’esplosione informe delle periferie ruralizzate. È questa una contraddizione dello 
spazio (121), in cui si ripresenta quella più generale tra fluidità e stabilità, che caratterizza le 
forme attuali del capitale.

Ogni epoca produce il suo spazio secondo una tonalità dominante, che riflette il suo 
esistenziale storico. Il tardo medioevo, ad esempio, si esprime nello slancio arcuato delle guglie 
gotiche; il pieno Rinascimento con la rotondità circolare delle cupole, che simulano il 
firmamento. Ideologie, conflitti politici, passioni nobili e avidità di potere si esprimono grazie al 
loro rispecchiamento nella configurazione fisica della città: l’architettura diventa il simbolo 
privilegiato delle dinamiche storiche e sociali. Lo spazio capitalistico in cui siamo immersi è 
dominato –secondo Lefebvre- dal visuale-fallico: una “dittatura dell’occhio”, che celebra la 
propria potenza in torri, grattacieli, verticalità di ogni tipo, che non rinviano ad alcuna 
trascendenza. L’altezza dei grattacieli in cui si configura e si raccoglie il potere dello Stato e 
della finanza esalta gli “sguardi sovrani della presenza statuale. Controllo. Dominio astratto 
sulla natura che implica e cela il dominio concreto sugli uomini riuniti in società” (117). Dalla 
terrazza di un grattacielo si ha il dominio visuale su tutto lo spazio circostante, mentre l’edificio 
stesso è l’erezione di una brutale forza fallica sulla terra.

Nota 2. Dal punto di vista teorico, il concetto di produzione dello spazio viene formalizzato dai 
teorici del Bauhaus, che concepiscono uno spazio organizzato secondo un piano unitario, “dal 
più globale al più locale”, fino al mobile in una stanza (114). Anche gli architetti sovietici 
ragionano in modo simile. Se questo è il grande merito delle avanguardie storiche, esse 
rischiano però di sacrificare ogni aspetto qualitativo e singolare dell’esperienza alla preminenza 
del piano astratto di costruzione, il gioco sociale alla funzione. In particolare Lefebvre non ama 
Le Corbusier; il trionfo in lui “dell’angolo retto e della linea retta” gli sembra esprimere un 
verticalismo del tutto consonante con i valori di Stato e ordine della borghesia francese.
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4. La produzione capitalistica dello spazio produce nuova scarsità. Mentre prodotti che erano 
rari o destinati al lusso vengono messi a disposizione del consumo, la penuria riguarda ora 
forme elementari della vita, come l’acqua, l’aria, la terra, un tempo inalienabili beni comuni, 
che divengono commerciabili, hanno un prezzo ed “entrano così nel circuito degli scambi”. “Gli 
elementi stanno perdendo la loro natura” (103), sono condizionati o filtrati, richiedono un 
processo di produzione e di valorizzazione, sono alla base delle più cospicue speculazioni 
edilizie e perfino dell’attività delle grandi organizzazioni criminali: “fanno parte delle ricchezze”.

L’industria del tempo libero (dal turismo alle varie forme di spettacolo) da branca relativamente 
secondaria, diventa un settore centrale della produzione, destinata a giocare un ruolo sempre 
più importante nella creazione complessiva di plusvalore. Il mercato immobiliare diviene un 
rifugio per investimenti declinanti in altri ambiti, e può gonfiarsi a tal punto –noi lo sappiamo 
meglio di quanto potesse supporre Lefebvre- da generare vere e proprie bolle, destinate a 
esplodere con conseguenze rovinose e squilibranti sull’economia globale: “Le parti dello spazio, 
sezionato, diventano scambiabili. La subordinazione dello spazio al denaro e al capitale 
comporta un processo di quantificazione che si estende dalla valutazione monetaria e dalla 
commercializzazione di ogni lotto a quelle dello spazio intero” (124). Se però lo spazio e gli 
“immobili” in esso vengono mobilizzati divenendo fonte di credito finanziario, la speculazione 
può spingersi fino alla volatilizzazione integrale del loro valore d’uso materiale e alla loro 
trasformazione in titoli virtuali: salvo poi dover subire il contraccolpo violento della 
sproporzione tra valore astratto illimitato e loro materialità comunque parziale e limitata. Il 
capitalismo gestisce a fatica il contrasto tra la fluidità illimitata delle forze produttive attuali e 
la persistenza di stabilità e di fissità che le necessità di comando sociale gli impediscono di 
eliminare completamente: “Le istituzioni, la burocrazia, i centri, la proprietà del suolo, 
etc.”(140). Certo, in un modo che Lefebvre non poteva prevedere, il recente sviluppo 
iperfinanziario globale del capitale segna una potente spinta alla liquidazione delle stabilità 
resistenti o alla loro definitiva sottomissione.

 

5. Lefebvre distingue tra l’epoca urbana in cui siamo entrati e quella industriale. In 
quest’ultima il tempo-spazio era omogeneo e continuo; noi invece viviamo in spazi-tempi 
differenziali che “si sovrappongono e si intrecciano, dalle reti stradali ai canali d’informazione, 
dal mercato dei prodotti allo scambio di simboli” (74). Le forze produttive perdono la stabilità 
di luogo e divengono sempre più flussi, energie, informazioni, in continua metamorfosi nello 
spazio e nel tempo. La creazione di questi differenziali, benché attualmente dominati dal 
capitale, contiene un possibile utopico. Lo spazio omogeneo visuale-fallico con il suo 
funzionalismo impietrito, la sua verticalità impositiva, è dominato da una pulsione distruttiva; 
un nuovo inizio può scaturire dalla liberazione dei flussi, della loro molteplicità: “Lo spazio 
visuale-fallico decreta la morte del corpo dopo quella dell’uomo, della storia, di Dio”. 
L’affermazione di spazi-tempi differenziali richiede però la loro inclusione in una unità sociale 
non economica, che concepisca i siti come luoghi di incontro e riconoscimento di differenze 
(umane, culturali, estetiche).

Il dominio del mercato determina l’articolazione dello spazio a livello mondiale. Le diverse aree 
del mondo vengono sezionate e utilizzate secondo il margine di profitto economico che in esse 
si può ricavare e i modi più o meno primitivi o evoluti dell’estrazione di plusvalore, secondo la 
composizione organica del capitale che in ognuna di esse è possibile. La localizzazione e i 
rapporti spaziali sono legati a doppio filo con i rapporti sociali e quelli di produzione: “Il 
plusvalore non si realizza più là dove viene prodotto, ma si distribuisce su scala mondiale in 
funzione della strategia delle potenze economiche, finanziarie e politiche. La produzione, la 
realizzazione e la divisione del plusvalore riguardano così l’intero spazio planetario”(128). La 
divisione del lavoro si riproduce a livello sovranazionale, determinando le zone in cui si possono 
praticare sfruttamento e accumulazione primitiva e quelle dove prevalgono le forme più 
raffinate del lavoro mentale, con le sue reti informatiche e comunicative: la divisione del lavoro 
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corrisponde a quella dello spazio, in una geografia politica determinante “rispetto alle scale 
locali, regionali, nazionali, continentali”(139).

 

6. Lo spazio dominato dal capitale è comunque segnato da contraddizioni: “L’informatica e 
l’automazione vanno di pari passo…Ciò che compare all’orizzonte è il non lavoro…Il lavoro 
produttivo non può più essere attribuito alla sola classe operaia…l’importanza, la funzione e la 
struttura sociale del lavoro produttivo si modificano” (136), perché diminuiscono il lavoro 
localizzato nelle fabbriche e quello manuale semplice (nel senso inteso da Marx). D’altra parte, 
lo spazio stesso si espande a una dimensione informatica, che si sovrappone a quella concreta, 
annullando “le distanze mediante la istantaneità dell’informazione” (96) e creando forme di 
comunicazione e di trasmissione del pensiero in cui la distanza materiale sembra abolita. La 
tensione utopica e “fourierista” implicita in queste trasformazioni, si scontra però col suo 
recupero in chiave strettamente finanziaria da parte del capitale.

Nota 3. Riprendendo termini un tempo noti di Marx ed Hegel e oggi divenuti quasi esoterici, 
l’aspetto utopico è in sé (è latente come possibile nella situazione, non ancora giunto a 
manifestazione), ma non è per sé (cioè non si è ancora realizzato come presupposto di una 
forma di vita complessiva). Nessun determinismo e nessuna mitica negazione della negazione 
porta dall’in sé al per sé, ma solo l’iniziativa insorgente che produce uno scarto, un evento 
differenziale rispetto alla situazione data. E’ per questo che Lefebvre –diversamente da 
Althusser- non sacrifica a “un pensiero struttural-funzionalista”(134) la dimensione soggettiva 
ed esistenziale della politica.

L’idea del non-lavoro si presenta come una utopia concreta. Secondo Lefebvre esiste su questo 
punto una differenza tra Marx ed Engels. Per Marx “il senso e il fine del lavoro è solo il non-
lavoro”, per Engels si tratta “di rendere il lavoro libero e attraente”(87-88). In effetti da queste 
prospezioni utopiche si può ricavare un’idea di attività e di opera, che -diceva Arendt- col 
lavoro prometeico e fabbrile non ha più molto in comune, mentre ha invece affinità col gioco e 
con la creazione artistica ed estetica del mondo e della propria forma di vita. L’automazione –
oggi ulteriore fonte di asservimento, perché rende il lavoro precario- contiene in sé il non 
lavoro come utopia concreta[5], tendenza possibile del presente. L’organizzazione dello spazio 
articola gerarchie di potere, diviene strumentale, come già nella Parigi di Haussmann: ma può 
essere ritorta contro se stessa. La Comune di Parigi fu tra l’altro un tentativo di riappropriarsi 
dello spazio, che Haussmann aveva sottratto ai ceti popolari: “Tentarono di riprenderne 
possesso, in una atmosfera di festa (guerriera, ma radiosa)”(137).

Note

[1] D’ora innanzi citato con numero di pagina tra parentesi nel testo. Cfr. anche Il diritto alla città, 
Ombre corte, Verona 2014.

[2] E’ anche lo spazio “informe e violentemente coercitivo delle periferie e delle banlieues”(47).

[3] Cfr. Marx, Il capitale, libro III, sez.7, cap. 48.

[4] G. Debord, Commentari sulla società dello spettacolo, SugarCo, Milano 1990, p. 96.

[5] “L’utopia concreta è un concetto ripreso da E. Bloch, che più di recente è stato di grande rilievo 
anche nel pensiero di M. Abensour: “L’utopia concreta si fonda sul movimento di una realtà di cui 
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essa scopre le possibilità. In senso dialettico il possibile è una categoria della realtà, purché si 
considerino nel reale le sue tendenze, invece di fissarlo sul posto”(83).

fonte: https://www.sinistrainrete.info/societa/12074-mario-pezzella-guerre-spaziali.html

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

Siria, la guerra non deve finire / di Tommaso Di Francesco

Medio Oriente. Chi guadagna dall'accusare Damasco di un presunto attacco al gas nervino o al cloro? Per rispondere 
bisogna sottolineare tre elementi: i due cosiddetti attacchi precedenti; l’attuale crisi di legittimità di Trump, lo 
scatenatore di dazi sotto tiro ancora per il Russiagate; il ruolo di Israele mentre gioca con prepotenza criminale e 
altrettanta impunità al tiro al piccione con le vite dei civili palestinesi a Gaza

La guerra in Siria non deve finire. Sembra questo l’assunto degli avvenimenti precipitosi in 
corso e sotto l’influsso dei racconti massmediatici che sparano la certezza, tutt’altro che 
verificata da fonti indipendenti, di un bombardamento al «gas nervino» o al «cloro», con cento 
vittime e gli occhi dei bambini – vivi fortunatamente – sbattuti in prima pagina.

Ci risiamo.

Temiamo che ancora una volta la verità torni ad essere la prima vittima della guerra.

Soprattutto di quella siriana, una guerra per procura, che ha visto insieme a 400mila vittime e 
un Paese ridotto in rovine, i mille coinvolgimenti dell’Occidente, delle potenze regionali a 
cominciare dalla Turchia baluardo sud della Nato, il ruolo dei jihadisti dell’Isis, di al-Qaeda e 
galassie collegate, che se fanno attentati in Europa e negli States sono «terroristi», mentre in 
Siria sono «opposizione».

La guerra è anche di parole.

Tra i dubbi che emergono, c’è un fatto concreto, un déjà vu: il raid dei jet israeliani inviati 
dall’«umanitario» Netanyahu a colpire una base aerea siriana, con altre vittime, civili e non.

L’ evento getta piena luce su una tragedia alimentata all’origine per destabilizzare la Siria così 
come con «successo» era accaduto in Libia.

E che, comunque la si definisca, vede le vite dei civili, donne, anziani, bambini alla mercé dei 
fronti opposti. Perché? Perché permette di comprendere quel che davvero sta accadendo.

La guerra, di fatto vinta da Assad e dal fronte che lo sostiene, Russia e Iran e al quale dopo il 
vertice di Ankara si è aggiunta l’atlantica Turchia, non deve né può finire con il risultato 
destabilizzante della sconfitta dell’asse sunnita a guida dell’Arabia saudita, l’asse avviato dalla 
coalizione degli Amici della Siria nel 2012-2013, suggellato pochi mesi fa da Trump con la 
fornitura di 100miliardi di armi al regime dei Saud che ora vanno in viaggio d’affari, dall’Egitto 
di al-Sisi alla Gran Bretagna (dove la narrazione del «gas Sarin in Siria che si collega al caso 
Skripal», viene ribadita da Karen Pierce, ambasciatrice di Londra all’Onu).
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Così, proprio mentre il governo di Damasco ha di fatto riconquistato più di due terzi del Paese, 
lavora alla ricostruzione di molte città a partire dalla meraviglia in cenere di Aleppo, e mentre 
tratta con gli ultimi jihadisti di Ghouta perché si ritirino verso la roccaforte integralista residua 
di Idlib, ecco che scatta l’operazione «gas Sarin».

Così subito arrivano i «caschi bianchi» – esaltati in occidente quanto patrocinati dall’Arabia 
saudita e presenti solo nelle zone controllate da Al Qaeda (avete mai visto «caschi bianchi» 
soccorrere i civili delle stragi a Damasco provocate dai colpi partiti dalle zone controllate da al-
Qaeda?).

È una «operazione» attesa, dopo le precedenti del 2013 e del 2017. E che per essere veridica 
deve però dimostrare una tesi: che Assad giochi al suicidio politico mentre vince e in presenza 
del controllo militare russo sotto osservazione Onu e del mondo intero.

Assad però, che non è una mammoletta e per restare in sella ha certo fatto scempio di una 
parte del suo popolo, tutto è meno che un suicida politico.

Ora Damasco e la Russia respingono ogni accusa. E allora, chi potrebbe essere responsabile del 
presunto attacco al gas nervino o al cloro?

Per rispondere bisogna sottolineare tre elementi:

● i due cosiddetti attacchi precedenti;

● l’attuale crisi di legittimità di Trump, lo scatenatore di dazi sotto tiro ancora per il 

Russiagate;

● il ruolo di Israele mentre gioca con prepotenza criminale e altrettanta impunità al 

tiro al piccione con le vite dei civili palestinesi a Gaza.

Dunque i precedenti.

Il 21 agosto 2013 sempre a Ghouta secondo il più importante giornalista d’inchiesta al mondo, 
Seymour Hersh. Premio Pulitzer per il reportage sul massacro di My Lai in Vietnam quando nel 
marzo 1968 le forze militari americane massacrarono a freddo 109 civili e responsabile delle 
rivelazioni sulla barbarie in Iraq del carcere americano di Abu Ghraib.

L’attacco, da fonti dirette raccolte da Hersh sia in Siria che tra le alte sfere dell’intelligence Usa, 
non fu opera del regime di Assad ma dei ribelli jihadisti con il sostegno di Erdogan.

Per una operazione mirata a far entrare in guerra subito gli Stati uniti che con Obama avevano 
intimato che l’uso di armi chimiche avrebbe oltrepassato «la linea rossa».

L’intervento fu evitato all’ultimo momento per la mediazione della Russia, di papa Bergoglio 
che invitò il mondo alla preghiera contro l’allargamento del conflitto, e dell’Onu che a fine 2014 
dopo una missione di bonifica delle armi chimiche, decretò con l’accordo di tutti che in Siria 
non ce n’erano più.

Il secondo precedente, del 4 aprile 2017, solo un anno fa a Khan Sheikhoun, con 72 vittime 
civili per effetto di una bomba sganciata dall’aviazione siriana che, per i Paesi occidentali era 
«al gas Sarin»; e al quale seguì però, con elogio bipartisan di repubblicani e democratici Usa, e 
di mezzo mondo, il lancio di 59 missili Tomahawak su una base aerea siriana usata anche dai 
russi.

La nuova indagine di Seymour Hersh (apparsa sulla Welt am Sonntag) ha dimostrato, 
ascoltando fonti dell’establishment dell’intelligence Usa, che la bomba non poteva essere 
caricata a gas nervino perché esisteva una accordo di «deconfliction» tra servizi segreti 
americani e russi, proprio per evitare scontri diretti non voluti, secondo il quale i russi avevano 
fornito in precedenza i dettagli del bombardamento.
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«Non era un attacco con armi chimiche – rivelò a Hersh un esperto consigliere dell’intelligence 
statunitense – È una favoletta. Se fosse davvero così, tutte le persone coinvolte nel trasferire, 
caricare e armare l’arma … indosserebbero indumenti protettivi Hazmat in caso di perdite. Ci 
sarebbero ben poche possibilità di sopravvivenza senza questo vestiario».

Qual era la verità: che la micidiale bomba aveva colpito deflagrando un deposito di armi e 
prodotti chimici, molti dei quali arrivati ai jihadisti proprio grazie alle forniture alla cosiddetta 
«opposizione siriana», il cui sostegno Usa è stato un fallimento per dichiarata ammissione della 
Cia. E, accusa Hersh: forniture arrivate per esplicita volontà dell’allora segretario di Stato 
Hillary Clinton.

Veniamo al ruolo di Trump, sotto accusa da quasi tutta la stampa Usa – fa eccezione il Boston 
Globe – e dal senatore McCain (“eroe” del Vietnam perché buttava napalm e agente Orange sui 
villaggi contadini?) – per avere annunciato il ritiro americano dalla Siria.

Ora il populista Trump si prepara a bombardare, visto che ottiene più consenso se da 
isolazionista sposa il militarismo della «guerra umanitaria» che è tanto «di sinistra».

Con effetti stavolta a dir poco controproducenti: la terza guerra mondiale non più «a pezzetti».

Ultima considerazione: che vuole Israele?

Impunita per le stragi di civili a Gaza, punta alla provocazione con nuovi raid in Siria.

Il primo obiettivo è aprire il fronte Iran; poi partecipare alla spartizione del Paese del quale 
occupa da tempo il Golan; e ora soccorrere Trump diventando la sua aviazione, anche per 
ripagarlo della sua criminale decisione di spostare a maggio l’ambasciata Usa a Gerusalemme.

Insomma, vale la pena credere al giornalismo vero, d’inchiesta. Che non accettare le versioni 
mainstream di comodo di chi è il primo responsabile della guerra di turno.

via: https://www.sinistrainrete.info/estero/12081-tommaso-di-francesco-siria-la-guerra-non-deve-
finire.html

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

Peter Orlovsky and Allen Ginsberg

paul-emicha rebloggatoderrierelasalledebains

Segui
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tahsinsabah

Peter Orlovsky and Allen Ginsberg

Fonte:tahsinsabah

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

VILE MASCHIO, MA COME MANGI? 

IN LIBRERIA LA PRIMA GRANDE RACCOLTA DI MENÙ STUDIATI APPOSTA PER GLI 
UOMINI CHE, A TAVOLA, COMMETTONO QUATTRO GRANDI ERRORI: MANGIANO PIÙ 
SPESSO AL RISTORANTE, AMANO (TROPPO) LA CARNE ROSSA, DIFFIDANO DEI 
CEREALI INTEGRALI E TRALASCIANO LA…

   

Isabella Fantigrossi per il   “Corriere della Sera”
 
Quello che i maschi non dicono è che anche loro, tradizionalmente confinati fuori dalla cucina, 
amano sempre di più stare ai fornelli. Mangiare bene. E informarsi su ciò che arriva nel piatto. 
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Insomma, gli uomini si dividono in due grandi categorie (è una semplificazione, certo, ma utile a 
capire la tendenza).
 
«A parte quelli che ancora se ne fregano totalmente della cucina, e allora mangiano malissimo - 
spiega Lucilla Titta, biologa, nutrizionista e coordinatrice del progetto Smartfood allo Ieo di Milano 
(l'Istituto europeo di oncologia) -, ci sono molti uomini diventati grandi gastronomi, che mangiano 
bene ma troppo».
 
Morale: «I maschi, a differenza delle donne, sono ancora molto diffidenti nei confronti del cibo 
come strumento a nostra disposizione per vivere meglio». Tendono, per esempio, a compiere 
quattro grandi errori a tavola. Preferiscono mangiare più spesso, e appena possibile, al ristorante. 
Amano particolarmente la carne rossa e i salumi, tralasciando altri tipi di proteine più salutari. 
Hanno ancora un grande, ingiustificato, pregiudizio riguardo i cereali integrali. E tralasciano senza 
troppi sensi di colpa frutta e verdura. Peccato.
 
«Anche perché ci sono alimenti più adatti di altri capaci di prevenire con poco sforzo alcune 
malattie tipiche del genere maschile, come obesità, fegato grasso, malattie cardiovascolari o 
iperglicemia». Ed ecco allora che è nata la prima grande raccolta di menu pensati appositamente per 
gli uomini, «La dieta del maschio» (Rizzoli, in libreria dal 17 aprile).
 
Strategia per accalappiare lettori, penseranno i più smaliziati. La nutrizionista, però, non ha dubbi: 
«Ho passato anni a ricevere nel mio studio solo donne che si presentavano con la richiesta di 
raggiungere, o ritrovare, il tanto decantato peso forma. Ma qualcosa è cambiato: sempre più spesso 
compaiono nella mia agenda nomi di uomini».
 
Che non vogliono dimagrire ma, semplicemente, imparare a mangiare bene tenendo ben presente 
due importanti variabili: il tipo di lavoro che si fa, che molto influenza il regime alimentare da 
seguire, e i fattori di rischio.
Un menu per ogni uomo, insomma.
 
Per esempio, i manager o i liberi professionisti un po' stressati e sempre fuori casa cosa possono 
mangiare durante la giornata? Meglio partire con una colazione molto sana (caffè, muesli con latte e 
un frutto) e poi a pranzo al bar, magari dopo la palestra, un panino con salmone e avocado, mix di 
noci e uvetta e una centrifuga. A cena al ristorante insalata di puntarelle e spaghetti alle vongole. E 
la domenica sera dopo il pranzo (abbondante) a casa della suocera? Minestrone di verdura alla 
genovese con crostini di segale. Chi lavora anche di notte come medici o ferrovieri, per lo più 
sedentari e magari sovrappeso?
 
Dopo la cena a casa, portatevi al lavoro noci, arachidi, albicocche secche e qualche frutto come 
banane o mandarini. E a colazione ristoratevi con yogurt greco, frutti di bosco e biscotti al 
cioccolato. Gli «smartworker», invece, i nuovi lavoratori da casa, con accesso illimitato al 
frigorifero, dovrebbero cominciare la giornata con una colazione molto leggera, evitare bevande 
dolci e limitarsi alla sola (tanta) acqua.
 
Le regole generali, poi. Lasciate perdere porzioni o grammature, indicazioni rigide o privazioni 
insostenibili da dieta restrittiva. Meglio affidarsi al buon senso: non privatevi di un piatto di pasta 
ma nemmeno esagerate con le dosi. Se si fuma - perché sono ancora più gli uomini ad amare 
particolarmente le sigarette rispetto alle donne - consumate molti cibi ricchi di vitamina C come 
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peperoni crudi, scorza di limone e peperoncino fresco.
 
Se si ama il pane - «è in genere cibo irrinunciabile sulla tavola degli uomini» - consideratelo una 
vera e propria fonte di carboidrati e non aggiungete pasta o patate. L' amatissima carne rossa? 
Ottima perché fornisce proteine complete di tutti gli amminoacidi e un quantitativo di ferro elevato 
e biodisponibile. Quindi, non eliminatela.
 
Piuttosto non superate la dose soglia di 500 grammi alla settimana. E i condimenti, tanto apprezzati 
perché in grado di insaporire anche il cibo più neutro? «Per l' uomo che vuole mettersi ai fornelli - 
raccomanda Titta - optate per gratinatura con frutta secca, pane integrale ed erbe aromatiche». 
Oppure pomodorini e olive per accompagnare il pesce al forno.
 
O ancora scorza di limone, maionese senza uova (da preparare con latte di soia, olio extravergine, 
olio di semi di mais, aceto di mele e curcuma) o sugo ai broccoli e peperoncino. E se non si riesce a 
rinunciare ai due (al massimo) bicchieri di vino al giorno? Non bevete mai prima di cominciare a 
mangiare.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/vile-maschio-ma-come-mangi-libreria-prima-
grande-raccolta-171438.htm

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

Massimo Sideri e la sindrome di Eustachio: ci ricordiamo di essere 
innovatori?

Domenico Andrea Schiuma
:
13 aprile 2018

“Perché una storia italiana dell’innovazione e non una semplice storia dell’innovazione 
italiana?” È con questa domanda che inizia La sindrome di Eustachio di Massimo Sideri 
(Bompiani), giornalista del Corriere della Sera.
La malattia cui Sideri si riferisce prende il nome da Bartolomeo Eustachi, detto Eustachio, 
anatomista e docente universitario (insegnò a Roma alla Sapienza dal 1555 al 1568) marchigiano 
vissuto nel sedicesimo secolo. Effettuando osservazioni sui cadaveri, lo scienziato scoprì un 
condotto che collega l’orecchio medio alla faringe. Questa parte del corpo si chiama proprio tromba 
di Eustachio. “Purtroppo” specifica Sideri “consegnatolo all’eternità, tutti si dimenticarono di lui. Il 
suo è solo uno dei casi, non il primo e non l’ultimo, di un lungo Spoon River di innovatori 
dimenticati dalla propria stessa patria”. Il morbo, che “vale solo per la nostra scienza”, può 
essere così riassunto: “Siamo sempre pronti a riconoscere i risultati di altri scienziati con diverso 
passaporto, almeno quanto ci mostriamo dubbiosi sui nostri”.
Una volta spiegato il significato del titolo dell’opera, può apparire più chiara la distinzione tra 
“storia italiana dell’innovazione” e “storia dell’innovazione italiana”. Nell’arco della 
trattazione, Sideri ci spiega come quelle due espressioni siano legate fra loro ma non del tutto 
sovrapponibili. Nel libro si parla anche della seconda, intesa come tuffo nel passato alla ricerca 
delle più importanti invenzioni e scoperte italiane. Ma il fulcro, il vero senso dell’opera di Sideri sta 

291

http://www.glistatigenerali.com/users/andreas-95/
http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/vile-maschio-ma-come-mangi-libreria-prima-grande-raccolta-171438.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/vile-maschio-ma-come-mangi-libreria-prima-grande-raccolta-171438.htm


Post/teca

nella prima, nella storia “italiana” dell’innovazione.
L’aggettivo “italiana”, in questo caso, evidenzia il modo cui l’opinione pubblica nostrana ha 
dimenticato, e spesso ignora tuttora, i propri talenti migliori. E sottolinea anche 
l’atteggiamento auto-denigratorio di tanti italiani che, confrontando gli standard scientifici-
tecnologici del proprio Paese con quelli degli altri, valutano lo Stivale più arretrato di quanto 
davvero non sia. “L’innovazione” scrive Sideri “è stata a lungo italiana e lo è ancora, ma 
schiacciati come siamo dalla propaganda da Silicon Valley – che confonde consapevolmente 
innovazione con successo commerciale – ce ne siamo dimenticati”. Certo, rispetto a qualche 
concorrente internazionale “non saremo bravi a fare soldi nell’era digitale, va bene. Ma questo non 
vuol dire che non siamo stati e non siamo ancora grandi innovatori”.
Si tratta, dunque, di un problema di memoria collettiva. Non a caso Sideri cita Indro 
Montanelli, il quale sosteneva che “un Paese che ignora il proprio ieri di cui non sa assolutamente 
nulla, di cui non si cura di sapere nulla, non può avere un domani. Ricordo una definizione 
dell’Italia che mi dette in tempi lontanissimi un mio maestro e benefattore, Ugo Ojetti, il quale mi 
disse: ma tu non hai ancora capito che l’Italia è un Paese di contemporanei, senza antenati né 
posteri?”.
E allora via, con una lunga carrellata di inventori e innovatori italiani finiti troppo presto nel 
dimenticatoio e ai quali fare giustizia, fra storia e aneddotica.  Certo, non sempre i concetti 
espressi da Sideri sono condivisibili. Ad esempio, nel capitolo intitolato Ricerca, povera ma bella 
l’autore asserisce: “Se guardiamo alla qualità della nostra ricerca ‘in termini di numero di 
pubblicazioni scientifiche e citazioni, l’Italia mantiene un elevato profilo di competitività a livello 
globale’, scrive il recente rapporto del think tank Ambrosetti sulle life sciences. ‘Le pubblicazioni 
italiane citate sono pari al 3.8% delle pubblicazioni mondiali; ciò porta il nostro paese a classificarsi 
dentro le prime dieci posizioni'”. In realtà valutare la qualità della ricerca in base al numero di 
pubblicazioni e di citazioni è un’operazione rischiosa, che il mondo accademico sta iniziando a 
rifiutare.
Nonostante qualche svista, il messaggio e l’intento di fondo del libro sono chiari e condivisibili. 
Oggi l’Italia è un Paese naturalmente innovatore (in teoria),  che nella pratica non lo è per nulla. 
Eppure “i settori di eccellenza in Italia ci sono: le biotecnologie, le nanotecnologie, la robotica. La 
grande bellezza della ricerca è dietro l’angolo. Il segnale che i nuovi Meucci ci sono c’è, ma che si 
possa sostenere il mondo dell’innovazione, della ricerca e delle start up senza grandi quantità di 
finanziamenti è una favola che si ascolta solo in Italia”.
Non resta che augurarsi che il messaggio venga finalmente compreso nelle alte stanze governative, 
dove si può agire in modo concreto per migliorare la situazione.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/massimo-sideri-e-la-sindrome-di-eustachio-ci-
ricordiamo-di-essere-innovatori/

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

Pietro Minto  
13.4.2018

Viaggi nel tempo di James Gleick

                                         Pietro Minto                   scrive su Prismo, La 
Lettura e Rolling Stone. Nel tempo libero manda due newsletter. 
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James Gleick è lo scrittore scientifico a cui dobbiamo la diffusione della teoria del 
caos nella cultura di massa. Prima di Jurassic Park e del proverbiale battito d’ali di una farfalla, era 
stato il suo Chaos: Making A New Science (1987, in Italia edito da Rizzoli) a raccontare l’oscura 
scienza del caos e del disordine. Gleick, 63enne, ha poi scritto la biografia di Richard Feynman e 
Isaac Newton, per arrivare al 2011, anno di pubblicazione di The Information (edito in Italia da 
Feltrinelli), corposo saggio sulla storia dell’informazione. Parliamo quindi di un autore a cui piace 
studiare argomenti così vasti da non venire nemmeno notati dai più: capirete quindi la sorpresa 
generale quando, nel 2016, tornò in libreria con un libro sui viaggi nel tempo.
Uscito in questi giorni in Italia, Viaggi nel tempo (Codice Edizioni), è un’opera che sembra 
distanziarsi dall’idea di “libro di Gleick” che molti suoi lettori avevano assemblato con tanta fatica: 
un libro a cavallo tra fiction e scienza, che spesso somiglia a un’opera di critica letteraria. 
“Effettivamente è stata una deviazione”, ha spiegato l’autore al Tascabile. “O forse The Information 
era stata la deviazione. Sono sempre stato affascinato dall’idea di tempo: misteri e paradossi di 
questo campo fanno capolino nel mio primo libro, Caos, e la mia biografia di Richard Feynman, il 
quale propose una teoria secondo cui le particelle potevano viaggiare indietro nel tempo. Quindi il 
tempo mi è sempre rimasto in mente”.
Viaggi nel tempo racconta come un concetto scientifico sia diventato un topos letterario universale. 
“Mentre stavo finendo The Information” racconta Gleick, “scoprii qualcosa che mi sconvolse: 
avevo sempre pensato che il viaggiare avanti e indietro nel tempo fosse una cosa che la gente di 
tutte le epoche aveva immaginato. E invece è un’idea incredibilmente nuova. Così mi domandai: 
perché?”. L’opera inizia da un punto preciso, l’inizio del concetto di viaggio nel tempo. 
Incredibilmente, infatti, è possibile determinare la nascita dell’idea, ovvero il 1895, anno in cui lo 
scrittore inglese H.G. Wells pubblicò La macchina nel tempo, prima opera in cui si racconta di un 
dispositivo in grado di spostarsi nella linea temporale.
Prima d’allora non esisteva questa possibilità: c’era qualche opera che sfiorava l’argomento – un 
uomo prende sonno e si risveglia nel futuro – ma mancava la volontà e la scienza, tutte cose che 
sbocciarono a fine Ottocento e resero possibile immaginare un nuovo tipo di carro, anzi carrozza: 
una macchina del tempo. Scrivere Viaggi nel tempo è stato quindi un’occasione per Gleick di 
riscoprire Wells: “Me lo immaginavo come un vecchio capo di stato, una figura mitica che parlava 
di socialismo e firmava molte storie fantastiche e strane. Ma il Wells che ho riscoperto è stato 
invece un giovane che amava le bici, le donne e aveva fatto davvero fatica a finire il suo primo 
romanzo, The Time Machine. Mi stupì molto scoprire che, anni dopo, fu molto imbarazzato da 
quanto seriamente il pubblico avesse preso la sua invenzione. Non credette mai in se stesso”.
Il libro comincia con una breve storia dei viaggi nel tempo in letteratura e al cinema, permettendoci 
di osservare l’autore in una veste diversa dal solito, quella dello storiografo che scartabella vecchi e 
oscuri romanzi fantastici. Sin da subito Gleick si trova tra la fantascienza e l’indagine scientifica, 
dimostrando il forte legame che hanno avuto (e tuttora hanno) i due mondi: l’idea infatti non cadde 
casualmente su Wells ma fu anzi ispirata dallo zeitgeist di fine Ottocento, fatto di macchine a 
vapore sempre più grandi e potenti e una rete ferroviaria ormai diffusa, che aveva di fatto stravolto 
la percezione del tempo (e dello spazio) per molti europei. La durata di un viaggio da Parigi a 
Vienna, per esempio, era d’un tratto cambiata drammaticamente, cambiando abitudini e la 
percezione del tempo e del ruolo degli esseri umani nel pianeta Terra. Dopo millenni di carrozze e 
carovane, ecco comparire un’enorme vettura di metallo che, sbuffo dopo sbuffo, sembrava agire da 
wormhole accorciando le distanze in modo inedito.
Per curiosità, ho domandato a Gleick quali altre firme abbia scoperto (o riscoperto) lavorando al 
libro: la prima parte di Viaggi nel tempo è infatti un viaggio letterario spesso oscuro, un meme che 
viene sviscerato in ogni sua mutazione e declinazione. “Ho finalmente avuto l’opportunità di 
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leggere Orlando, il classico di Virginia Woolf; e poi il nuovo romanzo di fantascienza di William 
Gibson, The Peripheral, che tratta il tema in modo completamente nuovo ed è uscito proprio mentre 
stavo lavorando al mio saggio. E poi i film: consiglio a tutti un titolo francese, stranissimo e 
sconosciuto, di circa mezz’ora, La Jetée.”
Se all’inizio percepivo Viaggi nel tempo come un’interessante divagazione di un divulgatore 
scientifico nel fantascientifico, rileggendolo mi sono reso conto della sua funzione da ponte 
all’interno della bibliografia di Gleick. Il cuore del libro, del resto, è nella scienza e ci riporta ai due 
capisaldi del nostro: il caos e Richard Feymann. Presto, infatti, Gleick muove da Wells e i film 
francesi per analizzare il tempo al di fuori della finzione fantastica, cercando di dimostrarla o 
andando così a fondo da renderla più grigia di alcune teorie scientifiche. È possibile anche il 
percorso inverso, intrapreso dallo scrittore in un saggio   pubblicato dalla New York Review of Books 
in cui analizza Arrival, film del 2017, e il racconto “Storia della tua vita” di Ted Chiang che da cui è 
tratto. Anche qui ritroviamo il cast di personaggi e riferimenti che costituisce lo scheletro dell’opus 
gleickiano:
Come disse Richard Feynman, “Ai fisici piace pensare che basti dire: Poste queste condizioni, che 
cosa può succedere?’. Altri fisici, intanto, hanno scoperto il caos e l’incertezza quantica […]. Quello 
che chiamiamo incidenti sono solo artifatti di una conoscenza incompiuta”.
Le macchine del tempo hanno due direzioni, passato e futuro. Eppure Gleick finisce il suo lavoro 
concentrandosi sul presente, il nostro presente così espanso e potenziato da sembrare infinito. 
Grazie alla diffusione di massa di internet, scrive Gleick, “siamo viaggiatori nel nostro futuro, 
siamo i Signori del Tempo”. Ciò può assumere diversi significati: da un lato abbiamo a disposizioni 
tecnologie incredibili a rendere il nostro presente in parte futuristico; dall’altra “stiamo anche 
annettendo il passato” con archivi storici sempre più ampi e la storicizzazione di tutto.
Ciò nonostante, abbiamo ancora bisogno di viaggiare nel tempo, e per innumerevoli motivi. Perché 
il tempo è misterioso e più mutevole di quanto sembra o per immaginare vite diverse e mondi 
lontani. O ancora, come scrive l’autore, “tutte le risposte si riducono a una sola: per sfuggire alla 
morte”.

fonte: http://www.iltascabile.com/recensioni/viaggi-tempo-james-gleick/

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

curiositasmundiha rebloggatocorallorosso
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corallorosso

Siamo già in guerra. Nel Mediterraneo…

di Dante Barontini

Siamo già in guerra, qui, alle porte di casa. E paradossalmente non sorprende che soltanto la “classe politica 

italiana” di tutto si occupi, meno che di questo. E’ il segno della sua irrilevanza nel contesto europeo e Nato, dove 

ogni decisione può esser presa senza che il governo o il parlamento di questo paese possa neanche interloquire. O 

accorgersene.

Siamo in guerra, perché? 

(…) Navi da guerra americane e francesi hanno preso a dirigersi verso la costa orientale del Mediterraneo e aerei 

di Mosca hanno sorvolato a bassa quota queste navi per far capire che il gioco sta diventando molto rischioso.

Una conferma indiretta ma chiarissima è arrivata anche da Eurocontrol, l’organizzazione europea per la sicurezza 

dei voli, che ha allertato tutte le compagnie aeree civili con voli sul Mediterraneo orientale per via di “possibili 

attacchi missilistici sulla Siria nelle prossime 72 ore”. In particolare, Eurocontrol ritiene probabili blackout sulle 

trasmissioni radio, provocati dagli aerei speciali Usa, che abitualmente usano questa tattica prima si bombardare, 

per incontrare una resistenza antiaerea meno efficace e coordinata.

Anche al livello delle cancellerie lo schema è ormai chiarissimo, con la Francia del finanziere Macron in prima 

fila: la Francia “annuncerà le sue decisioni nei prossimi giorni. In nessun caso le decisioni che prenderemo 

avrebbero tendenza a colpire alleati del regime o colpire chicchessia, ma saranno mirate alle capacità chimiche del 

regime“. Attacco militare sicuro, insomma, facendo attenzione a non bombardare iraniani e russi.
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Il margine di rischio è però molto più ampio di quanto un cretino che crede ai militari può pensare. Da giorni i 

russi ricordano che sono legati da trattati di mutua assistenza col regime di Assad – che ha concesso in cambio le 

basi di Tartus e Latakia – e dunque che sarebbero costretti a reagire a un attacco, anche se mirato soltanto contro 

obiettivi governativi.

Specie se, come di deve dedurre da alcune frasi smozzicate pronunciate da addetti stampa e generali, tra gli 

obiettivi ci fosse lo stesso Assad (la difesa del cui palazzo è stata in questi giorni rafforzata con diverse batterie 

contraeree). L’ambasciatore di Mosca in Libano, per esempio, già una settimana fa aveva precisato che “saranno 

abbattuti i missili in arrivo e saranno prese di mira le piattaforme di lancio”. Tradotto: navi ed aerei – ed 

eventualmente basi israeliane – che dovessero partecipare all’attacco diventerebbero a loro volta obiettivi.

Una serie di minacce e contro-avvertimenti che disegna un’escalation apparentemente inarrestabile, con almeno 

cinque potenze nucleari coinvolte (Usa, Russia, Francia, Gran Bretagna, Israele) e diversi paesi produttori 

petroliferi nel raggio stretto del conflitto (la stessa Siria, Iran, Arabia Saudita ed emirati del Golfo).

Se ci fosse un “governo del mondo” avrebbe da tempo tirato il segnale d’allarme per frenare questo treno in corsa 

verso il baratro.

Ma non c’è.

Al vertice della superpotenza Usa, invece, c’è una baraonda incontrollata, con il presidente Trump sotto inchiesta 

giudiziaria, supportato da uno staff di generali e “falchi” in preda a delirio di onnipotenza. Ovvero, che non si 

rende conto – o non accetta – di non essere più nella posizione di forza conquistata negli anni ’90, quando non era 

rimasto nessun antagonista di pari livello militare con gli Usa e dunque si poteva decidere qualsiasi cosa nella 

certezza di non trovare opposizione, ma solo complici servizievoli.

E in effetti sono molti gli analisti che avvertono del rischio che un presidente accerchiato e ridicolizzato possa 

scegliere la via breve della guerra per sollevare uno scontatissimo “afflato patriottico”, tale da mettere la sordina, 

almeno temporaneamente, a critiche ed inchieste.

Una tentazione che i peggiori alleati possibili – Netanyahu e i sauditi, per obiettivi diversi ma tatticamente 

convergenti – solleticano apertamente.

Ma tutto questo è analisi. Le cose stanno già precipitando, se non interverrà qualche interesse decisamente 

superiore (un crollo monstre dei mercati finanziari o qualcosa di potenza equivalente) a fermare una discesa verso 

decisioni da cui non si può può più tornare indietro.

--------------------------------------
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Dream

tiffany964

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

Sedie in musica

hollywoodpartyha rebloggatoforgottenbones

Segui
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nevver

Musical Chairs
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Fonte:wronghands1.com

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

La libertà di parola a Glasgow

gazzellaneraha rebloggatoclass-struggle-anarchism

Segui

workingclasshistory

On this day, 13 April 1916, the Glasgow Corporation introduced a bylaw restricting the right of free assembly. 

From 1922, the law started being enforced to prevent working class and radical meetings on Glasgow Green, and 

the struggle for free speech began. Over the next decade protests were organised, meetings were held in defiance 
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of the law, and speakers arrested and jailed, while crowds of up to 100,000 fought the police, rioted and looted 

shops until eventually the law was overturned. This is a short history of the struggle: https://ift.tt/2oKL7nG

Pictured: a later gathering on Glasgow green during the Spanish civil war https://ift.tt/2qtads1

Fonte:workingclasshistory

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

Ricordi quando ci scambiavamo poesie?

curiositasmundiha rebloggatolamagabaol

lamagabaol

Te lo ricordi quando ci scambiavamo le poesie?

I baci.

I sorsi di vino.

Le risate.

I baci.

Le notti, la musica e i baci.

I progetti impossibili, i sogni.

Io me lo ricordo.

Il nostro racconto di cui già conoscevamo la fine che mai ci siamo raccontati.

Mai.

La fine fu proprio così, come mai ce la siamo raccontata.

Nemmeno dopo, nemmeno un saluto.

300

http://lamagabaol.tumblr.com/post/90395729290
http://lamagabaol.tumblr.com/post/172865416930/lamagabaol-te-lo-ricordi-quando-ci-scambiavamo-le
http://curiositasmundi.tumblr.com/post/172890247487/lamagabaol-te-lo-ricordi-quando-ci-scambiavamo
http://workingclasshistory.tumblr.com/post/172887198858/on-this-day-13-april-1916-the-glasgow
https://t.umblr.com/redirect?z=https%3A%2F%2Fift.tt%2F2qtads1&t=MWU3YTAzM2MyODM5OTdmOGQ5OGY0NDA3MDQwMDk0Y2Y3NTk2MDI5ZCxyQ0dqeHhLcQ%3D%3D&b=t%3Al9gHVqLaVlDzK69P1AqwcA&p=https%3A%2F%2Fgazzellanera.tumblr.com%2Fpost%2F172890823322%2Fworkingclasshistory-on-this-day-13-april-1916&m=0
https://t.umblr.com/redirect?z=https%3A%2F%2Fift.tt%2F2oKL7nG&t=NDZkNzAwMWFjZGI4MzU0MDcyZGJiZWI5MGRlNmM2YjQxMWViZjJjMSxyQ0dqeHhLcQ%3D%3D&b=t%3Al9gHVqLaVlDzK69P1AqwcA&p=https%3A%2F%2Fgazzellanera.tumblr.com%2Fpost%2F172890823322%2Fworkingclasshistory-on-this-day-13-april-1916&m=0


Post/teca

Voi cosa ne sapete di cos'è l'amore.

Quando ve lo raccontate è lì che già l'avete perso.

E’ lì che non c'è mai stato.

Nelle domande di cui pretendete risposte confezionate.

Nelle parole di cui vi riempite.

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

Cosa ne sarà?

curiositasmundiha rebloggatoladyklein

Segui

ladyklein

Abito in un luogo senza tempo, distante dal tempo frettoloso e dubbioso della civiltà. 

La calma regna, i ritmi della natura sovrastano i ritmi umani, e tutto scorre inesorabilmente in dodici ore ripetute 

nelle ventiquattro. Il silenzio ed il canto degli animali cura il mio carattere. Ma poi scappo, cerco, trovo rifugio 

nell'arte, nella testa e nelle mani dell'uomo che, testardo e infame, lascia traccia per divenire immortale. Scappo 

sola su di un treno, sola per il traffico, con la voglia di volare sui binari e sulle strisce pedonali, perché il qui e ora 

devono coincidere. 

Mi cerco tra le righe dei poeti, mi ritrovo nelle incisioni di chi, solca terre e mari e si fa oltre gli spazi e i tempi del 

mappamondo. 

Sola. Sfuggevole. Incantata dal mare e dalle palme, dal marmo e dall'inchiostro, dai riflessi di qualsiasi cosa 

sull'altra vicendevolmente. 

Tesso fili e coincidenze sul mio cammino. Incontro persone che sfuggevoli, perforano la mia anima per farvi 

entrare luce. Ed ora mi chiedo, cosa ne sarà dei miei pensieri, delle mie risoluzioni, del mio forse talento, cosa ne 

sarà?
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DICA '68 - IL MAGGIO FRANCESE RACCONTATO DA MUGHINI 

FRA RABBIA IRONICA, AMORI, IMPERTINENZA E FRATERNITÀ ERUDITA –LE 
DIFFERENZE COL SESSANTOTTO ITALIANO -  PAOLO FLORES D’ARCAIS: "MUGHINI 
FACEVA LA PIU’ BELLA RIVISTA DELL’EPOCA, ‘GIOVANE CRITICA’. LA FACEVA A 
CATANIA COME SE FOSSE PARIGI”

Stenio Solinas per   il Giornale
 
Ha raccontato Paolo Flores d' Arcais, nel suo amarcord sessantottino scritto per il doppio numero di 
Micromega dedicato alla contestazione, che a Roma, nei primi mesi della rivolta studentesca, arrivò 
da Catania «Giampiero Mughini, con dei grotteschi ma stupefacenti occhiali a mega montatura 
mega bianca.
 
Mughini faceva a sinistra la più bella rivista dell' epoca, ''Giovane critica'', la faceva a Catania come 
se fosse a Parigi, aveva una retorica palesemente istrionica, sopra le righe e paradossale, che gli 
attirava simpatie ecumeniche, veniva vissuto come fuori degli scontri ideologici di leadership, 
possedeva un grande talento giornalistico e civile (avrebbe potuto essere il Giorgio Bocca della 
nostra generazione)».

 giovane critica mughini
Il paragone è lusinghiero, ma va corretto a favore di Mughini, superiore a Bocca così come, più in 
generale, la generazione di cui faceva parte, i nati intorno agli anni Quaranta, era migliore dell' 
ultima covata del fascismo cui Bocca, classe 1920, apparteneva per età.
 
I motivi sono molteplici, ma di là dai talenti e dai percorsi individuali, si possono ricondurre a un 
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qualcosa che ha a che fare con il clima intellettuale respirato. Rispetto alla temperie del primo 
Novecento, da cui verranno fuori i migliori giornalisti «fascisti» del tempo, da Malaparte a Ansaldo, 
da Montanelli a Longanesi, Bocca faceva parte dell' ultima ondata di un fascismo-regime, tanto 
tronfio quanto asfittico, in cui era rimasto ideologicamente impigliato e da cui il 25 luglio del '43 lo 
aveva provvidenzialmente liberato.
 
Gli era rimasto in eredità un moralismo un po' censorio, frutto della coda di paglia di un giovanile 
impegno fascista che l' essere andato da partigiano in montagna aveva sì bruciato via, ma le cui 
ceneri continuavano a mulinargli intorno; l' ansia di arrivare e di farsi valere; la difficoltà di 
conciliare la critica del consumismo della nuova Italia postbellica con il farne parte in quanto 
compiaciuto utilizzatore finale.
 

 giampiero mughini era di maggio
Straordinario cronista sul campo, il suo orizzonte culturale era in fondo rimasto prebellico, e 
angusto, visto quando si era formato, e troppo occupato a scrivere e a descrivere, pur di «arrivare», 
non aveva più trovato il tempo per leggere.
 
Mughini, al contrario, cresce intellettualmente in un' Italia della ricostruzione dove per chi abbia 
voglia, e si dia da fare, è possibile ogni scoperta, è lecita ogni lettura. È un' Italia curiosa, 
provincialmente aperta al nuovo, sensibile a ogni influenza, ideologicamente libera di ripescare 
persino dal proprio passato, proprio perché non direttamente, anagraficamente, implicata. Il fare «a 
Catania come se fosse a Parigi», «la più bella rivista dell' epoca», e questo all' inizio degli anni 
Sessanta, è emblematico di ciò che siamo andati dicendo: un respiro più ampio, una cultura più 
solida, uno stile che si nutriva di stili diversi per meglio innervare il proprio.
 
Curiosamente, anche il prosieguo delle storie professionali è speculare, perché il Sessantotto riportò 
in auge una dicotomia fascismo-antifascismo in cui la condanna etica del primo termine comportava 
la santificazione comunque etica del secondo, le «cosiddette Brigate rosse», in realtà «nere» in cui 
Bocca rimarrà invischiato e da cui Mughini non verrà mai tentato e, più in generale, un carrierismo 
«post-sessantottino» in cui i più scalmanati spregiatori della stampa «capitalista, reazionaria e 
borghese», naturaliter fascista, si ritroveranno nel giro di un decennio alla guida o a libro paga della 
stessa, laddove Mughini resterà un outsider di lusso, nel senso delle capacità giornalistiche, ma 
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sempre e comunque ai margini, colpevole di aver detto in anticipo come sarebbe andata a finire.
 
Tutte queste considerazioni aiutano a spiegare perché Era di maggio (Marsilio, pagg.
156, euro 16), il racconto che Mughini fa del joli mai parigino di mezzo secolo fa, sia un racconto 
esemplare, giornalisticamente dico, nella felicità della scrittura, nella ricchezza e nell' intelligenza 
con cui le fonti vengono utilizzate, nella capacità di analizzare che cosa si celasse dietro a quello 
che fu un vero e proprio psicodramma.
 
Anche perché, particolare non secondario, a differenza di tanti che poi vi pontificheranno sopra, 
Mughini, allora ventisettenne insegnante di italiano in un liceo francese, a Parigi, in quei giorni di 
maggio, c' era. E basterebbe leggere la sua cronaca, fatta sul tamburo, per il numero di giugno di 
Giovane critica per verificare quanto appena detto: cinquant' anni dopo è viva come cinquant' anni 
prima.
 
Racconto del joli mai, dicevamo. Ci torneremo su, ma vale la pena soffermarsi un momento su un 
altro elemento importante del libro, l' amore e la conoscenza della Francia, della sua cultura, gli 
scrittori e i movimenti, il clima e le atmosfere, il ruolo tutto particolare, studentescamente sacro, di 
quel Quartiere latino di cui la Sorbona era il centro strategico-geografico e il simbolo cultural-
sentimentale. Mughini potrebbe far sua quella citazione da Papà Goriot di Balzac: «Chi non ha 
frequentato la riva sinistra della Senna, tra la rue Saint-Jacques e la rue des Saints-Pères non sa 
nulla della vita umana»...
 
È questo particolare clima a rendere effervescente quella contestazione, i 130mila studenti 
universitari che la rendono possibile, la rabbia ironica e la fraternità erudita, l' impertinenza e «la 
misère en milieu étudiant»: politica, psicologica, sessuale. «L' immaginazione al potere» nasceva da 
qui, dal rovesciamento di una situazione in cui gli studenti non volevano più essere i paria di una 
società che a parole li vezzeggiava, ma intanto li teneva al guinzaglio del bisogno.
 
Torniamo al joli mai. Quando arriverà l' estate è già tutto finito e nelle tre settimane in cui si 
consuma non si conterà, da parte studentesca, nemmeno un morto. Un po' strano, per un grande 
rivolgimento politico, comunque curioso per un percorso intessuto di barricate, cariche della 
polizia, sanpietrini e inseguimenti, manganellate e lacrimogeni... C' è di più: a differenza dell' Italia, 
nessuno strascico ideologico-rivoluzionario, ovvero gli anni Settanta come una sanguinosa diarrea 
che svuoterà il nostro Paese. Anche qui, se non si conoscono le rispettive storie nazionali non si 
capisce perché lì sia finita così e qui sia andata come sappiamo.
 
È che in Francia la destra era ed è una realtà, mentre in Italia non è mai esistita, se non come 
caricatura. Funziona insomma una bilancia politico-ideologica che nel gioco dei rispettivi pesi 
permette un equilibrio delle forze, laddove, nel caso italiano, il piatto della contestazione da sinistra 
non vede un contropotere della destra su quello opposto, ma il ribollire di un brodo di coltura in cui 
ogni reazione e ogni richiamo all' ordine, essendo ritenuto «fascista» suona in realtà come una 
provocazione... Non a caso saremo l' unica nazione in grado di coniare uno slogan come «Né con lo 
Stato né con le Bierre» e questo, dal punto di vista della credibilità delle istituzioni, vorrà pur dire 
qualcosa.
 
I nostri ministri degli Interni si chiamano Rumor, Restivo, Cossiga e se hanno visto un corteo in vita 
loro, lo hanno visto col cannocchiale. Il primo ministro francese si chiama Pompidou e, come 
ricorda Mughini, da studente dell' Ecole Normale aveva assistito ai moti parigini del febbraio 1934, 
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con 16 morti fra i manifestanti. Farà riaprire la Sorbona, liberare gli studenti arrestati, accorderà 
«importanti migliorie retributive agli operai»...
 
Di lì a cinque anni, la pubblicazione di Arcipelago Gulag di Solzenicyn provocherà a Parigi un 
terremoto intellettuale. Da noi nemmeno una tempesta in un bicchier d' acqua. E anche questo, dal 
punto di vista della cultura dominante, vuole pur sempre dire qualcosa.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/dica-39-68-maggio-francese-raccontato-
mughini-rabbia-ironica-171411.htm
------------------------------

molecoledigiorni

Let it be

Lascia perdere, non ascoltarti troppo, non credere ai pensieri contrastanti che abitano il 

tuo piccolo universo.

Non puoi controllare tutto, non puoi capire tutte le motivazioni, alcune hanno radici troppo 

profonde e insondabili.

Lascia andare, impara a dire No quando serve.

Tanto tutto passa.

La vita è tempo che respira anche senza di te.

----------------------------
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La ragione della guerra in Siria che non ci è stata raccontata

Gianluca Ferrara

Nelle ultime ore la crisi siriana sta nuovamente degenerando. Dopo circa sette anni e dopo mezzo milione di 

vittime, si pensava che i signori della guerra avessero esaurito la loro brama distruttiva. Purtroppo non è così e 

ancora una volta ci giungono da Duma immagini raccapriccianti. Ed è proprio da quei corpi che vorrei far partire 

la mia riflessione.

Oramai la guerra in Siria si sta concludendo, Trump la settimana scorsa ha affermato che i 2000 militari 

statunitensi lasceranno a breve quella martoriata terra. Che convenienza in questo momento avrebbe Bashar Al 

Assad a usare delle armi chimiche? Già in passato era stato accusato di aver adoperato tali armi, ma in realtà prove 

concrete non sono mai state trovate. In realtà, come confermato anche da un documento del Massachusetts 

Institute of Technology, ad utilizzare le armi non convenzionali furono gli oppositori del presidente siriano. Non è 

da escludere che anche questa volta i responsabili siano da trovarsi in quell’arcipelago di estremismo islamico che 

l’Occidente ha foraggiato per colpire il presidente Assad. In Siria si è giunti a finanziare gruppi come Al Nursa (la 

al-Qaeda siriana), alla quale, in seguito, dinanzi ai crimini compiuti per poterla sovvenzionare legalmente, fu 

cambiato il nome in Jabath Fatah al Sam (agosto del 2016). Ad Al Nursa si affiancò il gruppo di guerriglieri dello 

Stato Islamico dell’Iraq (Isi). Pur di abbattere Assad (un presidente democraticamente eletto) si è finanziato e 

sostenuto (come avvenne in Afghanistan alla fine degli anni 70) il terrorismo islamico.

La ragione della guerra in Siria che non ci è stata raccontata è da ricercarsi principalmente nel rifiuto del 2009 di 
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Assad, mirante a tutelare gli interessi dell’alleato russo, alla proposta da parte del Qatar di far transitare in Siria il 

suo gasdotto verso la Turchia (Qatar-Turkey pipeline). L’obiettivo era quello di vendere il gas all’Europa. 

Nonostante l’allergia al concetto di democrazia, l’Arabia Saudita e il Qatar sono fondamentali alleati degli Stati 

Uniti, questi ultimi auspicavano, tramite il gasdotto, di depauperare l’influenza russa in Europa. Ma Assad non si 

limitò a non accettare la proposta del Qatar: nel luglio 2011, Siria, Iraq e Iran si accordarono per costruire un 

gasdotto collegante South Pars in Iran (il più grande giacimento mondiale di gas naturale), alla Siria e dunque al 

Mediterraneo (Islamic pipeline). In nome di questi rapporti di forza e del relativo controllo delle vie del gas, il 

popolo siriano ha pagato un prezzo altissimo.

La storia si ripete e non dobbiamo dimenticare che le ultime aggressioni ad Afghanistan, Iraq e Libia nascono da 

fallaci pretesti. Intere aree geografiche sono state destabilizzate il che ha generato anche un’immigrazione 

incontrollata che ha prodotto una voluta guerra tra poveri. La politica estera italiana dinanzi a questi scenari e in 

virtù dell’art. 11 della Costituzione deve divenire più matura e indipendente. (…) Non possiamo essere succubi di 

una politica estera mirante a distrarre l’opinione pubblica da scandali interni e veicolata su Twitter: “Russia stai 

pronta perché i missili arrivano, belli nuovi e intelligenti”. Una frase che sembra scritta da un adolescente 

problematico, invece è del comandante in capo delle forze armate più potenti della storia dell’uomo.

-------------------------------
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Torna alla luce il film che anticipò di 20 anni l'Olocausto

La città senza Ebrei (Die Stadt Ohne Juden): è questo il titolo della pellicola restaurata dall’archivio 

cinematografico austriaco: una tragica premonizione di quello che sarebbe stato il Nazismo.

Fu scoperta per caso in un mercato delle pulci di Parigi nel 2015 e oggi è di nuovo visibile. Venne girata nel 1924 

in Austria negli anni che seguirono la Prima guerra mondiale quando il partito nazista era stato bandito e Adolf 

Hitler,  in prigione in Germania, lavorava al suo libro Mein Kampf

Una scena del film appena restaurato “La città senza Ebrei”. Racconta la loro cacciata da un'ipotetica città negli 

Anni 20 del Novecento. Meno di 20 anni dopo queste scene sarebbero diventate, purtroppo, realtà.

PROFETICO. A ispirare la pellicola fu il romanzo  satirico dello scrittore e giornalista ebreo austriaco Hugo 

Bettauer. Raccontava uno scenario distopico in cui per assecondare le pulsioni della massa convinta che gli Ebrei 

fossero la causa dei loro guai, un governatore si vide costretto a espellere tutti loro dalla città. “È orribile espellere 

gli Ebrei”, rivela a un certo punto “Ma bisogna assecondare quello che mi chiede il popolo”.

Nel film, agli Ebrei della città è imposto di partire entro Natale. I più poveri partirono a piedi, scortati da soldati 
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con le baionette, incamminandosi lentamente attraverso la neve, alcuni con le stampelle, altri con rotoli della 

Torah presi dalle sinagoghe. Altri ancora partirono in treno.

DALLE PAROLE AI FATTI. Il libro, come il film, era in realtà un appello alla convivenza in anni di crescente 

intolleranza e razzismo. Il periodo era infatti complicato: dopo la Prima guerra mondiale, molti Ebrei sfollati 

stavano arrivando a Vienna e la popolazione non li accoglieva di buon grado.

Nonostante questo, quando nel 1924 il film fu presentato nelle sale, ebbe grande successo. Ma che i tempi fossero 

bui lo conferma il fatto che l'anno successivo, Hugo Bettauer fu ucciso da un nazista dopo una campagna di odio 

contro di lui. La sua professione di giornalista irriverente non piaceva. E il suo indirizzo privato fu pubblicato sui 

giornali, accompagnata dalla raccomandazione che “una tale persona non dovrebbe far parte della società”.

Correva l'anno 1925. Dieci anni dopo Hitler avrebbe promulgato le famigerate leggi di Norimberga aprendo 

ufficialmente la strada all'Olocausto.

(Focus)
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woshibai

“Sweep” by Woshibai

Fonte:woshibai

-------------------------------
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Loro commemorano, noi ricominciamo
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Migrazione cosmica

luomocheleggevalibriha rebloggatoleugenio

Una migrazione cosmica è iniziata stasera:

carovane di alberi per la terra scura,
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filari di grappoli pronti alla vendemmia,

cascate di stelle di casa in casa,

fiumi che risalgono i corsi - all'indietro!

Tutto questo è stasera, che dormo con te.

— Marina Cvetaeva, Scusate l’Amore. Poesie 1915-1925, Passigli 2013

----------------------------------
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Gino Severini, 1936 autoritratto con moglie e figlia.
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Vegetali per curarsi

nicolacava

Emorroidi niente ???
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Destabilizzazione

nicolacava

La Siria è l'unico paese del Mediterraneo che resta il proprietario della sua compagnia petrolifera, che ha chiesto 

di non privatizzare.

La Siria è l'unico paese arabo senza debiti con il Fondo monetario internazionale ed ha una sua sovranità 

monetaria.

E’ uno dei pochissimi paesi al Mondo insieme a Russia, Cina, Afghanistan, Iraq, Sudan, Libia, Cuba, Nord Corea, 

Iran e Islanda a non avere una Banca Centrale Rothschild.

La Siria ha una riserva di petrolio di 2.500 milioni di barili, il cui funzionamento è riservata per le imprese di 

proprietà statale.
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In una delle e-mail rivelate da Wikileaks, Hillary Clinton scriveva: “Il modo migliore di aiutare Israele a gestire la 

crescente capacità nucleare dell’Iran è aiutare il popolo siriano a rovesciare il regime di Bachar al-Assad”.

Aggiungendo: “sarebbe buona cosa minacciare di morte direttamente la famiglia del presidente Assad”.

La Siria ha vietato gli alimenti geneticamente modificati e la coltivazione e l’ importazione degli stessi. (Luciano 

Ricci) 

https://www.facebook.com/DueSicilieMagnaGrecia/

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

Dicotomica

lamagabaol

Quando guardo un film so riconoscere gli attori dal primo fotogramma, ogni attore che io abbia visto anche solo 

una volta.

E’ una mia caratteristica così forte che non si può fare a meno di notarla.

E’ vero che quando guardo un film , mi piaccia o no, vado sempre in seguito a cercare il cast a capire chi è il 

regista, l’autore, da dove gli è venuta l’idea e chi sono gli interpreti, quindi forse è per questo che magari le facce 

e i nomi mi restano impressi, ma credetemi, basta che io veda un viso in un film anche solo una volta e alla 

seconda mi manca solo di sapere dove abita.

Mi succede solo con gli attori (e attrici).

Ultimamente son stati Sebastian Stan, Javier Bardem, ma anche attori sconosciuti ai più e di film indipendenti, se 

proprio non so il nome ti so dire in che film li abbiamo visti.

E’ talmente evidente questa mia forma di autismo che chiunque abbia visto con me almeno un paio di film resta 

sbalordito, poi successivamente iniziano a chiedermi: “ma chi è quello?”, “in che film lo abbiamo già visto?”, “in 

che serie era?”.

Una forma di autismo che svanisce nella vita reale.

Non mi ricordo le facce.

Io sono quella a cui ti presenti e dopo quindici minuti se ti incontro per strada non so chi sei.
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Sono quella che salutate alle feste e vi dice con la faccia stralunata: dov’è che ci siamo già visti? Ci siamo già 

visti?

Inutile fare appello alla mia memoria fisionomica cinematografica, non esiste, non ricordo la tua faccia se non 

usciamo almeno un tre volte insieme, se non parliamo almeno mezz’ora per me svanisci.

Una strana forma di autismo, stranissima, ma ne ho  anche un’altra.

I compleanni.

Ricordo i compleanni di tutti anche di gente che non mi interessa, se non mi ricordo di preciso il giorno, ricordo il 

mese e un arco di dieci giorni in cui c’è di sicuro il compleanno in questione.

E’ ovvio è inevitabile che mi sia appassionata di astrologia, in qualche modo era destino, dovevo sfogare questa 

mia specie di super potere.

Non lo faccio apposta, è una condanna, proprio che mi si dice la data del compleanno e la mia mente la cattura, 

non posso farci niente è come una forza che non controllo, mi resta.

Ha un bug.

Io non so mai che giorno è il giorno che sto vivendo.

Se è mercoledì io penso sia martedì, se è venerdì io credo sia sabato. Se è sabato penso che domani sia lunedì.

Da quando ho smesso di mettere la data sui quaderni la devo controllare sempre.

La devo chiedere sempre.

La mia famiglia mi ha sempre preso in giro per questa cosa.

Che giorno è? Chiedi a lei che lo sa sicuro.

Non lo so infatti.

Quindi conosco i compleanni di tutti e non faccio gli auguri a nessuno.

Ho la luna in gemelli nella quarta casa, necessito di un ambiente domestico che sento mio e familiare e cucito su 

misura da me e per me, sennò impazzisco.

Le cose le metto in ordine io, i colori li scelgo io, la temperatura la decido io, l’arredo e la disposizione sono sacri 

per me, deve tutto essere così come io lo sento e come mi fa stare bene.

Se vedo disordine che non ho previsto vado in paranoia e mi innervosisco.
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In questo periodo che non sto vivendo in un ambiente mio l’inizio è stato difficile.

C’è un bug.

Mi ambiento in poco tempo a qualsiasi ambiente, non senza sforzi.

Lo modifico troppo spesso perché poi mi stanco.

Ho il veleno e l’antidoto tutto insieme nella mia testa.

Mi ammalo e mi curo da sola

Sono il bianco e il nero.

Sono rigida e inconsistente contemporaneamente.

Sono dicotomica, ho la doppia faccia come la medaglia.

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

Medicine

buiosullelabbra
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Fonte:ilruggitodelmandrillo

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

Cosa ho fatto per dover nascere di sinistra?

corallorosso
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● ROBERTO GAGNOR BLOG 

● VENERDÌ 13 APRILE 2018

La lingua sempre nuova di Topolino

Pur essendo essenzialmente una giustapposizione di immagini in sequenza (citando 

Scott McCloud e il suo Capire il Fumetto), nel fumetto la parola è imprescindibile 

dall’immagine, e l’effetto di entrambe crea la narrazione. Il fumetto è quindi anche una 

palestra di innovazione linguistica. I fumetti vivono di gerghi, parole, frasi tutte loro: 

una loro lingua, insomma, che in quanto tale è un modo di pensare e crea un mondo. 

Nel caso di Topolino, poi, la lingua del giornale è un’intera filosofia editoriale e 

narrativa.

Topolino è un esempio perfetto di cultura di massa: vive tra l’ex cosiddetto “basso” (non 

è necessario ripetere e confutare ulteriormente i luoghi comuni ormai superati sul 

fumetto come “roba da bambini”: i lettori di Topolino sono adulti E bambini) e l’ex 

cosiddetto “alto” (i suoi sceneggiatori citano Breaking Bad come I Promessi Sposi, e i 

suoi disegnatori vivono di influenze artistiche che vanno dal manga di Sciarrone all’art 

nouveau di Mottura passando per il fumetto franco-belga di Cavazzano).

Soprattutto, Topolino cambia sempre, pur restando lo stesso: come la cultura di massa. 

Oscillando tra il vecchio e il nuovo, va sempre avanti. Con una lingua che, in ossequio 

alle idee di cui sopra, deve essere accessibile e chiara a tutti, MA ANCHE concedersi alle 

innovazioni, alle trasformazioni, ai giochi lessicali, MA ANCHE mantenere uno 

standard più alto della norma.

Ma come “parla”, Topolino? Lo chiedo al suo direttore, Valentina De Poli, mentre arriva 
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in edicola il numero 3255, il primo del suo restyling, fatto di un font più leggibile 

(l’EasyReading, creato per facilitare la lettura, in particolare per chi è affetto da 

dislessia) e di un rinnovato approccio visivo, ancora più contaminato dai codici del 

fumetto, che resta la parte fondamentale del Topo. Proprio per questo, ho pensato di 

intervistare Valentina… ma a fumetti: e di far sì che siano i suoi stessi personaggi a farle 

le domande, nelle mie vignette disegnate dal bravissimo Luca Usai.

Roberto Gagnor, Luca Usai e Valentina De Poli
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VALENTINA DE POLI: Io e la redazione volevamo fare un punto della situazione, 

guardare avanti e chiederci chi sono i lettori di Topolino del 2018. E cioè i mobile-born 

(i nati dal 2010 in poi, nativi digitali abituati a fruire di contenuti su tablet, cellulari 

etc.), ma non solo. Lettori da valorizzare.
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DE POLI: Bebe Vio comunica grinta, gioia di vivere e curiosità per il mondo. Siamo 

onorati di averla in copertina: i VIP “paperizzati” e “topolinizzati”, del resto, sono una 

nostra tradizione. Ma Bebe Vio è un modello perfetto anche perché è una dei nostri 

lettori, che sono al centro di questo restyling. Per questo, spesso li trasformiamo in 

Toporeporter: lettori che diventano giornalisti per un giorno, intervistando VIP o 

curando articoli insieme alla redazione. Per questo organizziamo i nostri laboratori 

creativi, in cui gli sceneggiatori, i disegnatori e i redattori di Topolino lavorano nelle 

scuole di tutta Italia, raccontando come nasce il magazine e creando fumetti in classe, 

con gli alunni. Un’idea che quest’anno è diventata anche un concorso di ScuolaChannel.
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DE POLI: A parte gli scherzi – e gli eccessi di Dinamite Bla – a volte alcuni contenuti 

che i ragazzi apprezzano (come la recente paperizzazione di Mauro Icardi, diventato 

recentemente Icarduck) possono far storcere il naso ai lettori più tradizionalisti. Ma qui 

sta il bello – e l’abilità – di Topolino: trovare un equilibrio tra i vari registri linguistici. 

La lingua di Topolino è da sempre più colta della lingua del suo periodo, fin da quando 

Guido Martina creò la prima parodia Disney, L’Inferno di Topolino, per arrivare ad 

autori come Rodolfo Cimino. Ma le nostre storie hanno sempre vari livelli di fruibilità: 

per il pubblico del nostro core target (dagli 8 agli 11 anni) e per quello degli adulti.
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DE POLI: Grazie alla professionalità dei nostri autori, sceneggiatori, disegnatori e 

redattori, la lingua di Topolino si adegua al periodo storico e all’attualità, ma senza 

esagerare. A volte, per i giovani sceneggiatori che si avvicinano al mondo Disney, la cosa 

più difficile è proprio capire come “parlano” i nostri personaggi: o li congelano in una 

maniera espressiva che magari ricordano dalle storie del passato, o li contaminano 

troppo con la lingua del 2018, stridendo con la tradizione Disney. Invece Topolino deve 

essere sempre nuovo, ma inserito in un mondo ben preciso: quello disneyano.
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DE POLI: Io definisco sempre Topolino come un ponte generazionale: un giusto 

equilibrio tra novità e tradizione, tra tempi, generazioni e mondi apparentemente 

inconciliabili, anche nel linguaggio. Per questo manteniamo una nostra peculiarità: le 

famose “parole desuete” nel vocabolario dei bambini. La lingua si deve evolvere, ma 

sempre restando nello “stile Topolino”. Ma questo è anche e soprattutto un merito degli 

autori.
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DE POLI: I personaggi Disney, con la loro forza comunicativa, arrivano ovunque: la 

stessa parte più giornalistica di Topolino, i redazionali, viene quindi contaminata 

sempre di più dai codici del fumetto. Da qui il nostro nuovo font ad alta leggibilità. 

Crediamo da sempre nella comunicazione a fumetti: un medium che può raccontare 

TUTTO, fatto di segni grafici subito riconoscibili, con una forza comunicativa che può 

arrivare a chiunque. Ad esempio, una storia di qualche mese fa, Paperino e i ponti di 

Quackenberg viene utilizzata nelle università per parlare di matematica ad alti livelli.
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DE POLI: Vorrei che i lettori del nostro core target, ma non solo, scoprissero grazie a 

Topolino qualcosa di loro stessi che non conoscono ancora: un’aspirazione, una 

passione, un’idea. Il mio sogno, come direttore, è che tra dieci, venti, trent’anni, un 

lettore adulto venga a dirmi che ha scoperto qualcosa di sé grazie a Topolino.
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DE POLI: Il momento Paperinik è il giovedì, quando… metto gli stivaletti a molla come 

lui e faccio le scale della redazione di corsa, per leggere la copia-staffetta: sono la prima 

a voler leggere il Topo! Il momento DoubleDuck, quello da super agente segreto, è 

quando lavoro con la mia redazione e i miei autori, tutti “agenti speciali” in missione per 

me… e per Topolino! Il momento Paperino, quello un po’ pasticcione, è quando scrivo il 

mio editoriale… che è sempre in ritardo di due giorni!
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Gli schizzi di Luca Usai per le vignette di questo post
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(Tutte le immagini e i personaggi: © Disney)

(Foto e collaborazione di Michela Cantarella)

fonte: https://www.ilpost.it/robertogagnor/2018/04/13/la-lingua-sempre-nuova-di-topolino/

---------------------------------
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Una lunga e sofferta meditazione sulla sconfitta / di Giuseppe 
Guida

«C’è un’intesa segreta fra le generazioni passate e la nostra», ha scritto Walter Benjamin: «A 
noi, come ad ogni generazione che ci ha preceduto, è stata data in dote una debole forza 
messianica, su cui il passato ha un diritto»1. In altre parole: il tempo non è necessariamente 
entropico; non è solo il cumulo di rovine contemplato dall’Angelus novus. È possibile che la 
generazione precedente possa orientare la nuova generazione verso il futuro, non già, però, 
ove si consideri quest’ultimo come suscettibile di essere generato spontaneamente e 
meccanicamente dal passato, secondo le tradizionali mitologie del progresso, ma come luogo in 
cui possono essere proiettate le aspirazioni irredente degli sconfitti. E’ così che, secondo 
Benjamin, dal passato si riaccende «la favilla della speranza»: nel buio può ritornare, sia pure 
debole e discontinua, la coscienza della luce. L’opera dello storico può risultare utile a questo 
scopo, ove riesca a far esplodere alla superficie della coscienza momenti dimenticati del nostro 
passato, a recuperare frammenti di parole all’interno di vite ormai ridotte al silenzio.

La nuova biografia di Gramsci scritta da Angelo D’Orsi sembra muoversi esattamente in questa 
direzione. Gramsci non è qui presentato come il creatore di un patrimonio di idee che altri 
hanno poi provveduto a custodire ed incrementare. Ci appare piuttosto come uno sconfitto la 
cui esistenza chiede ancora riscatto. I Quaderni, scrive D’Orsi, costituiscono «una lunga e 
sofferta meditazione sulla sconfitta»2.

Gramsci rifletteva in carcere sulla sconfitta del suo partito, del movimento a cui apparteneva, 
ma anche sulla sconfitta sua personale, sia come dirigente e come militante, sia come uomo, 
come sposo, come padre. Inoltre, il Gramsci che D’Orsi ci presenta ci appare, rispetto al 
mondo di oggi, assolutamente inattuale nel significato che a questo termine dava Nietzsche. 
Dire che un pensatore è inattuale non equivaleva per Nietzsche a dire che ormai è un «cane 
morto»3, ma piuttosto che non è comparato al tempo, ovvero che è in grado di cogliere 
«danno, colpa e difetto» proprio in ciò di cui un’epoca va più fiera4.

Certo, alcuni decenni dopo la sua morte, Gramsci ha ricevuto una sorta di santificazione 
postuma. Ciò nondimeno appare oggi lontanissimo dai modelli dominanti dell'agire dei politici 
come degli intellettuali; e proprio per questo può interagire polemicamente con il tempo 
presente in favore, forse, di un tempo venturo. D’Orsi, non solo apprezza questa “inattualità” 
di Gramsci, ma l’assimila, la fa propria. In più occasioni ha detto di considerare Gramsci una 
guida, non solo in ambito storiografico, ma anche sul piano intellettuale e più in generale 
umano5. Lo si nota anche in questa nuova biografia gramsciana. Da tutto il libro emerge una 
profonda simpatia con l’autore preso in esame. Ciò non significa, tuttavia, che D’Orsi venga 
meno al rigore del buon metodo storico. La sua biografia di Gramsci tende a rimanere ancorata 
alla documentazione di cui dispone: non subisce la fascinazione di ipotesi più o meno 
fantasiose circa l’esistenza di testi scomparsi, di complotti indicibili o tradimenti ben 
dissimulati. Ma anche nel contesto di una rigorosa ricostruzione storica, e di un lavoro filologico 
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accurato, le parole tratte dagli scritti gramsciani che D’Orsi ci restituisce sono tali che, pur nel 
crepuscolo degli antichi idoli, ci indicano un dovere, ci inducono a scegliere un destino.

Il libro si apre con un ampio squarcio su di un mondo scomparso, in cui emergevano tuttavia 
temi di discussione tutt’altro che inadatti a interagire con il nostro presente. Questo mondo 
scomparso è la Sardegna di fine Ottocento. La vediamo riemergere, come attraverso un’antica 
fotografia, nelle storie di uomini e donne che l’abitarono nonché, in forma distorta, nelle 
opinioni che “i continentali” avevano dei Sardi. Di queste opinioni D’Orsi ci mostra spesso in 
modo divertente e divertito la bizzarria. Ad esempio quando ci ricorda che nel 1882 si tenne a 
Parigi una seduta della Société d’Anthropologie “sull’antropologia e sull’etnologia delle 
popolazioni sarde”. «La domanda che gli studiosi francesi si posero era: - scrive D’Orsi – “I 
sardi sono intelligenti?”, e la risposta fu largamente negativa»6. D’Orsi menziona, poi, il viaggio 
scientifico in Sardegna del dottor d’Hercourt, misuratore di crani, il quale riferiva di aver 
esaminato 48 crani di uomini già deceduti e 98 teste di uomini vivi. Ce lo immaginiamo questo 
singolare personaggio, convinto che la misurazione dei crani e delle ossa degli uomini potesse 
fornire informazioni fondamentali sui caratteri della razza cui essi appartenevano, spiegandoci 
molte delle loro azioni e, soprattutto, delle loro devianze. D’Orsi ricorda che all’origine di 
questo genere di studi c’era la celebre opera di Cesare Lombroso, L’uomo delinquente, 
pubblicata nel 1876 e tradotta in molte lingue. Lombroso aveva collocato la Sardegna fra le 
“provincie antropologicamente ultradolicocefaliche”, ossia abitate da una popolazione provvista 
di un cranio piccolo, nel quale non poteva essere contenuto che un cervello inferiore, per 
dimensioni e peso, a quello delle razze maggiormente evolute. Sulla scorta di queste tesi, 
Orano e Niceforo colsero poi nei Sardi una persistente propensione a delinquere. «Quella sarda 
– scrive D’Orsi – venne … bollata come una “razza maledetta” in cui la tendenza a delinquere 
era parte dello stesso patrimonio genetico»7.

Nel momento in cui fece il suo ingresso nella vita nazionale Gramsci si trovò quindi costretto a 
fare i conti anche con simili pregiudizi. Inutile dire che egli reagì energicamente contro di essi. 
Di qui la sua opzione giovanile per il sardismo. E’ lecito ipotizzare che la polemica contro 
l’antropologia positivista e le inaccettabili denigrazioni del popolo sardo abbia avuto delle 
conseguenze di lungo periodo nella maturazione intellettuale del giovane Gramsci. 
Probabilmente ha contribuito anch’essa a generare in lui un persistente, e legittimo, sospetto 
nei confronti di tutte quelle pseudo-scienze che avanzano presunzioni di assolutezza: non solo 
quelle molto rozze di Orano e Niceforo, ma anche, più tardi, quelle di Bucharin e di Stalin, o 
quelle degli psichiatri che ebbero in cura sua moglie Giulia. Proprio in relazione alle cure 
mediche cui Giulia si era sottoposta, in una lettera alla cognata Tatiana del 1931 che D’Orsi 
riporta8, Gramsci rimprovera ai russi «una fede di carattere quasi religioso nella scienza», 
simile a quella che anche gli uomini dell’Europa occidentale avevano nel corso del XIX secolo, 
ma di cui si sarebbero ormai liberati. E’ difficile non vedere in questa considerazione, generata 
da circostanze occasionali, la riconferma di un giudizio negativo, da tempo maturato, sia sul 
marxismo sovietico sia sullo scientismo positivista. In effetti, quel che pone il pensiero di 
Gramsci in rotta di collisione con il dogmatismo marxista – leninista è, come D’Orsi ricorda9, la 
convinzione che anche l’ideologia marxista, se si vuole considerare eterna e assoluta, diventa 
inevitabilmente arbitraria. Essa mantiene invece una sua validità solo ove si proponga come 
verità provvisoria, idonea, per un certo periodo e in circostanze determinate, a guidare il corso 
dell’esperienza politica.

D’Orsi mostra come, fin dagli inizi del suo itinerario intellettuale e politico, Gramsci abbia 
saputo affrancarsi da una lettura scolastica di Marx: prima da quella socialdemocratica, poi da 
quella della Terza internazionale. Si tratta ovviamente di letture diverse, ma accomunate 
entrambe da una medesima pretesa: quella di ridurre il divenire storico entro la logica di 
attuazione di una forma prestabilita.

Quanto alla prima lettura, Gramsci ne trovava un esempio nelle posizioni espresse in più 
occasioni da Claudio Treves; e direi che, lungo tutto il periodo della sua militanza nel Partito 
socialista, Gramsci si sia confrontato polemicamente con le posizioni di questo autorevole 
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esponente del socialismo italiano dell’epoca. A Treves è esplicitamente indirizzata una nota 
polemica pubblicata sul “Grido del Popolo” nel gennaio del 191810, ma già il primo scritto con 
cui Gramsci interviene sulla stampa socialista, e che appare prossimo alle posizioni di 
Mussolini, è in realtà volto soprattutto a contestare la via per accedere al socialismo che si 
evince dalle tesi di Treves. In un articolo pubblicato, prima sul Corriere della sera e poi 
sull’Avanti!, nell’ottobre del 1914, con l’intento di ribadire e giustificare, in polemica con 
Mussolini, la scelta della neutralità, Treves presentava la conquista del socialismo come l’effetto 
necessario di un graduale processo evolutivo, ovvero come «il premio di un’evoluzione savia, 
costante, metodica, consapevole della classe proletaria»: un’evoluzione nella quale venivano 
esclusi «i terni secchi del gioco dell’otto», vale a dire le pretese di forzare i tempi del divenire 
sociale «con una serie di colpi di violenza catastrofica, senza troppo distinguere tra guerre, 
rivolte, scioperi generali».

Mussolini replicò a Treves con una lettera, indirizzata al direttore del «Corriere della Sera», in 
cui liquidava come «pantofolesca» la concezione evoluzionistica riproposta dai socialisti 
riformisti; e sottolineava come essa fosse stata «clamorosamente battuta, smentita, 
polverizzata dagli avvenimenti odierni»; i quali avrebbero dimostrato in modo inequivocabile, a 
suo giudizio, che «I “terni secchi” ci sono stati, ci sono, e ci saranno ancora nella storia, e si 
chiamano appunto: rivoluzioni e guerre». Nella capacità di cogliere simili occasioni stava per 
Mussolini la principale virtù degli uomini e delle formazioni politiche: in essa – come viene 
precisato in uno scritto pubblicato pochi giorni dopo sul primo numero del «Popolo d’Italia» – si 
dimostrava l’«audacia» di chi tenta di «dominare» gli avvenimenti, piuttosto che disporsi a 
subirli11. Gramsci, in questo frangente, si mostrò solidale con Mussolini, e pur non 
condividendo la scelta interventista dell’ex direttore dell’Avanti!, si sforzò di comprenderla e di 
giustificarla, convinto anche lui di vivere in un istante decisivo del tempo storico, che non 
consentiva un’attesa quietista, ma che avrebbe premiato chi avesse saputo dimostrare di 
possedere «energie e visione netta dei propri destini»12.

D’Orsi ricorda13 che Gramsci pagò un prezzo per questo scritto. Gli fu incollata l’etichetta 
infamante di interventista, anche se il suo intento era stato solo quello di indicare, anche nella 
guerra, la possibilità di una rottura rivoluzionaria. Comunque egli si costrinse ad una sorta di 
espiazione volontaria, autoisolandosi dal Partito socialista torinese per un anno circa. Ciò 
nondimeno le ragioni dell’articolo del ‘14 riemergono più tardi; e D’Orsi ce lo dimostra. Non già 
perché Gramsci manifesti simpatie per l’interventismo (simili simpatie probabilmente non le ha 
mai avute), ma perché continuò a mettere in questione quella concezione evoluzionistica e 
deterministica dello sviluppo storico che gli appariva sottesa alle posizioni di Treves.

Molti sono gli articoli, fra ’16 e ’19, in cui Gramsci critica la «superstizione scientifica» di chi 
ipotizza «energie sociali astratte dall’uomo e dalla volontà»14, «fatti senza gli uomini»15; e a 
sostegno di una prospettiva rivoluzionaria, il giovane socialista sardo invoca l’«audacia del 
pensiero che crea miti sociali sempre più alti e luminosi»16. Indubbiamente il testo più noto e 
più idoneo a mostrare la radicalità, la spregiudicatezza, della polemica di Gramsci contro la 
dogmatica marxista, in questo periodo, è un articolo nel 1917, pubblicato con il titolo 
Rivoluzione contro il Capitale, ove il Capitale è l’opera di Karl Marx17. In questo testo Gramsci 
sosteneva che la rivoluzione russa, scoppiata in un paese economicamente arretrato, smentiva 
le previsioni contenute nel Capitale di Marx18, in quanto dimostrava di essere un atto libero, 
frutto della volontà morale del proletariato russo: un atto tutt’altro che prevedibile, nei suoi 
sviluppi, in base ai rigidi criteri deterministici delle scienze naturali o sociali. In altri termini: 
anche la Rivoluzione russa, come tutti i grandi eventi della storia, sarebbe nata dall’azzardo, 
non la si sarebbe potuta spiegare in base al principio di ragion sufficiente, ovvero, come si 
ribadisce in uno scritto del ’19: il proletariato russo avrebbe «inventato (nel senso 
bergsoniano) lo Stato dei Consigli»19.

E’ chiaro quindi che, fin dalle origini, il marxismo di Gramsci è un marxismo sui generis. Vi si 
combinano una pluralità di elementi che è compito degli storici mettere in luce. D’Orsi lo fa 
egregiamente, anche se talvolta si direbbe che guardi ad alcuni di questi elementi con un certo 
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sospetto. Lo si nota ad esempio quando, in riferimento al fatto che Gramsci presentasse spesso 
il socialismo come una fede, scrive che il giovane sardo era allora «imbevuto di umori estranei 
a Marx, e che tuttavia resero il suo percorso intellettuale particolarmente ricco»20. Il termine 
«umore» farebbe pensare a qualcosa di prerazionale o di irrazionale, sprovvisto, come tale, di 
dignità teorica. In realtà, quando parla del socialismo come oggetto di fede, Gramsci fa 
riferimento a precisi elementi di filosofia politica: fa riferimento alla volontà di credere di 
James21 e al carattere mitopoietico che Sorel attribuiva all’agire politico. Fu soprattutto la 
lezione di Sorel, lo Zarathustra del proletariato come veniva definito sulle pagine di “Critica 
sociale”22, a rivelarsi assolutamente determinante lungo l’intero itinerario politico-filosofico di 
Gramsci. E si direbbe che soprattutto da essa tragga origine quel marxismo sui generis che 
emerge da tante pagine gramsciane. Non solo: l’immagine di Sorel, che Gramsci fa propria, 
non emerge in lui in modo casuale; rimanda in particolare a quella versione del pensiero di 
Sorel che Prezzolini aveva delineato in un saggio del 1909, dal titolo La teoria sindacalista. Qui 
Sorel veniva presentato come un pragmatista, che aveva saputo combinare efficacemente la 
lezione di Bergson, James e Nietzsche con quella di Marx. Ma Prezzolini andava ancora oltre e 
interpretava il marxismo stesso come una sorta di pragmatismo ante litteram. Per l’ex 
redattore del «Leonardo», il marxismo non sarebbe stato in grado di muovere le masse se non 
fosse stato, «oltre che una teoria, anche una volizione», ovvero se, oltre ad interpretare il 
mondo non avesse «voluto credere» di poterlo trasformare, secondo la celebre indicazione 
contenuta nell’undicesima Tesi su Feuerbach23.

Si può supporre legittimamente che questa tesi fosse condivisa da Gramsci; e, nel caso in cui 
Sorel e Prezzolini vengano considerati portatori della “malattia europea”, si deve ammettere 
che anche Gramsci sia stato contagiato da questa malattia. Del resto, ove non si tenesse conto 
dell’influenza che hanno esercitato su Gramsci sia Sorel, sia le nuove riviste: “Il Leonardo”, “La 
Voce”; non si capirebbero né alcune tesi gramsciane, né alcune scelte di carattere culturale e 
politico. Per esempio non si comprenderebbero le simpatie piuttosto marcate e resistenti di 
Gramsci per il futurismo cui anche D’Orsi fa riferimento24. In un articolo del gennaio del ’21, 
dal titolo Marinetti rivoluzionario, Gramsci presentò il futurismo come il corrispettivo di una 
scelta rivoluzionaria25. L’articolo appare sconcertante se si tiene presente che, nel ’19, 
Marinetti aveva persino preso parte all’assalto alla sede dell’Avanti!. In uno studio importante 
sul futurismo fra cultura e politica, di alcuni anni fa, D’Orsi ci ha fornito alcuni elementi utili a 
contestualizzare storicamente il giudizio di Gramsci su Marinetti. Ci ha ricordato, per esempio, 
che è esistito un futurismo “di sinistra”, anche se molto minoritario, e che talvolta Marinetti 
aveva mostrato attenzione per l’Unione Sovietica e aveva espresso un’opinione favorevole sulla 
politica dell’arte in quel paese. Inoltre, nel ’20, Marinetti era temporaneamente uscito dal 
movimento fascista. Tuttavia D’Orsi ha sottolineato al tempo stesso che le valutazioni 
complessive di Marinetti sul comunismo restavano del tutto negative e volte ad affermare 
recisamente l’estraneità dell’Italia al fenomeno bolscevico. Inoltre la rottura provvisoria tra 
futurismo e fascismo, oltre ad essere stata di breve durata, non si era accompagnata ad alcun 
gesto o manifestazione di disappunto nei confronti delle violenze delle camicie nere26. Ciò 
nondimeno Gramsci, non solo pubblica nel ’21 un articolo elogiativo nei confronti di Marinetti, 
ma ribadisce il contenuto di questo articolo l’anno successivo, in una lettera a Trockij27. Il 
punto è che fra l’adesione alle tesi di Sorel, di James, di Bergson e l’estetica futurista, sia 
Gramsci che gli avversari di Gramsci individuavano una qualche contiguità. Del resto è Gramsci 
stesso a dircelo: «I filistei del movimento operaio – scrive – sono oltremodo scandalizzati; è 
certo ormai che alle ingiurie di: “bergsoniani, volontaristi, pragmatisti, spiritualisti”, si 
aggiungerà l’ingiuria più sanguinosa di “futuristi! marinettiani”!»28. “Bergsoniani, volontaristi, 
pragmatisti, spiritualisti”: è così che venivano qualificati quanti si raccoglievano intorno a 
Gramsci e all’Ordine Nuovo. Ed evidentemente, al di là della genericità di simili qualificazioni, 
quel che si avvertiva non era privo di fondamento: vale a dire la distanza degli ordinovisti dalle 
filosofie della storia, anche da quelle di ispirazione marxista, e la loro attenzione al ruolo della 
soggettività, della volontà e dell’invenzione nella produzione degli eventi storici.

Indubbiamente, è vero che la grande riflessione dei Quaderni presenta caratteristiche diverse 
da quella degli scritti precarcerari, sia riguardo al futurismo sia rispetto ad altre tematiche. Il 
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Gramsci degli anni ’23-24, e poi soprattutto il Gramsci degli anni trenta, che ha visto 
consolidarsi il fascismo, ed è venuto a contatto con i problemi, e con le aberrazioni, del giovane 
stato sovietico, ci appare più attento a cogliere le diverse dimensioni di quello che, con termine 
hegeliano, potremmo chiamare lo Spirito oggettivo. Così, mentre negli scritti precarcerari, con 
chiaro riferimento a Sorel, Gramsci invoca la soggettività, «l’audacia del pensiero», ai fini della 
creazione di «miti sociali sempre più alti e luminosi», che alimentino, per così dire, la Wille zur 
Macht dei produttori; nei Quaderni il ruolo della soggettività nella storia viene rilevato 
soprattutto nelle forme in cui la soggettività si rapprende in istituti, associazioni, partiti, 
ideologie politiche e religiose che rafforzano le culture egemoniche. Quindi: negli anni dieci e 
nei primi anni venti il ruolo della soggettività viene invocato da Gramsci come fattore 
determinante dell’accelerazione del processo storico. A partire dalla seconda metà degli anni 
venti inizia ad essere assunto, invece, come il più importante luogo d’origine della tenuta delle 
vecchie strutture di potere. Di qui la necessità di sostituire alla «guerra di movimento» la 
«guerra di posizione» e l’incompatibilità, più volte sottolineata da D’Orsi, fra il “gramscismo” e 
le scelte sia tattiche che strategiche imposte dal Comintern a tutti i partiti comunisti.

Ad ogni modo, il ruolo della soggettività nella storia continua a risultare determinante per 
Gramsci; e le ragioni della polemica di Sorel e Bergson contro ogni forma di determinismo 
vengono sempre ribadite nei Quaderni, anche se ovviamente “tradotte” in un linguaggio altro. 
D’Orsi sottolinea opportunamente che, di concetti provenienti da altri autori, Gramsci non si 
limita a fare un’appropriazione, fa piuttosto una traduzione, ossia un utilizzo che solo in parte 
contiene l’originale, perché lo adatta, lo modifica, lo riplasma29. Molti sono i concetti che 
divengono oggetto di traduzione da parte di Gramsci: dal concetto di filosofia della prassi a 
quello di egemonia, da quello di rivoluzione passiva a quello di catarsi. Fra questi concetti vi è 
anche quello di “blocco storico”. E’ un concetto importante: secondo Jacques Texier avrebbe 
dovuto essere considerato il concetto centrale del pensiero di Gramsci. Dello stesso avviso era 
anche Norberto Bobbio, il quale lo riteneva, però, troppo generico e nel corso di un celebre 
convegno, tenutosi a Cagliari nel ’67, cercò efficacemente di precisarlo30. D’Orsi sottolinea che 
l’elaborazione del concetto di blocco storico costituisce una spia del fatto che Gramsci 
cominciasse a sentirsi stretto e irrequieto nel recinto del marxismo – leninismo31. E mostra 
come sottese al concetto gramsciano di blocco storico vi siano molte cose: dal rifiuto della 
svolta del Comintern, alla convinzione che il capitalismo si stesse riorganizzando invece che 
collassando dopo la crisi del ’29, dall’idea, non solo tattica, della Costituente, all’esigenza di un 
recupero di Marx in funzione di contrasto a Stalin. Il risultato fu, però, che Gramsci finì per 
mettere in discussione le categorie marxiane di struttura e sovrastruttura32.

In effetti che cosa ci dice Gramsci, introducendo la categoria di blocco storico? Ci dice 
innanzitutto che i dati strutturali sono sempre immersi in un processo simbolico: fra questi e la 
sovrastruttura sussiste quel rapporto di reciproca implicazione che c’è fra forma e contenuto33. 
Pertanto struttura e sovrastruttura si compenetrano inscindibilmente: non si può sostenere che 
la seconda funga da mero riflesso speculare alla prima. Del resto, già ad una prima lettura dei 
Quaderni ci si rende conto che nelle suggestive analisi storiche gramsciane, più o meno 
ampiamente delineate (e che vanno dal Medioevo cristiano e dal Rinascimento fino al 
Risorgimento italiano e alle dinamiche della società americana), non compare mai un modello 
teorico in cui la sfera economica determini un primo livello istituzionale e poi da questo sorga, 
quasi come una sorta di epifenomeno, un mondo di idee, credenze, progetti per l’avvenire. 
Gramsci mostra la straordinaria creatività umana nella produzione delle sovrastrutture e 
l’impossibilità di dedurle o di prevederle a partire da una struttura sottostante. Ma vi è di più: 
per Gramsci non ha senso parlare di un’esistenza in sé della struttura. Sebbene misurabili e 
suscettibili di essere studiati scientificamente, i dati strutturali sono afferrabili infatti, non già in 
una loro presunta oggettività, ma solo come condizione e limite interno alla libertà dell’agire 
storico-politico, alla prassi umana creatrice di storia. In altri termini: la struttura è rilevabile 
solo all’interno di un suo effettuale (e non prevedibile) rapporto con la libertà, si inscrive in 
un’esperienza nella quale soggetto e oggetto si trovano già correlati. E’ a partire di qui che 
Gramsci può criticare Croce quando interpreta la nozione marxiana di struttura come un’entità 
metafisica, paragonabile ad un «dio ascoso», obiettandogli che nel materialismo storico 
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l’oggettività economica acquista rilevanza solo in forza del suo originario rapportarsi alla libertà 
dell’agire politico. E’ chiaro che, in questo contesto, non solo, come ha mostrato Bobbio, la 
nozione di sovrastruttura si dilata fino ad includere al suo interno molti aspetti di quel che 
Marx, sulla scorta di Hegel, chiamava società civile, ma anche la nozione di struttura subisce 
una modificazione del proprio campo semantico. Essa non comprende infatti, per Gramsci, 
soltanto il momento meramente economico, ma può includere una tradizione radicata, un 
conformismo diffuso, o addirittura l’intero passato34, su cui si fondano le possibilità del 
presente e che si protende nell’avvenire. In generale: si potrebbe dire che la struttura coincida 
con la necessità del dato oggettivo, sia materiale che sociale, il quale si offre alla volontà come 
limite, ma anche come condizione del suo realizzarsi. Nell’atto storico, nella concreta prassi 
politica, spiega Gramsci nel Quaderno 10, «La struttura da forza esteriore che schiaccia l’uomo, 
lo assimila a sé, lo rende passivo, si trasforma in mezzo di libertà, in strumento per creare una 
nuova forma etico-politica, in origine di nuove iniziative»35.

Ora, com’è noto – e D’Orsi lo ricorda – Gramsci attribuiva la paternità del concetto di blocco 
storico, in cui si condensa la sua interpretazione del materialismo storico, proprio a Georges 
Sorel. In realtà, nelle opere dello scrittore francese, questo concetto non si trova, ma, come è 
già stato opportunamente notato, «l’assegnazione a Sorel di un concetto in lui assente non è 
solo risultato di una svista filologica: è un errore che cela un’interpretazione»36. Gramsci 
riconosce evidentemente in Sorel una fonte fondamentale della sua interpretazione del 
materialismo storico, che si caratterizza per la centralità riconosciuta alla nozione di prassi; e in 
cui secondo le parole di Gramsci: «l’uomo e la realtà, lo strumento di lavoro e la volontà, non 
sono dissaldati, ma si identificano nell’atto storico»37. D’Orsi sottolinea, poi, opportunamente 
che il “sorelismo” e il “bergsonismo” di Gramsci riemergono nella lettura creativa di Machiavelli, 
ove Gramsci ammette una relativa autonomia del momento politico rispetto a quello economico 
e si mostra attento alla componente emozionale e volontaristica dell’impegno politico38.

Se tutto questo è vero, però, non si può fare a meno di riconoscere a sorelismo e bergsonismo 
un ruolo significativo nella formazione e nello sviluppo del pensiero di Gramsci, non solo nel 
giovane Gramsci, ma anche nel Gramsci maturo; sebbene, né nei Quaderni, né negli scritti 
precarcerari, Gramsci abbia mai sposato interamente le tesi di Sorel o di Bergson39.

Al di là delle diverse opinioni che possono emergere circa la ricostruzione o l’interpretazione 
dell’itinerario intellettuale e politico di Gramsci, va sottolineato, comunque, che il libro di D’Orsi 
è molto più di questo. D’Orsi non si limita a interpretare Gramsci, potremmo dire che ce lo fa 
incontrare. Dal suo libro emerge infatti, con straordinaria efficacia, l’intimo intreccio tra il 
pensiero politico e la vita affettiva dell’autore dei Quaderni, tra le vicissitudini della sua storia 
personale e della “grande storia”. Leggendo il libro, ci rendiamo conto di come, secondo le 
parole di Croce «la seria, la grande biografia» assurga a storia ove ci restituisca lo spirito e il 
senso dell’opera della quale un determinato individuo è stato «il rappresentante e il 
simbolo»40. Ma emerge anche come la grande storia possa attraversare l’esistenza di un uomo, 
risucchiandola, e ciò nonostante non ne annulli la singolarità, l’unicità irripetibile. E’ di 
un’esistenza concreta che D’Orsi ci fornisce una mappa, sia spaziale che umana, mostrandocela 
alla fine nella sua fragilità, nella sua tragicità senza scampo.

All’inizio del libro questa esistenza era stata idealmente avvicinata ad un’altra, consumatasi nel 
nostro tempo e anch’essa tragicamente. Si tratta dell’esistenza di Michele Valentini, un giovane 
che, come molti, si è sentito condannato alla precarietà ed è morto suicida all’età di trent’anni. 
A lui D’Orsi ha scelto di dedicare il suo libro. Gramsci avrebbe sicuramente approvato una 
simile scelta. Del resto quante volte anche lui si è chinato a raccogliere i resti di giovani vite 
ingiustamente spezzate. Chi ha ucciso Michele Valentini? I suoi carnefici non hanno volto: lo ha 
ucciso il capitalismo, l’ingiustizia, l’indifferenza. Lo ha ucciso quel mondo che Gramsci avrebbe 
voluto superare. Certo è che nella speranza di poter asciugare anche le sue lacrime si è 
consumata l’esistenza di Gramsci. La scelta di farci carico della sofferenza che ha 
accompagnato la vita di Michele come di altre vite ingiustamente offese è il compito morale che 
ancora oggi Gramsci ci trasmette.
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20 A. D’Orsi, Gramsci, cit., p. 85.

21 Il libro di W. James, The Will to Believe, and Other Essays in Popular Philosophy (1897), era 
stato tradotto in italiano(con il titolo La volontà di credere) e pubblicato dalla Libreria editrice 
milanese nel 1912.

22 Cfr. A. Salucci, Lo Zarathustra del proletariato, in «Critica sociale», vol. XIX, 1909, pp. 283 – 
287.

23 G. Prezzolini, La teoria sindacalista, Napoli, Perrella, 1909, p. 60. «Il materialismo storico di 
Marx - continua Prezzolini – è stato, in un certo senso, pragmatismo. E’ stato cioè piuttosto una 
teoria del come si fa il mondo, che del come lo si interpreta: teoria appunto, come è stata detta, della 
praxis, dell’attività umana» (Ibidem).

24 A. D’Orsi, Gramsci, cit., pp. 138 e 139.

25 A. Gramsci, Marinetti rivoluzionario, in «L’Ordine Nuovo», a. I, n. 5, 5 gennaio 1921, ora in 
Id.,Socialismo e fascismo, Torino, Einaudi 1971, pp. 20-22.
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26 A. D’Orsi, Il futurismo fra cultura e politica, cit., p. 126 e sgg.

27 A. Gramsci, Epistolario gennaio 1906 -dicembre 1922, Istituto della Enciclopedia Italiana, 
Roma 2009, pp. 248-251

28 A. Gramsci, Marinetti rivoluzionario, cit. p. 21

29 A. D’Orsi, Gramsci, cit., p. 300

30 Cfr. A.A.V.V., Gramsci e la cultura contemporanea (2 voll.), Editori Riuniti, Roma 19752, I, pp. 
75 – 100, pp. 152 – 157, pp. 166 – 168.

31 Ivi, pp. 300 – 301.

32 Ivi, p. 300.

33 A. Gramsci, Quaderni del carcere, Edizione critica dell’Istituto Gramsci, a cura di V. Gerratana, 
4 voll., Torino, Einaudi, 1975, Quaderno 7, II § 21, p. 869 (d’ora in poi i Quaderni verranno citati 
mediante l’abbreviazione Q. seguita dal numero del Quaderno in questione e dall’indicazione del 
volume, del paragrafo e del numero di pagina).

34 A. Gramsci, Q. 10, II, 59, p. 1354.

35 A. Gramsci, Q. 10, II, § 6, p.1244.

36 M. Gervasoni, Mito politico e morale dei produttori, in Gramsci nel suo tempo, 2 voll., a cura di 
F. Giasi, Carrocci, Roma 2008, vol. II, pp. 707-725, p. 720.

37 A. Gramsci, La critica critica, in Id. La Città futura. 1917-1918, cit., pp. 555 - 556.

38 A. D’Orsi, Gramsci, cit., p. 335.

39 Fin dagli anni giovanili Gramsci aveva avvertito l’insufficienza della riflessione di Sorel sul 
tema del partito e dello stato; e certamente la percezione di tale insufficienza si acuì in lui dopo 
l’incontro con Lenin. Ma a mostrargli questa insufficienza, prima di Lenin era stato Mussolini, che 
fra il 1912 e il 1913 aveva scritto sulle pagine dell’Avanti! vari articoli polemici nei confronti di 
Sorel, di cui pure si considerava discepolo. In particolare Mussolini rimproverava a Sorel di avere 
attribuito una «importanza iperbolica» all’Homo oeconomicus, mentre l’uomo non è soltanto «un 
produttore e un consumatore di beni materiali». Inoltre, nell’«ostracismo» soreliano verso i partiti 
Mussolini individuava un motivo di convergenza fra sindacalismo rivoluzionario e riformismo 
(Bissolati aveva definito il PSI, nel corso del congresso di Milano del 1910, un «ramo secco») e da 
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entrambi prendeva le distanze. (cfr. B. Mussolini, Lo sviluppo del Partito, in «Avanti!», n. 68, 9 
marzo 1913, ora in Id., Opera omnia, a cura di E. e D. Susmel, 44 voll., La Fenice, Firenze 1951 – 
1963, vol. V, pp. 122-124, p. 123. Si veda anche: B. Mussolini, Da Guicciardini a… Sorel, in 
«Avanti!», n. 198, 18 luglio 1912, ora in Id., Opera omnia, cit., vol. IV, pp. 171-174).

40 B. Croce, Filosofia e storiografia, Laterza, Bari 1949, pp. 120 - 121.

Commenti

#1 Mario Galati 2018-04-14 00:03

L’impressione è che il recensore cerchi di andare ancora oltre le già criticate tesi della nuova 
biografia gramsciana di Angelo D’Orsi. Qualcuno aveva già respinto il tentativo di presentare 
l’immagine di uno sconfitto, di un corpo estraneo all’organizzazione e alla dirigenza 
dell’Internazionale. L’immagine di un intellettuale prigioniero, ormai totalmente fuori dalle 
dinamiche della lotta politica internazionale e dai suoi gruppi dirigenti. L’immagine di un 
ingenuo, sostanzialmente, presentato sotto la veste di un’alta personalità intellettuale isolata 
che si staglia al di fuori, al di sopra e contro la dirigenza dell’Internazionale comunista. 
Naturalmente contro Stalin, come la vulgata antistaliniana esige. Addirittura, la sua opera 
consisterebbe nel “recupero di Marx in funzione di contrasto a Stalin”.
Per rendersi conto della falsità di questa rappresentazione di Gramsci basterebbe leggere i 
Quaderni del carcere e prendere atto di ciò che Gramsci scrive espressamente, invece di 
proiettarvi i propri desideri e le proprie tesi precostituite. Ma questo sarebbe troppo semplice. 
Il ragionamento che guida certe posizioni è questo: lo stalinismo (nelle versioni più estreme si 
trova l’intera Internazionale comunista, sino a Lenin) e lo stato sovietico sono aberrazioni della 
teoria e della storia; Gramsci è un grande intellettuale e un grande esempio morale (si sa, i 
comunisti buoni sono solo quelli morti, o sconfitti); ergo, Gramsci non può non essere 
antistalinista e antisovietico. Poi, trovare qualche citazione da piegare forzatamente a questa 
tesi non è impossibile, data la tradizione che si è consolidata in questo campo. Ma se ne può 
anche fare a meno, gettando nel discorso affermazioni perentorie e indimostrate. L’importante, 
però, è omettere totalmente i passi nei quali Gramsci prende nettamente ed espressamente 
posizione a favore di Stalin e dell’esperienza sovietica. Questi sono da censurare, perchè una 
grande personalità come Gramsci non può essere lasciata nel campo comunista e, orrore, 
addirittura nel campo guidato all'epoca da Stalin.
Al netto della reale problematicità del rapporto tra Gramsci, il partito, l’Internazionale 
comunista, mi sembra veramente grottesco che il recensore parli di un Gramsci degli anni ’30 
“venuto a contatto… con le aberrazioni dello stato sovietico”. Evidentemente negli anni ‘30 il 
prigioniero stava scontando la sua pena nelle carceri staliniane (anche questa tesi viene fatta 
circolare velatamente in alcuni geniali autori). Ma devono essergli piaciute così tanto da 
desiderare di tornare in URSS, non in Sardegna, prima della sua morte.
Che il recensore riferisca della critica gramsciana allo scientismo che si diffondeva in Unione 
Sovietica, omettendo, però, altre considerazioni sulla società sovietica, soprattutto nelle 
Lettere dal carcere, ha l’intento di far passare Gramsci per un critico della “aberrazione” 
sovietica in toto, non semplicemente come un critico delle tendenze positiviste presenti nel 
processo storico di costruzione del socialismo.
Sul piano strettamente teorico, si presenta la corretta e condivisibile lettura gramsciana del 
rapporto struttura-sovrastruttura (esposta chiaramente dal recensore), non soltanto come in 
contrasto con le letture lineari e meccaniciste presenti nel marxismo della Seconda e anche 
della Terza internazionale, ma quasi in contrasto con lo stesso Marx, finendo per diluirla in un 
banale volontarismo idealistico della soggettività. La critica di Gramsci all’interpretazione 
crociana della struttura come di un “dio ascoso”, diventa di fatto, per il recensore, assunzione 
della concezione crociana della storia, dove trovano posto soltanto “libertà” e “soggettività”. La 
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critica di Gramsci a Croce si trasforma magicamente in conferma del pensiero di Croce.
La stessa “rivoluzione contro il Capitale” viene presentata come frutto di puro volontarismo, 
che nulla avrebbe a che fare, per es., con la teoria leniniana dell’anello debole della catena 
imperialistica (d’altronde, il recensore scrive di un Gramsci che “cominciò a sentirsi stretto e 
irrequieto nel recinto del marxismo-leninismo”. Da notare che per marxismo-leninismo il 
recensore non si riferisce alla teoria ufficiale professata in quel momento dall’Internazionale 
comunista. No. Il recensore sembra intendere precisamente la dottrina di Marx e Lenin o 
l'interpretazione leniniana di Marx).
L’impressione è che viene presentato non un Gramsci che traduce Bergson e Sorel in 
linguaggio marxista, ma un Gramsci che traduce Marx in linguaggio bergsoniano e soreliano 
(con la prassi che viene assorbita tutta in una sfera soggettivista vitalistica e idealistica).

fonte: https://www.sinistrainrete.info/storia/12083-giuseppe-guida-una-lunga-e-sofferta-
meditazione-sulla-sconfitta.html

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

20180416

Dublino 1952

kvetchlandia
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Henri Cartier-Bresson     Dublin, Ireland     1952

------------------------------------
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NAZI CELIACHIA 

LE RICERCHE DI UN MEDICO OLANDESE NEGLI ANNI QUARANTA: I BAMBINI 
CELIACI STAVANO MEGLIO DURANTE GUERRA, PER VIA CHE IL PANE 
SCARSEGGIAVA - ECCO PERCHÉ L'OCCUPAZIONE TEDESCA HA DATO NUOVO 
IMPULSO ALLA RICERCA SULL'INTOLLERANZA AL GLUTINE

DAGONEWS

 

Nel 1944 la seconda guerra mondiale stava volgendo al termine. Anche in Olanda, dove a settembre 

il governo e la monarchia in esilio ordinarono uno sciopero ferroviario che avrebbe dovuto 

ostacolare i trasporti delle truppe tedesche.

 

La liberazione sembrava vicina, i tedeschi decisero di bloccare i rifornimenti di cibo all’Olanda, e i 

cittadini si trovavano costretti a mangiare poco, pochissimo: “il cibo era l’unica cosa che contava”, 

ha scritto il giornalista Henri Van Der Zee.

 CELIACHIA E NAZISMO
 

La celiachia era già conosciuta in quegli anni e un pediatra del Juliana Children Hospital dell’Aia, 

Willem Karel Dicke, scoprì una cosa sorprendente: “Per i bambini celiaci, la carestia era meno 

severa che per gli altri, e comunque meno dannosa degli effetti del grano.  Durante quel periodo, il 

tasso di mortalità dei bambini che soffrivano di celiachia scese dal 35 per cento a quasi zero. Questo 

perché mangiango meno in assoluto, si mangiava anche meno pane.
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 CELIACHIA E NAZISMO - IL DOTTOR DICKE
La celiachia era nota da tempo, ma non c’era consenso scientifico sulle cause, né sulle cure. Il nome 

deriva dal greco koiliakos, addominale. Oggi sappiamo che la celiachia è una malattia genetica 

autoimmune, che si manifesta come intolleranza al glutine. Per cui il trattamento è semplice: non 

assumerne. Ma questo negli anni 40 non si sapeva. Allora infatti come cura si era soliti prescrivere 

una dieta a base di banane.

 

I tedeschi in Olanda furono sconfitti il 5 maggio 1945. Tornò la libertà, tornò il pane e con esso la 

celiachia, che ricominciò a mietere vittime. Diche continuò i suoi studi e insieme ad altri ricercatori 

scoprì che il problema originale per i celiaci era il glutine, andando a identificare altri tipi di cereali 

che rispetto al grano potevano essere assunti senza problemi da chi soffriva della malattia.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/nazi-celiachia-ricerche-medico-olandese-anni-
quaranta-171134.htm

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

IL NECROLOGIO DEI GIUSTI 

VITTORIO TAVIANI SE NE È ANDATO A 88 ANNI, LASCIANDO 
SOLO ALLA REGIA SUO FRATELLO PAOLO. 

E’ IMPOSSIBILE NON TROVARE NEI LORO FILM, ANCHE NEI MENO RIUSCITI, 
QUALCOSA DI ESTRAMENTE CREATIVO, L'ARTE DI GIOCARE COL CINEMA USANDO I 
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MODELLI SOLO PER POTERLI DISTRUGGERE, E RICOMINCIARE - LE CENTINAIA DI 
CAROSELLI E DI PUBBLICITÀ – VIDEO
 
Marco Giusti per   Dagospia
 

 vittorio taviani
Era impossibile non voler bene a Vittorio Taviani, che se ne è andato a 88 anni, lasciando solo alla 
regia suo fratello Paolo. E era impossibile non trovare nei loro film, anche nei meno riusciti, 
qualcosa di estremamente creativo o estremamente ingenuo o comunque eccessivo che era in grado 
di fartene ribaltare continuamente il giudizio. In un gioco continuo di sorprese, non sempre positive, 
ma sempre spiazzanti, inventive. Un modello che parte da subito, dagli anni neorealistici di Un 
uomo da bruciare a quelli un po’ godardiani de I sovversivi, a quelli militanti di San Michele aveva 
un gallo, giù fino a Il parto e al ritorno alle origini con Cesare deve morire, girato in digitale e 
totalmente sorprendente.
 

 fratelli taviani
Se qualcosa abbiamo capito dalla visione dei tanti film dei Taviani, visti scrupolosamente in sala fin 
dagli inizi, impossibile specificare cosa abbia fatto Vittorio rispetto a Paolo, è questa capacità 
assoluta di sorprenderci, di ripartire magari da zero, di giocare col cinema un po’ 
rossellinianamente. Capendo che le regole, i modelli, vanno usati solo per poterli distruggere, e 
ricominciare. Un loro film che amo e che rivedo integralmente ogni volta che passa, Allonsanfàn, 
con Marcello Mastroianni traditore della rivoluzione che cerca in tutti i modi di uscire dalla storia e 
anche dalle sue donne, ha proprio questa costruzione che ci manda da una parte e poi, 
continuamente, cambia percorso. Come se il tradimento, che è il tema del film, fosse anche rispetto 
alle regole cinematografiche. Per uscire da qualsiasi regola.
 
Personalmente, ho trovato difficile amare davvero i loro film storici più celebrati e celebrativi, 
diciamo La notte di San Lorenzo, ma poi ho amato Kaos per il grande recupero pirandelliano di 
Franco e Ciccio, e questo ci fa capire l’intelligenza del loro cinema. E ho amato Il prato, ad 
esempio, film tormentato da un Nanni Moretti attore in continua crisi che venne alla fine sostituito 
da Saverio Marconi, perché è così fragile e così forte nel suo legame esibito con Rossellini. I 
Taviani hanno anche girato, e non sempre assieme, anzi, spesso separati, centinaia di caroselli e di 
pubblicità. In realtà arrivano al cinema proprio dalla pubblicità, anche se hanno dovuta farla 
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soprattutto agli inizi per sopravvivere.
 
Con produttori come Augusto Ciuffini, Massimo Saraceni, ma anche molti altri negli anni. E lì 
hanno girato, curiosamente, di tutto, da balli gattopardeschi per gli spumanti Gancia, a scenette 
godardiane per la benzina BP, da Patty Pravo che canta al Piper per i gelati Algida a finti 007 per 
René Briand. Si dividono con Luciano Emmer i caroselli della Dufour con Marisa Del Frate 
(“Voglio la caramella che mi piace tanto…”) e quelli del Sole Piatti con Paolo Villaggio 
cattivissimo.
 
Girano la serie “Immagini che parlano” della Polaroid con la Sora Lella e il solo Vittorio dirige 
Memmo Carotenuto e Carletto Romano per l’Idrolitina. Tutto però, viene poi riusato nel cinema. Le 
atmosfere alla Senso per non so quale birra vengono riproposte per Luisa Sanfelice, il Lucio Dalla 
che si esibisce coi Flipper per i caroselli della camicia Dinamic diventa il protagonista de  I 
sovversivi. Sempre generosi nel ricordare anche le cose meno clamorose, diciamo, proprio la massa 
di pubblicità dirette fin dagli anni ’60 rendeva più offuscati i loro ricordi. “Non mi ricordo se questo 
carosello l’ho fatto o l’ho visto”, mi diceva Vittorio. Ma ricordavano anche di aver scritto il 
soggetto per un paio di spaghetti western che non fecero mai.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/necrologio-giusti-vittorio-taviani-se-ne-
andato-88-anni-171573.htm

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

Napoli, Marc’Antonio Doria e gli eredi di Caravaggio

Andrea Dusio
:
15 aprile 2018

Il soggiorno napoletano del Caravaggio complessivamente non raggiunge i due anni, perché si situa 
tra i mesi che vanno dal settembre 1606 al giugno 1707 e ancora, al ritorno da Malta e dalla Sicilia, 
dall’ottobre 1609 al luglio 1610. Le due opere pubbliche che lasciò sugli altari della città, la 
“Flagellazione” in San Domenico Maggiore e “Le sette opere di misericordia” al Pio Monte della 
Misericordia”, con quello stile che il suo biografo napoletano, il De Dominicis (le sue “Vite” sono 
del 1742) sintetizzò come “terribile modo di ombreggiare, la verità di que’ nudi, il risentito 
lumeggiare senza molto riflessi”, segnarono però una cesura potentissima nelle vicende della scuola 
figurativa locale, attardata al tempo della sua epifania su modi ancora tardomanieristi. Napoli era la 
seconda città per dimensioni d’Europa, la più importante del Mediterraneo, e vi confluiva di fatto la 
popolazione di tutta l’Italia meridionale. Al Merisi, abituato alle dimensioni ridotte della Roma in 
cui si era affermato, e alle sue contrapposizioni consolidate, finanche allo schema secondo cui la 
libertà ostentata dai suoi committenti in privato ridiventava rispetto dell’ortodossia iconografica 
quando si trattava di commentare le sue opere pubbliche, l’ambito di una città dominata da potentati 
laici doveva offrire la possibilità di concentarsi sugli aspetti più squisitamente compositivi del suo 
lavoro, producendo così un avanzamento velocissimo nel sistema di rappresentazione della verità 
che costituiva il cuore della sua pittura. La mastodontica pala delle “Sette opere di misericordia” è, 
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come spesso si è detto, un vero e proprio tranche de vie, di sconvolgente novità, e di certo in quel 
momento rappresentava il punto più alto nella storia delle arti visive occidentali, oltre anche gli esiti 
che a quelle date aveva già raggiunto, con altra intenzione e altro retroterra, Rubens.

Michelangelo Merisi da Caravaggio, “Le Sette opere di Misericordia, Napoli, Pio Monte della 
Misericordia, 1607, olio su tela, 390×260 cm.
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Dal punto di vista compositivo, quell’imponente telero rappresentava il tipico problema che il 
Caravaggio della fase romana, quando qualche anno prima si dibatteva nei problemi di 
impaginazione dei laterali della Cappella Contarelli, avrebbe rimuginato per lunghissimo tempo, 
senza trovare il bandolo della matassa.
Un istituto benefico nato da pochi anni, eretto dai figli cadetti delle più importanti famiglie della 
città, voleva la pala d’altare per la propria sede di culto. Il Pio Monte della Misericordia vedeva tra i 
propri amministratori e finanziatori tutti i mecenati più interessanti della città, e si era saputo 
guadagnare in breve tempo il sostegno economico dell’autorità ecclesiastica. Fu dunque stabilito un 
pagamento altissimo per una tela: 400 scudi. A Roma non aveva mai guadagnato tanto. Ma il tema 
iconografico, le sette opere di misericordia, rappresentavano un vero rompicapo: come 
rappresentarle tutte in uno stesso dipinto? La pittura di storia imponeva la necessità di dare la 
sensazione cinematica dell’azione all’immagine. Un soggetto come la Madonna del serpe, 
rafffigurata nella più discussa delle sue pale romane, quella dipinta per i palafrenieri vaticani in San 
Pietro, aggiungeva la necessità di cristallizzare la narrazione in un’icona, ineccepibile sia sul piano 
teologico che su quello formale. Questa volta invece la questione era trovare un legante a sette 
azioni disgiunte, così da costituire un racconto coerente. A Napoli, l’intento comunicativo della 
pittura poteva anche essere meno pronunciato: di sicuro i popolani non avrebbero sgomitato, come 
in Sant’Agostino o in San Luigi, per vedere la sua opera. Il pubblico sarebbe stato, per così dire, più 
di nicchia. Ma l’insieme doveva comunque essere intelligibile. Bisognava costruire una scena fatta 
di sette episodi. L’unità d’azione poteva anche essere artificiosa, ma perché tenesse occorreva un 
solo spazio e la possibilità di abbracciare idealmente con un unico sguardo tutto il dipinto. 
Caravaggio non era mai stato un grande raccontatore. Lotto o Savoldo, i grandi maestri lombardi 
che aveva osservato da ragazzo, ti facevano sorridere con il loro gusto per l’aneddotica. Lui invece 
aveva imparato a sublimare la propria adesione alla realtà con un esercizio di sintesi: al paradigma 
dell’invenzione aveva sostituito una forma d’empatia con il soggetto che paradossalmente 
corrispondeva con una capacità di enucleazione, tanto meno concettuale, più arrivava al cuore delle 
cose.
 
Per riuscire avrebbe dovuto combinare sette Incredulità di Tommaso, sette Maddalena in estasi, 
inglobandole nel palinsesto di un dipinto di quasi quattro metri per più di due e mezzo. Abituato a 
una solidissima struttura geometrica, riuscì a dare la sensazione visiva di un andamento casuale, 
come se davvero in un vicolo napoletano una serie di scene indipendenti si illuminassero in 
brevissima sequenza, mantenendo la propria autonomia, ma risultando incastrate sintatticamente 
l’una all’altra da quel sentimento di promiscuità che è quasi una categoria dell’anima consustanziale 
all’ambiente in cui è collocata la scena. Come sempre, però, stava giocando con lo spettatore, grazie 
a una padronanza magistrale del dispositivo. Vista dal basso, la lettura procede quasi 
automaticamente in senso orario, catturata com’è inizialmente dallo specchietto per le allodole della 
fiaccola del sacerdote: un altro lume interno che illumina poco o niente. Lì a fianco un uomo sta 
seppellendo un cadavere, mentre una ragazza soccorre un vecchio carcerato, dandogli da succhiare 
il proprio seno, citando il mito classico di Pero e Cimone. Questa brutale condensazione lascia poi 
spazio a una sorta di cesura, e la lettura ricomincia con una specie di figura di quinta, quel nudo 
preso di schiena a cui un signorotto sta per lasciare metà del proprio mantello, suddividendolo con 
un altro elemosinante che sta nascosto nell’ombra, ed è invisibile oggi nelle condizioni di normale 
fruizione del dipinto. Il ragazzo sembra quasi giungere sul proscenio insieme a un viandante, 
riconoscibile per la conchiglia di San Rocco, che sta chiedendo ospitalità a un oste. Alle loro spalle 
un individuo corpulento ripete il gesto di Sansone, allorché bevve dalla mascella di un asino. Le 
sette opere di misericordia, accatastate così l’una all’altra, senza alcuna retorica, anzi con l’idea 
pervasiva che ognuno dei protagonisti viva in una dimensione eticamente impermeabile a quel che 
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gli accade attorno, come se a unirli hic et nunc fosse solo il caso, vengono poi ricucite assieme 
dall’unico sguardo compassionevole di tutto il dipinto, quello del bambino sorretto dalla Madonna. 
E se sino a quel momento ci è sembrato di assistere alla recita improvvisata di una serie di automi, 
come in un canovaccio sperimentale, ecco che adesso d’improvviso tutto torna. La simultaneità di 
tempo è dunque palesemente una finzione, e in tal senso le letture critiche hanno inutilmente 
abusato del luogo comune di una sequenza quasi di cinema del reale, colte nel loro farsi durante 
un’incursione nei quartieri spagnoli. È il tipo di lettura deformante che si applica sempre quando c’è 
di mezzo Napoli, se è vero che lo stesso Roberto Longhi, che adorava questo quadro, tanto da 
metterne un particolare in copertina al catalogo della mostra del 1951, parlò di «lenzuola lavate alla 
ben’ e meglio» e dei due angeli come di lazzaroni che starebbero facendo la «voltatella».
L’analisi dei cambiamenti effettuati in corsa dal pittore, tra la prima redazione e quella definitiva, 
con lo spostamento di alcune figure, ravvisabile dalle fotografie, ha rafforzato il pregiudizio di una 
composizione costruita direttamente sulla tela, per abbozzi successivi, come a rimarcare la temperie 
anarcoide e spontaneista di quest’invenzione. Ma se invece di osservare le figure dal basso verso 
l’alto, per di più a una distanza inadatta a cogliere la bellezza dei dettagli (le gocce di latte sulla 
barba del vecchio, l’orecchio che spunta dietro la testa del giovane, a individuare un sedicesimo 
personaggio, quasi del tutto nascosto, l’accenno a una strana piega del lenzuolo che avvolge il 
gruppo superiore, quasi a far pensare che la Madonna si sporga da un balcone, sino all’ombra delle 
due ali proiettata naturalisticamente sul muro, e alla penna dell’angelo che finisce nella grata della 
prigione), si abbraccia l’insieme da un punto di vista rialzato, come quello del matroneo che 
fronteggia l’entrata della chiesa, ci si accorgerà della sapiente costruzione prospettica, con la 
narrazione che di fatto è scalata lungo due diagonali quasi parallele, una individuata dall’elsa della 
spada del giovane e l’altra dal davanzale della finestra, e con la torcia posizionata molto vicino al 
centro geometrico del quadro. Sembra Gericault o Guttuso, ma è un marchingegno molto più 
razionale che alla prima apparenza, conforme a quell’ordine interno che Caravaggio sta sempre 
attentissimo a non smarrire.
Alla sua apparizione, Le sette opere di misericordia spostò in avanti di mezzo secolo l’orologio 
della pittura napoletana. E il clamore fu tale che anche il viceré, duca di Benavente, volle 
immediatamente entrare nel giro dei collezionisti di Michelangelo, ordinandogli una Crocifissione 
di Sant’Andrea. Con una scelta singolare, derivata da Pietro Cavallini, il martirio dell’apostolo fu 
realizzato su di una croce tradizionale, e non su quella a X che prende appunto il nome dal fratello 
di Simon Pietro. Rappresentando il momento in cui Andrea rifiuta di essere risparmiato in extremis, 
e il carnefice che sta provando a slegarlo viene miracolosamente paralizzato, in modo che possa 
compiersi il disegno divino, Caravaggio sceglie un punto di vista molto schiacciato. La resa 
virtuosistica di alcuni dettagli, come le corde che legano i polsi al legno, occulta una fattura veloce 
e manierata, di cui resta impresso soprattutto il gozzo dell’anziana astante, che Finson ripeterà nella 
sua replica di Giuditta e Oloferne, esemplata su di una versione realizzata a Napoli dal Merisi, più a 
tinte forti di quella Barberini.
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Michelangelo Merisi da Caravaggio, “Crocifissione di sant’Andrea”, Cleveland, Museum of Art, 
1607, olio su tela, 202×152 cm.
A partire da questa commissione, sembra instaurarsi una riflessione martellante su di uno stesso 
soggetto: un uomo legato e torturato. Nell’arco della permanenza a Napoli, sono almeno sette i 
quadri che costituiscono una variante di questa idea. Di alcuni, descritti dai contemporanei come 
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capolavori, ci restano solo in copie molto modeste, come del San Sebastiano. Altri, come 
l’Incoronazione di spine di Vienna, presentano un’esecuzione approssimativa, e forse vedono il 
contributo di qualche aiuto. Ci sono poi dei veri e propri moduli, come quello del Cristo alla 
colonna noto nelle versioni di Macerata, Catania e Cantalupo Sabino, e che presenta un personaggio 
di spalle che osserva la tortura e forse si accinge a entrare in azione a sua volta. Si tratta di una 
specie di prova d’artista, pervenutaci solo in copie di scarsa qualità, che doveva costituire una tappa 
di avvicinamento a una tela di dimensioni più grandi, la monumentale Flagellazione ora a 
Capodimonte. E che proviene dalla cappella De Franchis di San Domenico Maggiore, una delle sedi 
più prestigiose in assoluto dell’ordine, ma anche, sino a qualche decennio prima, una curiosa culla 
dell’eversione, in cui avevano soggiornato tanto Tommaso Campanella quanto Giordano Bruno. De 
Franchis faceva parte del novero dei nuovo sostenitori di Michelangelo. Suo fratello era uno degli 
amministratori del Pio Monte della Misericordia. Era il tipico esponente di un’aristocrazia dai mezzi 
finanziari molto consistenti, senza grandi precedenti di mecenatismo, e che velocemente andava 
affermando, anche attraverso l’esercizio accorto della filantropia, una forma di controllo sulle classi 
meno abbienti. La grande differenza tra Napoli e Roma era proprio nella saldatura esistente tra il 
viceré e la classe baronale. L’eversione, invece, era incarnata dal popolo. La conflittualità sociale 
era verticale, non esistevano fazioni o fronde, solo una spaccatura insanabile tra la massa dei 
diseredati, vessata da tasse esorbitanti, e la nobiltà parassitaria. È indubbio che un sentimento 
inedito di violenza maniacale traspira da queste opere. E l’inserzione di uno sguardo terzo, che 
passa con la replica in contrapposto dello stesso armigero dalla Crocifissione di Andrea all’ 
Incoronazione di spine e giunge alla Flagellazione De Franchis, non è solo una trovata compositiva. 
C’è una domanda in più, un interrogativo nuovo che riguarda il punto di vista dell’artista. Può 
riuscire a sottrarsi dalla storia, a rimanerne fuori? In che maniera partecipa del suo tempo? Lo scarto 
etico dell’oggettività della rappresentazione basta a riscattarlo? Sono domande che ci facciamo noi 
oggi, e non è legittimo metterle sulle labbra al Merisi. La reazione alle sollecitazioni della propria 
biografia per un artista erano radicalmente diverse da oggi, così come differente era il senso di 
rielaborazione della colpa. Ma se Caravaggio fosse stato un pittore del tutto impermeabile al 
feedback degli eventi interiori, in lui non ravviseremmo che un altro dei tanti “professionisti” 
dell’epoca, definiti solo dalla capacità di adeguare la propria maniera all’evoluzione del gusto e al 
sentire dell’epoca. Persino Raffaello e Tiziano non erano stati che questo. E Leonardo era geniale 
nel descrivere la psicologia altrui, senza far trapelare però nulla della propria. Le Sette opere paiono 
consegnare ai napoletani l’invenzione brillantissima di una portentoso creatore d’immagini, che si è 
lasciato alle spalle il ripiegamento interiore della Cena di Emmaus e dei San Francesco. Ma non è 
così, la Crocifissione di Sant’Andrea forse rompe qualcosa. Lo sfondamento dell’autobiografia 
nell’arte, la lunga marcia che porterà in quattro secoli sino alla preminenza tematica dell’io, ha nel 
lento riemergere della coscienza di sé attraverso l’avvicinamento alla Flagellazione una 
sconcertante epifania.
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Michelangelo Merisi da Caravaggio, “Flagellazione di Cristo”, Napoli, Reggia di Capodimonte, in 
deposito dalla chiesa di San Domenico Maggiore, 1607-1608, olio su tela, 286×213 cm.
“Questa opera  esposta al pubblico trasse a sé tutti gli occhi de’ riguardanti, e benché la figura del 
Cristo sia presa da un naturale ignobile, e non gentil, com’era necessario, per rappresentare la figura 
di un Dio per noi fatto uomo. Ad ogni modo la nuova maniera di quel terribile modo d’ombreggiare, 

22



Post/teca

la verità di que’ nudi, il risentito lumeggiare senza molti riflessi, fece rimanere sorpresi non solo i 
dilettanti, ma i professori medesimi in buona parte”. Bernardo de’ Dominici, nelle “Vite de’ pittori, 
scultori e architetti napoletani”, opera del 1744, testimonia ancora del clamore che il dipinto aveva 
suscitato. A Roma, Caravaggio era dimenticato da quasi cent’anni, ma a Napoli aveva cambiato il 
corso delle cose. La Flagellazione avrebbe trovato una collocazione definitiva nella cappella De 
Franchis solo nel 1652; intanto però contribuì a formare una generazione di artisti, che garantirono 
la sopravvivenza di questo stile realista e tenebroso più a lungo che in ogni altro luogo. Non a caso 
De’ Dominici è l’unico storico dell’arte settecentesco a trattare i caravaggisti nel dettaglio, e non 
nelle note relative al maestro. Alla base del successo della scuola partenopea vi fu indubbiamente la 
capacità tecnica dei vari Ribera, Battistello Caracciolo, Artemisia Gentileschi, e degli epigoni come 
Andrea Vaccaro, Massimo Stanzione, Bernardo Cavallino, Paolo Finoglio, l’Anonimo 
dell’Adorazione dei Pastori. Non si trattava di imitatori pedissequi come i romani Angelo Caroselli, 
Mao Salini, Spadarino, né tanto meno di “trasformisti” come Baglione. Trovarono davvero 
consonanti alla loro sensibilità quei bruschi passaggi chiaroscurali, quei brani di verità, la possibilità 
di cogliere scene e personaggi dalla strada. Non diedero luogo, come nel caso di Bartolomeo 
Manfredi, a un metodo che dissezionava in tante scene di genere i soggetti frequentati da 
Michelangelo. Si rifacevano alla più intima e inattingibile cifra del Merisi: la tela De Franchis e la 
pala del Pio Monte non facevano sconti, prevedevano un percorso iniziatico duro, senza appigli. La 
lunga decantazione di pose e atteggiamenti che finalmente si concretizzavano nella Flagellazione 
partiva da molto lontano, ma ormai Caravaggio era capace di una sorta di memoria sincretica, che 
riadattava lacerti di immagini a una nuova idea formale. Lo strano passo di danza o da boxer del 
Cristo derivava dal riadattamento di un’antica idea del Peterzano, adattata all’impressionante 
scontro di masse che va in scena attorno alla colonna. È il piede del carnefice di destra che spinge 
violentemente sul polpaccio del condannato. L’inerzia del Cristo è un’inerzia possente, adeguata al 
robusto modellato del tronco. I torturatori devono farci i conti. Provano a tenerlo fermo, per colpirlo 
con accanimento. Gli esecutori impassibili della Crocifissione di Pietro lasciano il posto a veri 
aguzzini, professionisti del dolore, che studiano attentamente la situazione prima di colpire. La 
tappa intermedia della redazione documentata dal Cristo alla colonna di Catania e Macerata serve 
per prendere le distanze dall’impostazione che aveva dato al medesimo soggetto Sebastiano Del 
Piombo in San Pietro in Montorio e nel quadro ora conservato a Viterbo. Con un intelligentissimo 
rewind, la scena si affranca dalla necessità di mostrare l’istante della fustigazione. E la brutalità 
colpisce ancor di più perché incombente: impossibilitati a fare del cinema pittorico, gli artisti di 
solito rappresentavano i carnefici nell’atto di scaricare il colpo, come a far vedere il fulmine al 
posto del tuono. Indugiando invece sulla perizia con cui il Cristo viene assicurato alla colonna, 
affinché non si possa divincolare, e collocando sul piano dello sguardo il particolare delle corde, 
che diventerà il fulcro di un’altra Flagellazione dipinta a Napoli e ora conservata a Rouen, così 
come del celebre San Sebastiano perduto, Michelangelo, avvinghiato a un senso ineluttabile di 
perdita di libertà sta, forse inconsapevolmente, cedendo il passo a un’ossessione iconografica per le 
costrizioni del movimento.
Non deve dunque stupire che quelle opere di novità sconvolgente abbiano costretto gli artisti 
napoletani ad aggiornarsi rapidissimamente su questo nuovo linguaggio. Il primo seguace del 
Caravaggio a Napoli è stato Battistello Caracciolo, per molti versi il pittore che in assoluto gli è 
stato più vicino in vita, l’unico che possiamo pensare abbia messo mano ad alcuni suoi dipinti senza 
che si possa leggere lo scarto tra la sua mano e quella del maestro. Molto vicino ai modi di 
Battistello, che aveva una solidissima formazione disegnativa mutuata dal maestro Belisario 
Corenzio, è un dipinto che la critica assegna interamente al Caravaggio, la “Salomè con testa del 
Battista” che sta nelle raccolte dell’Alcazar a Madrid, e che è inventariata sin dal 1666 tra i beni dei 
Reali di Spagna, a cui potrebbe essere stata portata da secondo conte di Castrillo, viceré di Napoli 
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dal 1653 al 1659. Roberto Longhi lo pubblicò come autografo nel 1927, ritenendola del periodo 
maltese. Proprio la datazione dovrebbe però far accendere un campanello d’allarme. Non può essere 
un’opera del periodo finale, perché troppo ben delineata nel modellato, estremamente solido, 
diverso per esempio dalla sintesi del “Martirio di Sant’Orsola”. Per la tavolozza verrebbe quadi da 
riferirla all’ultimo periodo romano, i primi mesi del 1606, ma i rapporti con l’altra redazione di 
questo soggetto, che sta alla National Gallery, impongono una collocazione napoletana. Sembra 
evocare qualcosa della “Cena in Emmaus” di Brera. In realtà la sperimentazione così avanzata sul 
piano della rarefazione delle parti dipinte indica un momento prossimo alle grandi tele siciliane, cui 
rimanda anche l’immagine del carnefice, che riprende uno dei pastori dell'”Adorazione” di Messina. 
Ma l’immersione della scena nell’oscurità pressoché totale rimanda alla maniera di Battistello, che 
potrebbe aver lavorato su di un dipinto cominciato dal maestro, e poi abbandonato, forse in vista 
della partenza per Malta.

Ambito napoletano del Caravaggio, “Salomè con la testa del Battista”, Madrid, Palazzo Reale, 
Patrimonio Nacional, 1607 circa, olio su tela, 116×140 cm.
La scomparsa del Caravaggio peraltro determinò un’opportunità per i primi seguaci napoletani di 
andare a sostituirsi al maestro, soddisfando una domanda legata ai collezionisti locali e non solo, 
come nel caso di Marc’Antonio Doria, fratello di Giovan Carlo, che dopo aver ordinato al Merisi il 
“Martirio di Sant’Orsola” finì per legare il suo destino in maniera sempre più stretta al vicereame, 
acquisendo il titolo di principe di Angri. Dopo essersi fatto ritrarre a Genova dal Paggi, nel 1621 da 
Simon Vouet e nella seconda metà degli Anni Trenta da Luciano Borzone, e ancora a Napoli da 
Fabrizio Santafede, dall’Azzolino e dallo stesso Battistello, il Doria nel 1649, a sessantasette anni, 
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volle affidare la registrazione della propria immagine anche Justus Suttermans, che operava a 
Firenze alla corte dei Medici. L’opera, realizzata a Genova durante la presenza del Suttermans in 
città al seguito del cardinal Giovan Carlo de’ Medici, venne trasferita a Genova a metà Ottocento, e 
fu venduta assieme alle raccolte Doria d’Angri nel 1940, entrando nella collezione privata dov’è 
ancora conservato. Marco Antonio compare qui due anni prima della morte: si tratta di un vero e 
proprio testamento spirituale, come lascia intuire all’attestazione di fede resa famosa da Alfonso 
Maria de’ Liguori che compare nel cartiglio e quelle dall’Ecclesiaste e da un testo del gesuita 
tedesco Jeremias Drexel che compaiono sul plinto della colonna. La frase tratta dal libro sapienziale 
che ha come tema il ripudio della vanità delle cose ricorre anche nell’assenza di qualsiasi 
riferimento al titolo principesco che il Doria aveva acquistato da Filippo IV di Spagna nel 1536. Il 
dipinto è stato portato alla mostra “L’ultimo Caravaggio. Eredi e nuovi maestri” alle Gallerie 
d’Italia, a fare un po’ da perno postremo per la ricognizione nelle scelte collezionistiche di uno dei 
più attenti acquirenti di quadri caravaggeschi non solo sulla piazza di Genova, ma anche su quella 
di Napoli.
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Justus Suttermans, “Ritratto di Marco Antonio Doria”, Collezione privata, 1649, olio su tela, 
121×98 cm.
Tra i dipinti di Battistello più segnati dalla memoria del passaggio napoletano di Caravaggio, sino 
ad apparire alla stregua di una vera e propria desunzione, c’è la “Crocifissione” di Battistello 
Caracciolo, in deposito a Capodimonte dal Museo di Castel Nuovo. Non citato dalle fonti, proviene 
dalla Real Casa Santa dell’Annunziata. Dopo lo scioglimento dell’ente assistenziale, nel 1980 è 
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entrato nelle collezioni del Comune di Napoli. Un’infiltrazione d’acqua lo ha gravemente 
danneggiato mentre era esposto nelle raccolte civiche. Restaurato a Capodimonte, è entrato a fare 
parte stabilmente del percorso di visita della Reggia. A individuare l’autore di questa tela in 
Battistello è stato un profondo conoscitore del Seicento napoletano quale Vincenzo Pacelli, che in 
un suo contributo del 1978 ha chiamato in causa i riferimenti, peraltro evidenti, alla già citata 
“Crocifissione di Sant’Andrea” . Ma l’altro modello iconografico ritornante in questa 
“Crocifissione” è la “Flagellazione”, con il capo chinato del Cristo è è una ripresa estremamente 
puntuale. Del quadro di Cleveland Battistello riprende invece l’impaginazione, con gli astanti a 
mezza figura e il punto di vista ribassato, ma rende la scena ancor più cupa e disadorna, quasi 
pauperista.
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Giovanni Battista Caracciolo, detto Battistello, “Crocifissione di Cristo”, Napoli, Museo di 
Capodimonte (in deposito dal Museo Civico di Castel Nuovo), 1610 circa, olio su tela, 151×102 
cm.
Allo stesso modo, se il “Cristo porta la croce” (vedi l’immagine di apertura del pezzo) acquistato 
nel 1952 dall’Università di Torino, che lo conserva nel Rettorato (sino al 1952 stava in collezione 

28



Post/teca

Martinotti a Casal Monferrato), che rappresenta uno dei nove dipinti di Battistello che stava nelle 
raccolte di Marco Antonio Doria-l’unico a oggi a essere stato identificato con certezza-mostra 
quell’adesione ai modelli del Merisi che porterà di lì a pochi mesi-siamo nel 1614-Battistello a 
dipingere quel “San Pietro liberato dal carcere” che cita un brano de “Le sette opere di 
misericordia”, anche il “Battesimo di Cristo” proveniente dalla Quadreria dei Gerolamini si rifà 
esplicitamente a un prototipo del Caravaggio, anche se in una maniera più sfuggente e subliminale: 
è stato infatti un altro grande specialista di pittura napoletana a individuarne correttamente il 
modello nella crepuscolare “Negazione di Pietro” del Metropolitan di New York, e nella tela 
realizzata sul cavalletto contiguo, che è naturalmente il “Martirio di Sant’Orsola”.

Giovanni Battista Caracciolo detto Battistello, “Battesimo di Cristo”, Napoli, Monumento 
Nazionale dei Girolamini, Quadreria, 1610 circa, olio su tela, 116×145 cm.
Già nel 1682 il canonico Carlo Celano ricorda questo quadro nella sacrestia degli Oratoriani, 
attribuendolo a “Giovan Battista Caracciolo”. Dai documenti dell’Archivio Storico di Napoli si 
desume che l’opera doveva far parte del nucleo donato nel 1622 ai padri filippini dal sarto 
Domenico Lercaro, col vincolo di esporle dove sono puntualmente ricordate.
Dallo stesso luogo proviene una coppia di dipinti di Jusepe de Ribera, che facevano parte del 
medesimo legato. Il “Cristo legato alla colonna” qualche volta è stato identificato con un “Ecce 
Homo” e altre ancora come un “Cristo flagellato”, ma rappresenta in realtà il momento in cui il 
Redentore viene preparato per la flagellazione, mentre i carnefici lo assicurano alla colonna bassa 
ben nota in virtù della conoscenza della reliquia che sta a Roma in Santa Prassede. Il trattamento 
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luministico del torso e del perizoma sono vicini al “Calvario”che Ribera realizzò nel 1618 per la 
chiesa di Osuna. Unitamente al ciclo dei “Dodici apostoli” è una delle prime realizzazioni 
partenopee dello Spagnoletto, di cui rimangono oggi quattro tele. Del “Cristo alla colonna” esiste 
anche una seconda versione autografa alla Galleria Sabauda di Torino, ad attestare il successo avuto 
dalla composizione.

Jusepe de Ribera, “Cristo legato alla colonna”, Napoli, Monumento Nazionale dei Girolamini, 
Quadreria, olio su tela, 140×118 cm.
Il “Sant’Andrea” invece era stato declassato al rango di copia a inizio del secolo scorso. Grazie a 
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Ferdinando Bologna, che riteneva fosse riferibile al momento in cui Ribera abbandona Roma nel 
1616, è stata riassegnata stabilmente allo Spagnoletto, che in quel momento si concentra sullo 
studio delle epidermidi, sino a renderle in maniera straordinariamente verisimili, quasi  l’occhio 
dello spettatore fosse chiamato a compiere un’esperienza tattile. Causa diceva che il braccio del 
santo andava considerato “una della grandi nature morte del secolo”. E in effetti è difficile non 
rimarcare lo scarto tra quest’opera e gli apostoli praticamente coevi che hanno lasciato a Genova in 
quegli anni Giulio Cesare Procaccini e Bernardo Strozzi, in parte certamente per compiacere il 
gusto di Giovan Carlo Doria, mecenate tratello di Marc’Antonio, di lui tanto diverso per gusto.
In questa distanza, nello scarto tra pittura della realtà e della mimesi da un lato, e pittura degli affetti 
dall’altro, si compie il senso della mostra delle Gallerie d’Italia, che abbiamo accompagnato in 
questi mesi, partendo da Caravaggio e ritornando a Caravaggio, raccontando il gusto e la sensibilità 
di un’epoca che non si può comprimere in formule e titoli.
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Jusepe de Ribera, “Sant’Andrea”, Napoli, Monumento Nazionale dei Girolamini, Quadreria, 1616-
1618, olio su tela, 136×112 cm.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/arte/napoli-marcantonio-doria-e-gli-eredi-di-caravaggio/

-------------------------------
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Più precoce di Mozart ma dimenticato da tutti: il duro destino di Frederick 
Ouseley, genio della musica

La sua prima composizione la fece all’età di tre anni e 98 giorni, dopo altri cinque scrisse la sua 
prima opera. Si dedicò alla musica sacra, insegnò a Oxford e sparì dai libri di storia della musica

di LinkPop 
14 Aprile 2018 - 07:45  

 
Il musicista più precoce? Non fu Mozart. Di sicuro, fu quello più glorioso. Ma è un altro, nella 
categoria dei bambini prodigio della musica, quello che può vantare di aver composto la prima 
musica all’età più giovane della storia. Si tratta di Frederick Ouseley, compositore, organista e 
sacerdote inglese del XIX secolo. Pochi lo conoscono e un motivo c’è: arrivare prima degli altri non 
è un merito, quello che conta è arrivarci meglio.
In ogni caso, il giovane anzi giovanissimo Ouseley, all’età di tre anni e 98 giorni, riuscì a scrivere il 
suo primo pezzettino. Per la verità, lui si limitò a comporre: fu la sorella maggiore Mary Jane –visto 
che il bambino non era ancora capace – che trascrisse la musica. Questo diede il via a una fitta 
polemica, che si può riassumere in “Ma siamo sicuri che non lo abbia composto lei?”.
La risposta è no, certo che no. Non si può mai essere sicuri di nulla. Però qualche studioso meno 
scettico c’è e si spinge a notare che la melodia si adatta benissimo all’estensione ridottissima delle 
mani del fanciullo. Per chi volesse controllare, ecco lo spartito:
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È una musica molto elementare, anche se scritta da un bambino che non era neppure all’asilo. Il suo 
futuro di genio precoce lo porterà a comporre altre marcette a sei anni (questa) e un’opera all’età di 
otto anni, intitolata L’isola disabitata.
Crescendo, si laureerà a Oxford, dove continuerà a vivere e insegnare. Il suo interesse per la musica 
sacra, dovuto alla sua formazione religiosa anglicana, lo porterà a vivere con difficoltà il suo status 
aristocratico, dal momento che la musica era, nell’Inghilterra di quell’epoca, considerata 
un’occupazione di livello inferiore. Eppure continuerà a comporre. Con quali risultati? Nonostante 
sia stato pressoché dimenticato, si può dire con risultati molto buoni. Questo è un esempio:

https://www.youtube.com/watch?v=lxlilJVENWo

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/04/14/piu-precoce-di-mozart-ma-dimenticato-da-tutti-
il-duro-destino-di-frede/37770/

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

Isole che galleggiano, migrano, si muovono velocissime
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Oggi parleremmo delle isole di plastica che si allargano nell’Oceano, delle bagnarole delle 
migrazioni che attraversano bracci di mare, delle isole della finanza e dei tesori nascosti, puntini 
sulla cartina che si muovono alla velocità della luce, pur rimanendo immobili.
Nel romanzo di Siri Ranva Hjelm Jacobsen, Isola (Iperborea), le isole galleggianti sono raccontate 
così:

Abbi mi aveva insegnato a collezionare isole galleggianti. Quella del Re dei venti, di cui 
narra Omero, fu la prima. Non ce ne sono di più antiche, nella letteratura europea, ma dopo 
ne sono arrivate parecchie. La mia collezione era ricchissima.
Alcune erano state costruite dall’uomo, come le isole di canne degli uros, nel lago Titicaca, 
le loro dimore galleggianti. Altre si erano formate naturalmente nel letto di grandi fiumi e 
scendevano verso il mare, a volte popolate di alberi e vita animale. C’era l’isola in cui 
approdò San Brandano con i suoi monaci irlandesi, e che risultò essere una balena. Le isole 
evocate dai marinai scozzesi per calmare la loro sete di terra, che risplendevano tra banchi di 
nebbia. I paradisi galleggianti della mitologia cinese e le isole fluttuanti dei celti, abitate da 
ombre. Dovunque, sempre, gli uomini avevano sognato isole galleggianti, le avevano trovate 
o costruite; la storia era attraversata da una miriade di migrazioni geologiche, isole 
mitologiche, letterarie, tecnologiche. Un’intera flotta. Mi sembrava di vederla, con Eolia in 
testa.

fonte: https://www.ciwati.it/2018/04/16/isole-galleggiano-migrano-si-muovono-velocissime/

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

Il tempo del realismo aumentato
 

Un’idea di letteratura rivolta al "futuro prossimo".

                                         Fabio Deotto è laureato in biotecnologie, scrittore, traduttore e 
giornalista. Scrive di politica, scienza e cultura per diverse riviste. Per Einaudi Stile Libero ha 
pubblicato i romanzi Condominio R39 (2014) e Un attimo prima (2017). 

“Il grande romanzo contemporaneo è una macchina a moto perpetuo che pare essere 
stata spinta a tutta velocità. Sembra si voglia abolire la quiete, quasi ci si dovesse vergognare del 
silenzio.” È il luglio del 2000 quando, sulle colonne di The New Republic, James Woods firma un 
pezzo   che darà il via a una serie di accese polemiche: nell’articolo il critico americano prende 
romanzi come Infinite Jest di David Foster Wallace, Underworld di Don DeLillo e, soprattutto, 
Denti Bianchi di Zadie Smith, li raccoglie in un unico fascio e ci appiccica l’etichetta di “realismo 
isterico”, accusando questi autori di voler “trasformare la narrativa in teoria sociale”, nel tentativo 
di dire al lettore “come il mondo funzioni, piuttosto che come qualcuno si senta riguardo a 
qualcosa.” Da allora sono passati quasi vent’anni, il mondo “reale” in cui Woods aveva vergato il 
suo controverso manifesto è radicalmente cambiato. Anche il panorama letterario ha mutato pelle, al 
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punto che oggi, a leggere   certa   critica americana, il realismo sembra essere diventato un vizio, un 
rinculo inaggirabile che affligge anche alcuni degli autori che Woods aveva messo alla berlina.
Eppure, se vogliamo tenere fede alla definizione tradizionale di realismo letterario, inteso come 
rappresentazione della realtà nella sua complessità al netto di distorsioni ideologiche o emotive – 
“l’imitazione seria del reale”, per dirla con Erich Auerbach – basta dare una rapida occhiata al 
panorama letterario attuale per rendersi conto che, nell’epoca dei social network, dei bitcoin, delle 
intelligenze artificiali, le opere realistiche presentano ingombranti punti ciechi. Per contro, negli 
ultimi anni sta emergendo una chiara tendenza, che riguarda chiunque si occupi di storie: in assenza 
di vincoli stringenti (legati magari a vicende storiche o a canoni di genere) molti prodotti narrativi 
vengono ambientati in un passato recente, che in molti casi altro non è che una rivisitazione di un 
immaginario anni Ottanta o Novanta. Anche quando questi due decenni non vengono esplicitamente 
chiamati in causa, l’impressione è di ritrovarsi in una sorta di ambiente neutro, bonificato da ogni 
tecnologia mobile e social, un “passato senza tempo” che è in tutto e per tutto identico al presente, 
eccezion fatta per Twitter, Google, Facebook e tutte le innovazioni tecnologiche che rendono più 
difficile raccontare una storia e gestirne i conflitti.
Il realismo ha bisogno di un presente inquadrabile, relativamente statico e dunque fotografabile. 
Oggi, un tentativo di fotografare la realtà contemporanea è destinato nella maggior parte dei casi a 
fallire: il presente è un concetto sempre più mutevole, impossibile da inquadrare in tempi utili, ogni 
“fotografia” che si tenti di scattare rischia di uscire dallo sviluppo già ingiallita. Non è un caso. 
Negli ultimi dieci anni, il nostro modo di interagire e comunicare è cambiato esponenzialmente: nel 
2008 Facebook aveva meno di 100 milioni di utenti, Twitter meno di 6, l’iPhone era appena uscito, i 
tablet non esistevano, come non esistevano Whatsapp, Tinder, Instagram e molte delle app che oggi 
fanno da tessuto connettivo virtuale della società distribuita.
Di solito, di fronte a una considerazione di questo tipo, alcuni storcono il naso, affrettandosi a 
rimarcare come il romanzo sia per sua natura “conservativo”, ed è futile dunque pretendere (o 
auspicare) che le sue dinamiche si adattino ai mutamenti tecnologici e sociali in cui viene concepito. 
Eppure il modo in cui le persone comunicano è un aspetto cruciale di qualsiasi storia. Che si tratti di 
un thriller, di una commedia o di un romanzo storico, la trama si articola attorno a una serie di 
personaggi e ai conflitti che li muovono all’interno di una situazione: perché la matassa narrativa 
possa dipanarsi, questi personaggi devono interagire tra loro, e per interagire devono comunicare. 
Ed è qui che la tecnologia del presente entra a gamba tesa. Oggi viviamo immersi in un flusso 
incessante di informazioni, comunichiamo in continuazione, spesso con più persone in parallelo, e 
lo facciamo da remoto, utilizzando dispositivi che per una serie di ragioni risultano poco narrabili. 
Le narrazioni ambientate prima del boom di internet (o anche solo del boom dei social, quindi 
prima del 2007) consentono di inserire i personaggi in una cornice di relativa scarsità comunicativa: 
se un personaggio voleva comunicare in tempo reale e a distanza con un altro personaggio doveva 
utilizzare un telefono fisso, oppure rintracciarlo di persona. Non stupisce dunque che molti 
decidano di trincerarsi in questo territorio di lavoro. Ma esiste un approccio alternativo alla 
narrazione del presente?
Il termine “realismo aumentato” è emerso per la prima volta, nella sua connotazione provocatoria 
ed esplorativa, durante una conversazione informale che ho avuto con Claudia Durastanti e 
Gianluca Didino. Eravamo seduti al tavolo di un pub a Canary Wharf, per diverse ragioni in quel 
periodo tutti e tre ci stavamo confrontando con narrazioni futuribili per le quali le etichette 
tradizionali parevano insufficienti. Claudia stava curando (insieme a Veronica Raimo) la versione 
italiana dell’antologia Le Visionarie, Gianluca Didino stava cominciando a lavorare a un saggio sul 
superamento del postmoderno, io ero alle prese con l’ultima stesura di Un attimo prima. Tutti e tre 
eravamo d’accordo che il termine “fantascienza” sia in molti casi fuorviante: nelle storie di cui 
stavamo discutendo la scienza non ha un ruolo predominante, come non lo hanno gli elementi 
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allegorici, o quelli di anticipazione. La proiezione futuribile non ha tanto un carattere speculativo, 
quanto esplicativo. Opere come Generosity di Richard Powers, Annientamento di Jeff Vandermeer, 
The heart goes last di Margaret Atwood, Solar di Ian McEwan, Odds against tomorrow di 
Nathaniel Rich e Valley of the Girls di Kelly Link sono fortemente ancorate al presente, e gli 
elementi di stranezza hanno come effetto principale quello di rivelare aspetti della realtà impossibili 
da distinguere con un’angolazione tradizionale. Insomma, per inquadrare una dinamica, una realtà 
in divenire, è necessario mettersi in movimento, scegliere un punto d’osservazione più avanzato. A 
questo proposito, parlando del suo romanzo Sottomissione, Michel Houellebecq ha   dichiarato:
Sono molto poco soddisfatto del trattamento mediatico riservato al mio libro in Francia… il punto 
centrale non è l’Islam, il mio è un attacco feroce all’Occidente… non credo che l’essere umano 
possa vivere in un mondo che cambia di continuo. L’assenza di equilibrio, di un progetto di 
equilibrio, è di per sé invivibile. L’idea del cambiamento perenne rende la vita impossibile.
Come dicevamo, la reazione più diffusa di fronte alla sfrenata mutevolezza del presente è quella di 
ambientare le proprie storie in un passato recente o eliminando ogni tecnologia (a partire dagli 
smartphone) dall’equazione. Negli ultimi tempi però si sta facendo strada una soluzione diversa, più 
ambiziosa e interessante: se il presente cambia troppo in fretta, un’alternativa percorribile è 
utilizzare come sponda il futuro prossimo. Per raccontare un aspetto della realtà contemporanea, 
Houellebecq ha spostato in avanti l’orizzonte di qualche anno, ha fatto invecchiare il presente 
secondo una precisa direzione, per poterne così portare a galla le contraddizioni. Sostiene qualcosa 
di simile Kim Stanley Robinson quando   dice:
La letteratura speculativa è il realismo dei nostri tempi. Descrive il presente nello stesso modo in 
cui un tiratore colpisce un piattello, mirando un poco più avanti della posizione in cui è il bersaglio, 
rivelando ciò che pur non essendo ancora presente, sta già avendo un impatto. […] Non si tratta di 
preconizzazione. È il prodotto di un’azione duplice, come le lenti di un paio di occhiali 3D. 
Attraverso una lente, ci impegniamo nel tentativo di ritrarre un futuro possibile. Attraverso l’altra, 
vediamo il nostro presente metaforicamente. […] Alcuni lettori non riescono a unire queste due 
visioni, per questo non gli piace la fantascienza.
L’analogia di Robinson è efficace, ma allo stesso tempo tradisce un preconcetto tipico di molta 
letteratura speculativa, secondo cui il mondo dei lettori si dividerebbe in due macrocategorie che si 
intersecano a malapena: da un lato ci sarebbero gli schiavi del realismo a tutti i costi, troppo limitati 
(o in cerca di rassicurazioni) per spingere lo sguardo oltre l’orizzonte più vicino; dall’altro ci 
sarebbero le menti visionarie, capaci di disancorarsi un poco dal terreno solido della realtà presente 
per lasciar l’immaginazione libera di correre.
Questa suddivisione è stata messa fortemente in crisi, di recente, grazie a una serie-TV antologica – 
Black Mirror – che sebbene includa nelle sue trame elementi futuribili, sebbene utilizzi alcuni 
espedienti narrativi tipici delle distopie, viene apprezzata da un pubblico amplissimo, tra cui anche 
da molti che solitamente la fantascienza non la toccherebbero nemmeno coi guanti. Questo accade 
non soltanto per l’originalità delle storie o della cornice scelta, quanto per l’utilizzo di un approccio 
diverso, in cui le componenti esotiche e allegoriche lasciano spazio a ponti diretti con il presente, 
riferimenti talmente vicini e riconoscibili da lasciar pensare più a una nuova forma di realismo che a 
un nuovo genere di fantascienza.
Uno dei motivi per cui molti lettori trovano respingente la fantascienza è che essa richiede una 
ricodifica dei riferimenti a cui ancoriamo la nostra visione della realtà. Che si tratti di nomi 
d’invenzione per tecnologie stravaganti, pianeti altri, creature aliene, specifiche ultratecniche, lo 
sforzo richiesto porta molti lettori a trovare faticosa (ancor prima che surreale) la letteratura 
fantascientifica. Se ci pensiamo, il racconto realistico non richiede quasi ricodifiche, il ruolo del 
lettore è attivo, certo, ma anche spontaneo, fluido, le parole su carta producono un’immagine 
istantanea nella testa del lettore. La stessa cosa può accadere anche quando si sposta la narrazione in 
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un futuro prossimo, a patto che gli elementi scientifici, tecnologici, politici e sociali siano presentati 
come organici alla storia, quotidiani e senza didascalismi.
Basta cercare su Google il neologismo “blackmirroresque” per farsi un’idea del tipo di esigenza 
narrativa che Charlie Brooker e colleghi sono riusciti a intercettare: l’aggettivo viene utilizzato 
ormai non solo per serie TV e film, ma anche per romanzi, racconti, opere teatrali, persino articoli 
di consumo. Non è però un caso che questo tipo di storie abbia avuto una consacrazione di massa 
sul piccolo schermo. Le tecnologie che oggi promettono di stravolgere la nostra vita hanno a che 
fare con il nostro modo di comunicare, di creare nuove connessioni, di virtualizzare esperienze fino 
ad oggi ostacolate dal peso specifico della realtà tangibile.
Uno dei motivi per cui molti lettori trovano respingente la fantascienza è che essa richiede una 
ricodifica dei riferimenti a cui ancoriamo la nostra visione della realtà.
Questo significa, tuttavia, che la letteratura si trova di fronte a un tipo di sfida diversa, che costringe 
chi scrive a esplorare una direzione più consona alle sue dinamiche. Tentare di riprodurre su carta 
un immaginario visivo à la Black Mirror sarebbe fatica sprecata, perché ci ritroveremmo a sfruttare 
troppi caratteri per descrivere innovazioni visive che invece dovrebbero apparire istantaneamente 
fruibili (e torniamo quindi al problema della ricodifica).
Parlando della sua collaborazione al film Minority Report, il saggista e futurologo Kevin Kelly ha 
spiegato come la lezione più preziosa che ha imparato da Spielberg è che il progresso non è una 
piallatrice: “il vecchio persiste”, gran parte delle infrastrutture che esistono oggi probabilmente 
permarranno anche nel futuro, e questo per una ragione pratica (se una cosa c’è già, e funziona, ha 
più senso usarla come base per costruire qualcosa di nuovo che raderla al suolo); per questo è 
ragionevole che il futuro proiettato assomigli al presente, o almeno ne mantenga l’intelaiatura. In un 
certo senso, il tipo di storie di cui stiamo parlando raccontano un presente invecchiato lungo 
direzioni già in essere. Kim Stanley Robinson parlava di occhiali 3D, ma come abbiamo detto sopra 
l’analogia funziona meglio con i dispositivi per la realtà aumentata: così come i Google Glass 
arricchiscono la nostra percezione della realtà tangibile, integrandola con elementi informativi 
esterni, così queste opere utilizzano il futuro imminente come sponda per “aumentare” la messa a 
fuoco del presente.
“La nostra realtà non è più piana: è proiettata” diceva Evgenij Zamjatin. Affinché sia possibile 
effettuare una proiezione è necessario avere un punto di partenza fisso e definito. Per questo le 
speculazioni del realismo aumentato includono sempre tecnologie e dinamiche già esistenti (o 
basate su principi in fase di esplorazione); in un certo senso, più che di futuro, si potrebbe parlare di 
“presente invecchiato” (o di “estremo presente” per citare Antonio Scurati). Questa proiezione può 
avere segno negativo (come avviene generalmente nelle distopie), o positivo (come avviene 
raramente in alcuni racconti utopici), ma la vera sfida è utilizzare una sponda neutra.
Per ragioni evolutive, l’essere umano tende a immaginare futuri nefasti (la nostra capacità narrativa 
e predittiva serviva anche a prepararci al peggio). È necessario dunque un nuovo paradigma di 
proiezione, disancorato dalla visione accumulativa, progressiva e consumistica che caratterizza la 
società capitalistica, e quindi abbandonare la vocazione distopica di molte opere speculative. In 
Vizio di Forma Primo Levi scriveva:
Le gigantesche trasformazioni, in corso nel mondo oggi, buone o cattive, hanno avuto origine nei 
laboratori, e non nei parlamenti: nuove coltivazioni e nuove armi, nuove malattie e nuove terapie, 
nuove fonti di energia e nuove contaminazioni.
Levi accusava alcuni autori di fantascienza – che chiamava “profeti tecnografi” – di avere inventato 
“catastrofi titaniche, tragicamente gloriose”, senza rendersi conto che la fine del mondo sarà più 
probabilmente “gretta, sordida, prosaica come un fallimento commerciale”.
Onde evitare di perdersi in preconizzazioni inutilmente tragiche, e si riesca a far prevalere la 
componente realistica a discapito di quella esotico-allegorica, è necessaria una preparazione di base 
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sul punto di fuga che si è scelto di utilizzare per proiettare il presente. Il realismo aumentato, 
insomma, non si improvvisa: laddove il realismo presuppone una conoscenza approfondita della 
realtà, il realismo aumentato richiede una conoscenza approfondita delle dinamiche che si intende 
proiettare. La sponda speculativa, insomma, deve avere un contrafforte scientifico: e qui con 
“scienza” intendo qualunque tipo di ambito di studio sia alla base della dinamica affrontata (perciò 
non solo biologia e ecologia, ma anche sociologia, geopolitica, economia etc.).
Il fatto che questo tipo di realismo imponga una fase di ricerca non significa che i frutti di questa 
ricerca debbano apparire in primo piano; la componente scientifica è uno strumento utile all’autore, 
più che al lettore; l’ideale è dunque che questa impalcatura venga totalmente coperta dall’edificio 
del racconto. Uno degli aspetti più respingenti della fantascienza è che in molte storie la cornice di 
genere (ossia l’espediente scelto, il what if su cui si incardina la narrazione) è un elemento 
preponderante. In Hieroglyph per esempio, antologia pubblicata nel 2014, Neal Stephenson ha 
raccolto i contributi di vari autori e scienziati che, a partire da alcune innovazioni tecnologiche e 
scientifiche, hanno confezionato storie intenzionalmente realistiche. Il problema di queste storie era 
che la cornice scientifica era talmente spessa da oscurare la storia, e i continui riferimenti agli studi 
consultati, invece di rendere il racconto più credibile, avevano il sapore di excusationes non petitae 
che ottenevano l’effetto opposto.
D’altronde, perché sia possibile disancorare definitivamente questo genere letterario dalla 
fantascienza e dal realismo magico, è necessario rinunciare alle componenti surreali o fantastiche 
tipiche di quei generi, inclusi aspetti sulla cui attendibilità non ci si può ancora esprimere, come ad 
esempio l’esistenza di alieni o la fattibilità dei viaggi nel tempo. Prendiamo ad esempio il racconto 
Sleep Donation di Karen Russell: nonostante sia ambientato in un futuro prossimo e la cornice 
fantascientifica sia ridotta al minimo, l’idea attorno a cui è tessuta la trama (ossia che il sonno possa 
essere “donato”) non ha al momento alcun legame con la realtà, non si può quindi parlare di 
realismo. La sfida, perciò, è dare solidità concettuale al punto di partenza della proiezione senza per 
questo scadere nel didascalismo pedante tipico della fantascienza “hard”; in sostanza: impalcare un 
contrafforte solido per poi renderlo invisibile.
Se da un lato è necessario nascondere l’impalcatura scientifica, dall’altra è fondamentale rendere 
visibili quei lati della realtà che spesso rimangono in ombra, i punti ciechi che il realismo 
tradizionale non riesce a colmare. Margaret Atwood ha ribadito il concetto più volte: “La mia non è 
fantascienza, tutto quello che accade nei miei romanzi non è solo possibile, potrebbe stare già 
accadendo oggi”. Allo stesso modo, il realismo aumentato non si picca di prevedere il futuro, 
quanto di rendere visibile quella parte di presente che il realismo tradizionale non è in grado di 
inquadrare nella sua complessità. Esistono dinamiche – come quelle geopolitiche, ambientali, 
tecnologiche etc. – che non è possibile raccontare se non “in movimento”. Ad esempio: possiamo 
raccontare che Google e altre aziende stanno testando le auto senza guidatore gestite da 
un’intelligenza artificiale, ma abbiamo bisogno di una sponda futura per raccontare come questa 
novità stia per modificare la quotidianità delle persone e il loro modo di vivere la città; 
analogamente: possiamo fornire dati sullo scioglimento della calotta polare artica, ma per avere una 
misura di quello che sta accadendo, dobbiamo descrivere un futuro imminente (e ormai inevitabile) 
in cui la militarizzazione del polo ha creato nuovi attriti tra Russia ed Europa. In Momenti di essere, 
Virginia Woolf, per descrivere la permanenza del passato nell’esperienza presente, parla di 
“presenze invisibili”:
Non è dunque possibile, mi sono chiesta spesso, che le cose vissute con grande intensità posseggano 
una vita indipendente dalla nostra mente; continuino anzi tuttora a esistere? E se è così, non sarà 
possibile in futuro inventare una macchina per intercettarle? […] Fino ai quarant’anni e oltre fui 
ossessionata dalla presenza di mia madre. Ne udivo la voce, la vedevo, mi immaginavo cosa 
avrebbe detto o fatto in ogni momento della mia giornata. Era una delle presenze invisibili che 

39



Post/teca

svolgono tanta parte in ogni vita umana.
Un po’ come il passato di Woolf, il nostro futuro prossimo è inciso nel risvolto nascosto del 
presente: in forma di tecnologia non implementata, di tendenza in crescita, di fenomeno distribuito, 
un germe di potenzialità che per ragioni di convenienza politica rimane ingabbiato. L’unico modo 
per scardinare questa gabbia è raccontarlo, farlo esplodere, “proiettarne l’ombra”, per parafrasare 
ancora una volta Primo Levi. Ed è proprio questa, credo, la sfida che il realismo aumentato si sta 
ponendo: fare emergere il sommerso, rivelare il retro insieme alla facciata. Aumentare il presente, 
insomma, per renderlo più visibile. E comprensibile.

fonte: http://www.iltascabile.com/letterature/tempo-realismo-aumentato/

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

S.P.Q.R. Sono Poeti Questi Romani. Intervista ai Poeti Der Trullo

Trullo, estrema periferia di Roma. Un tempo quartiere malfamato, dove il degrado si poteva toccare 
con mano. Ma negli ultimi anni, grazie alla spinta poetica di sette ragazzi, i Poeti Der Trullo, è 
cambiato completamente. Un vero e proprio risveglio culturale che è nato dal basso

di Tatiana Sharon Vani 
14 Aprile 2018 - 07:45  

 
Trullo. Estrema periferia romana. Una borgata incastrata tra la Portuense e la Magliana. Prima, 
per vergogna o imbarazzo, le persone non ammettevano di vivere proprio qui, preferivano dire che 
abitavano all’Eur. Il Trullo è stata a lungo una zona fortemente degradata: malavita, regolamenti 
di conti, e in particolare spaccio di stupefacenti.
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Il nome originale dell'ampio quartiere nei pressi dell'Eur è "Costanzo Ciano", ed era stato 
inaugurato nel 1940 dallo stesso Mussolini, come residenza temporanea per i cittadini del Rione 
Monti, sfollati a causa della ricostruzione di Via dei Fori Imperiali. Nel corso del tempo, però, ha 
cambiato nome più volte.
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Attualmente Via Pitigliano. Si riconoscono in foto, oltre a Benito 
Mussolini, anche De Bono e Muti. 27 ottobre 1940. Archivio 
fotografico di Roma Sparita
Dopo la caduta del fascismo viene chiamato Duca d’Aosta. Nel dopoguerra, infine, prende il nome 
attuale di Borgata del Trullo. Probabilmente chiamato così per ricordare il Trullo dei Massimi, 
ossia il sepolcro romano che nell’antichità faceva da riferimento ai viandanti, situato sulla riva 
destra del fiume Tevere.
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Nella seconda metà degli anni Quaranta (in un periodo di forti ristrettezze economiche) molte 
famiglie occupano abusivamente il territorio, soprattutto i più poveri, provenienti dal Sud 
Italia. Una curiosità: negli anni Sessanta i residenti cercano nuovamente di far cambiare il nome - 
in Valle Portuense o Borgata San Raffaele-, perché secondo loro Trullo faceva rima con "citrullo”.
Oggi il Trullo si è trasformato in un quartiere multietnico, dove l’integrazione è ben visibile. È una 
periferia fatta di sguardi. Passeggiare ora per queste strade significa incontrare la cordialità dei 
residenti. Anche a livello urbanistico è migliorato: al posto di case trascurate ci sono palazzine più 
rifinite. E nel corso degli ultimi anni, un fiume di parole e di vernice colorata ha invaso le 
strade, i muri delle case e delle scuole, la chiesa, il mercato comunale. Grazie alla poesia.
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Nel 2010 sette anonimi ragazzi scelgono di fare qualcosa per il quartiere. Accomunati tutti dalla 
grande passione per la poesia, decidono di iniziare a scrivere in versi sui muri più degradati. 
Vogliono lanciare un messaggio. Nonostante il fango che viene gettato su questa città, ci sono 
ancora giovani che non scappano, che cercano di rendere Roma un posto migliore. Inumi Laconico, 
Er Bestia, Er Quercia, Marta der Terzo Lotto, Er Falco, Er Pinto e ‘A Gatta Morta: questi gli 
pseudonimi con i quali sono ormai diventati famosissimi in tutta la città, pubblicando anche un 
libro.
Sono i Poeti Der Trullo: esprimendosi in versi sono riusciti a ridare dignità ad un quartiere 
difficile, ostile. Sono il vanto del Trullo, il vanto di Roma. Camminando per le strade della borgata 
si viene così abbracciati da poesie e murales. Dalla via principale - Via del Trullo - si raggiunge una 
coloratissima piazza, il fulcro del quartiere. E proprio qui abbiamo incontrato il fondatore del 
gruppo, Inumi Laconico, che ci ha parlato di come è iniziata quest’esperienza e di quanto è 
cambiato il quartiere da quando ci sono loro. C’è ancora molto da fare per questo quartiere, i 
problemi non sono scomparsi, ma la Poesia vince sempre sul brutto.
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Come è cominciato tutto?
Abbiamo iniziato nel 2010 io e Bestia, scrivevamo tra di noi. Poi abbiamo cominciato a scrivere sui 
muri e si sono aggiunti gli altri. Abbiamo elaborato il "Manifesto del Metroromanticismo", dove 
spieghiamo il nostro modus operandi. È chiaro che monumenti ed edifici storici non si toccano: la 
nostra pagina bianca sono i muri degradati, per lasciare un po’ di poesia. Così chi passa può 
catturarla con una foto o semplicemente leggerla. Usiamo solo pennarelli delebili, per non invadere 
la città, quindi con il tempo non si leggono più.
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Siete i Poeti Der Trullo. Tutti vi conoscono con i vostri pseudonimi, nessuno sa chi siete 
davvero. Però immagino che in famiglia lo sappiano.
Le nostre famiglie e gli amici più stretti sanno che siamo noi a scrivere queste poesie. Sono stati da 
subito molto felici. Ovviamente gli abbiamo chiesto di non smascherarlo, è un voto che abbiamo 
fatto. Non riveliamo i nostri nomi e non facciamo girare foto che ci ritraggono, perché ciò che conta 
è solo la poesia. Quindi loro ci considerano un po’ dei “poeti supereroi”, che scrivono ma non si 
fanno vedere. Infatti abbiamo realizzato anche un murales in collaborazione con uno street artist 
romano, Solo, che raffigura proprio un supereroe della Marvel.

46



Post/teca

Voi scrivete molte poesie in romanesco. Come mai avete scelto il dialetto?
Il dialetto era un’esigenza naturale per noi, perché è il nostro linguaggio. Ma ora scriviamo anche in 
italiano, ci alterniamo, perché abbiamo una lingua meravigliosa e dobbiamo valorizzarla.
Ispirazioni?
Ognuno di noi ha le proprie. A me, ad esempio, piace molto Pasolini. Sicuramente per quello che ha 
fatto per Roma, per i quartieri...tra l’altro veniva anche qui a giocare a pallone. Per quanto riguarda i 
poeti, fonte d’ispirazione sono stati Belli, Trilussa, Pascarella, Pasquino. Ma anche grandi 
personaggi come Gabriella Ferri, Alvaro Amici: tutto quel filone di romanità che comunque si 
confronta col poetico.
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Come vi coordinate? Vi incontrate per decidere le poesie da scrivere per la città?
C’è un ruolo di editing da parte mia, che gestisco anche i social e il sito. Le poesie passano 
attraverso me (che posso dare un suggerimento) perché mi sento un po’ il papà del progetto. Non 
sempre ci incontriamo tutti, poiché ognuno ha la propria vita, il proprio lavoro, c’è chi non vive a 
Roma adesso. Il tempo passa.
Il tempo passa, e infatti ultimamente sui social non siete attivi come qualche anno fa. Come 
mai?
È vero. Adesso ci stiamo concentrando sul pubblicare gli altri. Attualmente abbiamo una sorta di 
contenitore virtuale con centinaia di poesie che le persone ci mandano per email. Anche di ragazzi 
di sedici, diciassette anni che hanno iniziato a scrivere poesie grazie a noi, per questo vogliamo 
aiutarli.
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Quindi, dopo di voi, hanno cominciato a scrivere anche altri.
Sì, in tanti. Ed è stata una vera soddisfazione. Molti sono ragazzi di zona (ma anche di quartieri più 
difficili come Spinaceto e Tor Bella Monaca) che hanno iniziato a scrivere e ci mandano le foto. 
Raccontano le difficoltà della loro periferia Magari non tutte sono degne di nota dal punto di vista 
di stile o di forma, però hanno un contenuto molto forte. Mentre prima ci si vergognava un po’ a 
scrivere poesie, ora qualcosa è cambiato. Nell’immaginario della periferia, la poesia è sempre stata 
vista come qualcosa di staccato dalla realtà, dal quotidiano, troppo femminile e da emarginato. 
Invece, da quando abbiamo iniziato a farci conoscere, scrivere poesie è diventato un vanto. Su 
Instagram sono sbocciati tanti profili, molti con un soprannome in romanesco.
Come hai visto cambiare il quartiere nel corso di questi anni, da quando avete cominciato la 
vostra attività?
Ho vissuto il Trullo degli anni Novanta e c’era il degrado totale, soprattutto umano. Da lì la spinta 
di fare qualcosa di costruttivo per il mio quartiere. E gli effetti positivi si sono visti: la gente ha 
iniziato ad essere fiera di vivere al Trullo, mentre prima era una vergogna. Quando hanno iniziato a 
conoscerci in tutta Roma eravamo diventati un fiore all’occhiello per quelli che vivevano qui. 
Questo poi ha dato il via ad una serie di iniziative.
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Ad esempio?
Nel 2013 si sono aggiunti i Pittori Anonimi del Trullo. Sono un gruppo folle! Loro hanno 
cominciato, di notte, a colorare le facciate delle case e nessuno sapeva chi fossero. Ti posso però 
dire che sono molto grandi d’età, sono tutti ultracinquantenni.
E come hanno reagito gli abitanti?
La maggior parte sono contenti. Alcuni invece, puristi della periferia, vorrebbero che i muri fossero 
sporchi, degradati. Anche su Facebook c’è stato un filone di gente che si lamentava di tutti questi 
colori. “Non siamo mica all’asilo”, scrivevano. E invece no, sono bellissimi: arrivi nel quartiere ed 
è tutto colorato, gioioso. Il Trullo si è davvero trasformato. Addirittura gente che era andata fuori 
per alcuni anni, poi è tornata e non lo riconosceva più. Ed è stato merito anche delle persone, che 
sono a loro volta cambiate.
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Sono tutti sorridenti, sembrano felici di vivere qui e di passeggiare in queste strade.
Il Trullo è sempre stato un paese, essendo un po’ isolato dal resto della città. A differenza della 
Magliana, non è un quartiere di passaggio. E tra poesia e colori si è unito intorno a un’idea, un 
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fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/04/14/spqr-sono-poeti-questi-romani-intervista-ai-poeti-
der-trullo/37768/

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

Perché chi controlla internet controlla il denaro (e quindi il mondo)

Il danaro nasce per scambiare e registrare ricchezze possedute. Ma da un certo momento storico in 
poi è diventato una scommessa sul futuro, che ha molto a che vedere con la nostra fiducia nel 
progresso. Jaron Lanier spiega come orientarsi nell’epoca dell’economia digitale e finanziaria

di Jaron Lanier 
15 Aprile 2018 - 07:00  

 
Pubblichiamo un estratto dal libro   La dignità ai tempi di internet di Jaron Lanier (Saggiatore)
Anche chi crede che Dio non sia nulla più di un’invenzione umana dovrà ammettere che c’è 
un’altra invenzione che ci ha conquistato in misura ancora maggiore: il denaro, naturalmente.
Il denaro potrebbe aver avuto origine dalla necessità di contare beni che non si potevano tenere 
sotto controllo diretto, come per esempio un gregge di pecore. Una pietra per ogni pecora, in modo 
che il pastore fosse sicuro di aver riportato ogni singolo animale all’ovile dopo un giorno al pascolo. 
In altre parole, alcuni oggetti acquisirono una funzione di accumulo d’informazione.
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I sumeri e altri popoli dell’antichità usavano delle tacche per annotare debiti e scambi 
commerciali: la registrazione di un debito implica un livello di complessità maggiore rispetto al 
semplice conteggio delle pecore. I singoli individui e le loro intenzioni devono essere collegati a 
semplici numeri, e quindi si rendono necessari segni di qualche tipo.
Incidere o disegnare registri è sempre stata un’enorme scocciatura: per questo non era un lavoro che 
potesse essere svolto per qualsiasi informazione. L’archiviazione dei dati era riservata solo ad 
argomenti molto speciali, come le leggi e le storie di re o dèi. Eppure per i debiti si fece 
un’eccezione.
Nell’antichità il denaro era un archivio di dati che rappresentavano eventi passati. Alle 
orecchie di un esperto di finanza ciò significa che non era ancora nata la «moneta», ma solo la 
contabilità. Potremmo definirlo «denaro orientato al passato».

Il concetto di denaro orientato alla contabilità e al passato è concreto, e quindi naturale dal punto di 
vista cognitivo. È più facile pensare a un certo numero di pecore che non a qualcosa di 
estremamente astratto come le statistiche che permettono di prevedere l’andamento di un 
derivato.
Il moderno concetto di moneta orientata al futuro ha senso solo in un universo gravido di 
possibilità: sembra che nel mondo antico, quando soldi e numeri erano una cosa sola, nessuno 
pensasse che il pianeta si sarebbe avviato verso un progresso inesorabile. Le cosmologie degli 
antichi erano cicliche, o prevedevano spettacolari conclusioni del mondo conosciuto, eventi 
come l’Armageddon o il Ragnarok. Se tutto ciò che si può conoscere è già noto, allora i sistemi 
d’informazione devono prendere in considerazione solo il passato e il presente.
La piaga dei titoli tossici e dei sistemi piramidali e la crescita insensata del settore dei servizi 
finanziari sarebbero state impossibili, senza la disponibilità di enormi risorse di calcolo capaci di 
immagazzinare e analizzare tutti i dati necessari per fregare le persone
Il denaro è cambiato di pari passo con la tecnologia per rappresentarlo. Probabilmente tutti 
siamo felici che il denaro moderno esista, ma c’è una sua caratteristica mai abbastanza apprezzata: 
non serve sapere da dove proviene.

Il denaro dimentica. Al contrario degli antichi segni sull’argilla, il denaro coniato in massa, 
prima sotto forma di monete e poi come carta stampata, non ha alcuna memoria delle sue 
origini. Se conoscessimo la storia di ogni singolo dollaro, il mondo sarebbe devastato da futili 
guerre ancor più di quanto non lo sia già, perché lo spirito tribale delle persone supera persino la 
loro avidità. Il denaro permette di collaborare anche a due nemici giurati; quando i soldi passano di 
mano in mano il ricordo degli scontri e le potenziali vendette scompaiono almeno per un momento.
Il denaro dimentica, ma «Dio» no. Dio sa come ti sei guadagnato quel dollaro e ne tiene traccia 
su un registro diverso, un registro morale che su tale ricordo si fonda. E se non pensi sia Dio, 
chiamalo pure karma o Babbo Natale.

Sembra che alcune concezioni di Dio risalgano all’era dell’invenzione del denaro. E persino 
oggi certi elementi del divino si possono paragonare alla somma delle memorie karmiche che le 
monete devono dimenticare. Dio, come autorità morale, è quasi l’esatto opposto del denaro.
Il denaro è stato la prima forma di calcolo e, in quest’epoca della computazione, la sua natura subirà 
certamente altre trasformazioni. Purtroppo, la combinazione tra miglioramento incessante delle 
tecnologie digitali e intorpidimento degli ideali ci ha proiettati in un’era in cui il denaro non 
dimentica tutto ciò che dovrebbe, e questo non è un cambiamento salutare.
Nel mondo interconnesso di oggi, il denaro registrato in alcuni computer ricorda più cose di quello 
memorizzato in altri, il che può generare problemi: uno dei quali è la tentazione alla corruzione.
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I bugiardi devono avere più memoria di chiunque altro: ricordare due versioni anziché una sola 
implica uno sforzo maggiore. La piaga dei titoli tossici e dei sistemi piramidali e la crescita 
insensata del settore dei servizi finanziari sarebbero state impossibili, senza la disponibilità di 
enormi risorse di calcolo capaci di immagazzinare e analizzare tutti i dati necessari per 
fregare le persone. Oggi i migliori truffatori non solo hanno bisogno dei computer, ma possono 
trarne grande ispirazione.
Solo recentemente la computazione è diventata talmente economica da riuscire a nascondere i 
pessimi affari: i titoli finanziari tossici alla base della Grande recessione sono diventati così 
complessi che ormai, probabilmente, trovarvi una soluzione è difficile quanto decifrare un 
codice crittografato ad alto livello. E questo perché sono puri prodotti dell’informatica.
Anche il legittimo commercio può diventare truffaldino quando certi soldi ricordano la propria 
storia più di altri. Un vecchio proverbio dice: «Se vuoi far soldi barando, compra un casinò»; la 
nuova versione recita: «Se vuoi far soldi con Internet, compra tanti metaserver». Se possiedi i 
computer più veloci e sei in grado di accedere ai dati di chiunque, ti basterà cercare il denaro, e 
questo apparirà.
Un server efficientissimo e opaco che ricorda tutto ciò che i soldi dovevano dimenticare, piazzato al 
centro della rete degli affari umani, somiglia molto a Dio.

Jaron Lanier, La dignità ai tempi di Internet. Per un'economia digitale equa, pp 416, Euro 22

I bugiardi devono avere più memoria di chiunque altro: ricordare due versioni anziché una sola 
implica uno sforzo maggiore. La piaga dei titoli tossici e dei sistemi piramidali e la crescita 
insensata del settore dei servizi finanziari sarebbero state impossibili, senza la disponibilità di 
enormi risorse di calcolo capaci di immagazzinare e analizzare tutti i dati necessari per fregare le 
persone

LA TECONOLOGIA DELL'INFORMAZIONE DELL'OTTIMISMO

L’economia è ancora una disciplina molto giovane, spesso incapace di falsificare con certezza 
alcune teorie o di raggiungere un consenso diffuso su determinati principi fondamentali. Gran parte 
di questo libro ha a che fare, per esempio, con la creazione della ricchezza, eppure un’idea 
condivisa sull’origine della ricchezza rimane ancora un miraggio.
Non ho la presunzione di definirmi un economista. Come informatico, però, studio il modo in cui 
i sistemi informativi si evolvono, e questo offre un punto di vista sull’economia che potrebbe 
rivelarsi utile. Ogni tecnologia dell’informazione, dalle antiche monete al modernissimo cloud 
computing, si basa fondamentalmente sul decidere ciò che deve essere memorizzato e ciò che può 
essere dimenticato. Il denaro è solo uno dei tanti sistemi informativi, e pertanto le questioni cruciali 
che lo riguardano sono le stesse che si sono sempre poste per tutti gli altri: che cosa ricorda? Che 
cosa dimentica?
Quando nella disciplina economica qualcosa non torna, le credenze popolari sull’origine della 
ricchezza possono virare verso la paranoia. È difficile distinguere la creazione di una ricchezza 
generalizzata dalla «crescita», ma spesso quest’ultima è rappresentata dalla «sinistra» come 
un cancro destinato a devastare sia l’ambiente che le persone. Di solito, invece, la «destra» è 
allergica all’inflazione, un fenomeno fino a una certa misura inevitabile se si cerca di diffondere la 
ricchezza, legato a doppio filo alle politiche di austerità. È strano che forze politiche tanto distanti 
abbiano opinioni tanto simili.
Dal punto di vista della scienza dell’informazione, creare ricchezza significa solamente 
confrontare i dati astratti che accumuliamo con i benefici concreti che ne possiamo trarre. 
Senza tale allineamento è impossibile sfruttare tutti i potenziali vantaggi.
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Da un po’ di tempo a questa parte il denaro in circolazione nel mondo è di fatto la memorizzazione 
di un’intenzione, un assaggio del futuro per come lo pianifichiamo, più che del presente per come lo 
misuriamo. Le attuali idee sul denaro rispondono alla necessità di bilanciare pianificazione e libertà. 
Se non ci promettessimo reciprocamente di mantenere gli impegni, la vita sarebbe piena di insidie.

Perciò facciamo promesse a cui tener fede, ma conserviamo un certo grado di libertà, scegliendo 
quali promesse fare e come mantenerle. Una banca concede un prestito basandosi sul fatto che ci 
impegniamo a restituirlo, ma ci sono diversi modi in cui saldare questo debito, e numerose 
banche competono tra loro per scoprire la via migliore per vagliare la nostra affidabilità. 
Davvero un compromesso interessante tra libertà e pianificazione.

Tutto questo è un dono del denaro moderno, orientato al futuro. Astraendo dall’essenza di una 
promessa (come quella di restituire un prestito), minimizziamo la necessità di conformarci alle 
aspettative degli altri. Proprio come dimentica il passato, risparmiandoci faide sanguinarie, così il 
denaro è diventato uno strumento per rendere astratto il futuro, che permette di accettarci l’un l’altro 
quanto basta per mantenere le promesse che ci siamo fatti.
È ciò che accade quando si compra una casa con un mutuo nel contesto del tanto biasimato 
sistema della riserva frazionaria. Una parte dei soldi utilizzati per pagare la casa non sarebbe mai 
esistita se non si fosse deciso di comprarla. Tale somma viene creata «dal nulla», per usare il 
linguaggio di chi critica questo sistema, basandosi sulla promessa che in qualche modo la si 
guadagnerà in futuro.
Chiunque, facendo promesse, può contribuire a creare nuovo denaro. Delimitiamo il futuro 
facendo un progetto e impegnandoci a realizzarlo. Con tale impegno abbiamo creato valore, e per 
rappresentarlo viene generato denaro. È per questo che quando non restituiamo i prestiti le banche 
falliscono: una banca vende beni che sono in parte costituiti dalle intenzioni future di chi ha 
contratto un prestito. Quando i beneficiari dei prestiti non rispettano i propri impegni, quegli asset 
cessano di esistere.

Un’economia è come una cosmologia. Un mercato in espansione, come un universo in 
espansione, ha le sue leggi e le sue manifestazioni locali. La crescita è necessaria per un mercato in 
salute, e non per forza implica un danno per l’ambiente o altri preziosi beni comuni. La crescita è 
virtuosa se la buona volontà delle persone viene riconosciuta anziché dimenticata. Questo significa 
che un po’ di inflazione – non troppa – va bene, quando le persone fanno le cose sempre meglio e 
con modalità riconosciute come buone le une per le altre. È un’idea così intuitiva che talvolta è 
difficile comprenderla.
La trasformazione del denaro in una rappresentazione astratta del futuro (quel che chiamiamo 
volgarmente «finanza») iniziò circa quattrocento anni fa, e da allora è esplosa un boom dietro 
l’altro. Il recente crollo finanziario può essere interpretato come il sintomo di una fallace speranza 
nel fatto che le tecnologie dell’informazione possano fare promesse senza tener conto delle persone
Non avere fiducia nelle forme fondamentali di creazione della ricchezza significa non avere fiducia 
nella capacità di migliorarsi degli esseri umani. Se tutto il valore che si può creare è già stato creato, 
allora le dinamiche del mercato saranno solo la speculazione, il conflitto e l’accumulazione. Le 
economie statiche o in contrazione rendono le persone feroci e miopi.
In un mercato in espansione si creano sempre nuovo valore e nuova ricchezza. Non tutta la nuova 
ricchezza ha origine da eventi straordinari come un’invenzione o la scoperta di nuove risorse 
naturali. Una parte di essa proviene dalla capacità delle persone comuni di mantenere le 
promesse.
La psicologia del denaro non si è tenuta al passo con l’utilità del denaro. Ecco perché lo standard 
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aureo è così affascinante per la politica populista statunitense, e perché ricorre così frequentemente 
nei circoli ultraliberisti. C’è pochissimo oro nel mondo, e il suo valore si fonda su tale scarsità: la 
quantità d’oro estratta fino a oggi dalla terra riempirebbe a malapena tre piscine olimpiche.
Se il mondo seguisse lo standard aureo, tale riserva dovrebbe fungere da memoria del 
computer che l’umanità usa per progettare il proprio futuro economico. Pertanto, lo standard 
aureo è sostanzialmente un sistema pessimista. Limitare il modello attraverso cui immaginiamo il 
futuro alla capacità di memoria di circa 50 miliardi di once troy è un modo come un altro per dire 
che il nostro futuro non ci riserva alcuna sorpresa.

Il denaro ha solo il valore che gli attribuiscono le persone: parlare di un suo valore assoluto è 
privo di senso, ma possiamo parlare del suo contenuto d’informazione. Contare ciò che 
potrebbe aver valore in futuro usando solo i bit già conteggiati in passato sottostima ciò che 
potrebbe ancora essere scoperto o inventato. Un approccio di questo tipo rifiuta di prendere in 
considerazione il potenziale delle persone di farsi promesse reciproche per raggiungere nuovi e 
straordinari traguardi. E fino a oggi il futuro si è costantemente dimostrato più grandioso di quanto 
chiunque avesse mai immaginato.

La trasformazione del denaro in una rappresentazione astratta del futuro (quel che 
chiamiamo volgarmente «finanza») iniziò circa quattrocento anni fa, e da allora è esplosa un 
boom dietro l’altro, come nell’epoca di prosperità seguita alla Seconda guerra mondiale. Per capire 
che cosa è diventato il denaro con la diffusione di massa delle reti digitali bisogna ricordare che, in 
generale, negli ultimi secoli la ricchezza e il benessere delle società in via di industrializzazione 
sono stati in costante crescita, nonostante le crisi periodiche e, naturalmente, le orrende guerre che 
si sono susseguite. Anche tenendo conto di questi episodi terribili è impossibile non credere in un 
futuro migliore.
In corrispondenza dell’era delle esplorazioni europee e degli echi dell’Illuminismo è apparsa 
una nuova forma di memoria ottimista, fondata sulle promesse di comportamenti futuri 
invece che su quanto già accaduto in passato. Le forme artificiali di memoria si sono 
maggiormente incentrate sulle persone per necessità: non c’era altro modo di definire il denaro 
rispetto al futuro, ossia di sviluppare la finanza. Solo le persone, e non qualcosa di inanimato come 
le informazioni, potevano fare promesse sul loro agire futuro. Un dollaro è un dollaro in mano a 
chiunque e può passare di mano; ma una promessa appartiene a qualcuno in particolare o non vale 
nulla.
Il recente crollo finanziario può essere interpretato come il sintomo di una fallace speranza nel 
fatto che le tecnologie dell’informazione possano fare promesse senza tener conto delle 
persone.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/04/15/perche-chi-controlla-internet-controlla-il-denaro-
e-quindi-il-mondo/37692/

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

Post Punk: i sei anni che sconvolsero il mondo della musica

Torna in libreria “Post Punk. 1978-1984” (minimum fax), il libro con cui Simon Reynolds ha 
raccontato uno dei più straordinari momenti che il pop ricordi
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di Hamilton Santià 
16 Aprile 2018 - 07:50  

 
Uno dei problemi fondamentali della musica pop contemporanea — quella principalmente fatta da 
bianchi — è la sua quasi totale non aderenza allo spirito del tempo. Escludendo numerose e felici 
eccezioni (ad esempio   St. Vincent e Bon Iver), siamo circondati da canzoni che non raccontano 
nulla, non dicono niente e suonano tutte allo stesso modo. Dal mainstream all’underground 
passando per qualunque-cosa-intendiate-come-Indie, sembriamo condannati al nostro stesso 
bisogno di consolazione, alla stanca ripetizione dell’identico e all’ossessiva ricerca di   una nostalgia 
in cui sentirsi a proprio agio nell’attesa della rassegnazione definitiva.
Forse se c’è un insegnamento che possiamo trarre dalla lettura delle oltre 750 pagine di   Post Punk. 
1978-1984  , in cui   Simon Reynolds sviscera in lungo e in largo uno dei più straordinari momenti 
della musica e che minimum fax riporta finalmente in libreria, è proprio questo: non compiacersi di 
quello che si è raggiunto, cercare sempre una strada alternativa e spostare sempre più in là i confini 
di quello che si fa. Post infatti qui non significa “dopo” il punk (per quanto quel movimento 
non ci faccia una bella figura), ma “oltre”. I Sex Pistols non sono stati l’inizio di qualcosa, ma 
la fine del vecchio mondo. Uscito Never Mind The Bollocks è finito tutto. Anno zero. Non a caso 
il libro parte proprio da qui, da John Lydon/Johnny Rotten che stufo di essere una marionetta nei 
confronti dell’ortodossa ricerca dello shock di Malcolm McLaren (che musicalmente si traduce in 
un rudimentale rock’n’roll nemmeno troppo sconvolgente su disco), lascia i Pistols per fondare i 
Public Image Ltd. per provare a fare le cose in modo totalmente diverso e lontano da qualsiasi 
definizione.
Post infatti qui non significa “dopo” il punk (per quanto quel movimento non ci faccia una bella 
figura), ma “oltre”. I Sex Pistols non sono stati l’inizio di qualcosa, ma la fine del vecchio mondo. 
Uscito Never Mind The Bollocks è finito tutto. Anno zero
Il Post Punk non è un genere o un movimento. E semmai un “momento”, durato meno di un 
decennio, in cui la musica è riuscita a diventare l’autentico racconto di quel particolare 
presente catalizzando quello che Reynolds descrive come un senso di urgenza. Nel libro, infatti, 
si racconta come tutto l’universo musicale venne investito da un febbrile anelito di espansione. C’è 
di tutto, anche qualche nome che sulle prime può sembrare c'entrare poco: la new wave di Pere Ubu, 
Devo, Magazine e Talking Heads; gli immancabili Joy Division e Echo & the Bunnymen; 
l’avanguardia newyorchese di James Chance e Lydia Lunch; il pop sintetico di Human League, 
Frankie Goes To Hollywood e gli Heaven 17; i suoni industriali di Einstürzende Neubauten, This 
Heat e Throbbing Gristle; fino a campioni d’incasso come Simple Minds, Ultravox, Depeche Mode 
e Culture Club (e ne cito solo una piccola parte: c’è davvero di tutto). Ansie generazionali e 
nichilismo esistenziale; voglia di ricerca artistica totale e anelito di distruzione degli steccati tra 
convenzioni; estrema e assoluta libertà musicale (mischiare la musica bianca con la musica nera, 
ragionare sulle ritmiche irregolari, suonare in modo differente gli strumenti, pensare una cosa e 
semplicemente farla) partendo proprio dalla considerazione amara che la rivoluzione è fallita, i 
giochi sono già stati fatti, hanno vinto i cattivi e allora tanto vale cercare strade alternative e diverse.
Reynolds descrive il Post Punk come un momento molto “fisico”, al tempo stesso avanguardista e 
primitivo, di ricerca quasi teorica e assieme di liberazione fisica, uno shock autentico basato 
sull’assalto sonoro, la libertà sessuale, la droga e la perversione che si intercettava in città 
(sopratutto Londra e New York, descritte come weimariane) molto diverse dalle “global city” 
gentrificate che abbiamo imparato a conoscere nei nostri viaggi. Fa ridere pensare che proprio 
queste band oggi siano quasi tutte riunite, facciano concerti sold-out davanti a gente che nel 
1984 non era nemmeno nata e che facciano parte a modo loro del pantheon della storia della 
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musica. Anche loro sacralizzati e musealizzati e messi assieme a quei pezzi da Novanta cui 
volevano rappresentare un vero contraltare perturbante. Anche loro vittime di quella che 
proprio Simon Reynolds qualche anno più tardi ha chiamato   retromania: l’incapacità di immaginare 
il futuro. Qui però l’amarezza è doppia perché molti protagonisti di quella stagione un futuro 
l’avevano, in qualche modo, immaginato proprio perché avevano la sensazione che tutto fosse 
possibile e che non ci fosse poi molto da perdere socialmente, economicamente, politicamente (del 
resto il periodo del Post Punk ha coinciso con la crisi della sinistra anglo-americana e l’emergere 
delle destre liberiste e conservatrici di Reagan e Thatcher).
Ansie generazionali e nichilismo esistenziale; voglia di ricerca artistica totale e anelito di 
distruzione degli steccati tra convenzioni; estrema e assoluta libertà musicale partendo proprio 
considerazione amara che la rivoluzione è fallita, i giochi sono già stati fatti, hanno vinto i cattivi e 
allora tanto vale cercare strade alternative e diverse
Post Punk. 1978-1984 racconta non solo un momento straordinario di produzioni musicali e 
artistiche, ma anche come si possono trovare risposte a domande come “e adesso che 
facciamo”: se il punk voleva distruggere tutto, dall’altra parte qualcosa doveva pur nascere. 
L’eredità è una quantità di dischi straordinari che ancora oggi mantengono intatti tutti gli aspetti che 
li avevano resi così speciali e capaci di catturare lo spirito del tempo. Il modo migliore per 
celebrarli, forse, non è andare in un museo o a un concerto-reunion dei Gang of Four o dei 
Buzzcocks (l'ho fatto, ndr), ma prenderli ad esempio e non imitarli.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/04/16/post-punk-i-sei-anni-che-sconvolsero-il-mondo-
della-musica/37777/

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

La prima regola per scrivere meglio? Avere chiaro in testa cosa vuoi 
scrivere

Ogni consiglio stilistico è inutile, se non si maneggia perfettamente il contenuto. Ecco perché la 
“regole delle cinque W” del giornalismo è un utile strumento per chiunque voglia imparare a 
scrivere meglio

di Alessandra Colonna 
16 Aprile 2018 - 07:55  

 
In questi appuntamenti del lunedì stiamo esplorando il mondo della scrittura, nello specifico del 
business writing, alla ricerca di regole per essere efficaci, ossia letti, capiti e seguiti. Il tutto 
risparmiando tempo, sia di chi scrive sia di chi legge.
Obiettivo di queste riflessioni è combattere Aziendalese e Burocratese, sensibilizzando 
sull’importanza della scrittura efficace come capacità indispensabile della vita lavorativa.
Districarsi e saper padroneggiare metodi efficienti e efficaci può fare la differenza.
A monte però, prima di ragionare su strumenti e trucchi, c’è un concetto da non sottovalutare.
Al di là della forma e delle regole c’è un fondamento spesso dato per scontato: prima di scrivere 
devi sapere che cosa scrivere.
Considerazione banale? Forse! Ma la scrittura non perdona e stana chi blatera a vuoto.
Mi spiego meglio. Se vuoi che i lettori ti capiscano, devi avere chiare le informazioni da 
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trasmettere. Altrimenti, come puoi pretendere di essere compreso?
Pensa ad un progetto, una proposta, un’email di riepilogo, o a contenuti percepiti come tecnici dai 
tuoi lettori.
Se non hai capito a fondo l’argomento di cui dovrai scrivere è inutile che inizi. Altro che sindrome 
da foglio bianco, perderai solo tempo.
Quindi? Fermati a pensare. Domandati se hai tutto chiaro in testa, se disponi di tutte le 
informazioni necessarie per partire. Se così non fosse, niente panico. Applica una vecchia regola 
cardine dello stile giornalistico anglosassone.
Fermati a pensare. Domandati se hai tutto chiaro in testa, se disponi di tutte le informazioni 
necessarie per partire. Se così non fosse, niente panico. Applica una vecchia regola cardine dello 
stile giornalistico anglosassone
A prescindere dall’argomento, o dal modo in cui svilupperanno la notizia, i giornalisti partono 
sempre da alcune informazioni base,   le 5 W.
Il modello delle 5 W è utilizzato anche in azienda, per esempio nel problem solving e, con i 
dovuti aggiustamenti, nella pianificazione dei processi.
Quali sono?

 
7. WHO – IL CHI: chi sono i soggetti coinvolti

 
8. WHAT – IL COSA: l’oggetto della comunicazione, il fatto

 
9. WHEN – IL QUANDO: quando è avvenuto il fatto in oggetto, tempi, scadenze e fasi

 
10. WHY – IL PERCHÉ: cause e/o motivi per cui si deve fare, proporre, intervenire  
11. WHERE – IL DOVE: dove è accaduto il fatto, quali sedi interesserà, che peso avrà – 

regionale, nazionale, globale.

Inizia da qui. Se sarai in grado di rispondere a tutte queste domande, allora sarai in grado di 
scriverne. E vedrai che sarà molto più semplice stilare il tuo documento.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/04/16/la-prima-regola-per-scrivere-meglio-avere-
chiaro-in-testa-cosa-vuoi-sc/37778/

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

Altro che capitani, rivoluzionari e rottamatori: è la Terza Repubblica dei 
bambini impauriti

Paralizzati dal fantasma dell’impopolarità, né Di Maio, né Salvini, né Renzi sono in grado di uscire 
dallo stallo attuale. Buon per Berlusconi, che non ha più nulla da perdere. E che può giocare con la 
paura altrui per tornare a dettare le regole del gioco

di Francesco Cancellato 
16 Aprile 2018 - 08:00  

 
Dovevano essere i guerrieri, i rivoluzionari, i capitali e i rottamatori. Si stanno rivelando dei 
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ragazzini appena un po' cresciuti, terrorizzati dal giudizio del loro elettorato, paralizzati dal 
narcisismo di chi vive del consenso altrui, incapaci di prendere una decisione senza valutarne gli 
effetti sui sondaggi. Benvenuti nell’era della campagna elettorale permanente, certo. Ma benvenuti 
pure nell’era delle leadership fragili, fragilissime dei Renzi, dei Salvini e dei Di Maio, figlie 
della volatilità del consenso e della volubilità dell’opinione pubblica.
La narrazione testosteronica degli aut aut, degli ultimatum, delle prove di forza? Propaganda 
allo stato puro. La realtà è che Di Maio - uno che   ha paura persino a dire che vino preferisce, sia 
mai che si offendano gli altri viticoltori - non vede l’ora di andare al governo, perché vuole 
capitalizzare il suo 32% di consensi e di Berlusconi gliene frega il giusto. Solo che non può dirlo, ai 
suoi elettori, perché teme gli voltino le spalle, né tantomeno può permettersi l’onta di fare da spalla 
a un governo guidato da un leghista. Cosa direbbero, nei commenti su Facebook, i grillini duri e 
puri?
Lo stesso vale per Salvini, terrorizzato dalla prospettiva di un governo di larghe intese e di una 
conventio ad excludendum che lasci al Movimento Cinque Stelle il monopolio dell’opposizione. 
Ma, nel contempo, paralizzato dalla paura che tagliare i ponti con Berlusconi e Forza Italia gli 
possa costare le regioni del Nord, e gli possa alienare le simpatie di chi potrebbe accusarlo di aver 
distrutto il centrodestra dopo una vittoria. Capitan che abbia, evidentemente, non morde.
La narrazione testosteronica degli aut aut, degli ultimatum, delle prove di forza? Propaganda allo 
stato puro. La realtà è che Di Maio non vede l’ora di andare al governo, perché vuole capitalizzare il 
suo 32% di consensi e di Berlusconi gliene frega il giusto. Solo che non può dirlo, ai suoi elettori, 
perché teme gli voltino le spalle
Sullo sfondo c’è Renzi - alla fine chi comanda è ancora lui, nel Pd - coraggioso rottamatore 
solo all’apparenza. In realtà, alla prova dei fatti, anch’egli vittima dei condizionamenti esterni, 
incapace di rispondere a una domanda di responsabilità, qualora mai gli fosse posta, perché andare 
al governo significherebbe far passare il Pd per un partito di impenitenti poltronisti, incapaci 
di starsene tranquilli all’opposizione pure quando straperdono. E attorno a lui, una 
nomenklatura di partito che lo butterebbe volentieri a mare, ma che non ha il coraggio di affrontarlo 
di petto, imputandogli tutte le responsabilità che gli vengono attribuite a mezza bocca, appena l’ex 
segretario si gira dall’altra parte.
Eccola qua, insomma, la terza repubblica dei bambini impauriti. E non stupisce che un caimano 
sdentato come il debole e vecchio Berlusconi di oggi possa far loro ancora paura. Perché in fondo, 
proprio lui, narciso tra i narcisi, del consenso non se ne fa nulla, oggi. L’ha perso tutto, o quasi, e 
difficilmente dovrà riconquistarselo, al prossimo giro. La sua forza, oggi, è la popolarità altrui, 
quella di chi ha tutto da perdere. La sua fortuna, è che nessuno dei giovani guerrieri ha il 
coraggio di giocarsela fino in fondo.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/04/16/altro-che-capitani-rivoluzionari-e-rottamatori-e-
la-terza-repubblica-d/37782/

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

14 aprile 2018

Ossigeno e staminali all'origine degli animali complessi
 Una singolare coppia di ricercatori propone una controversa ipotesi su ciò che avrebbe consentito 
alla vita animale di evolvere in forme molto più grandi, complesse e diversificate nel corso della 
cosiddetta esplosione del Cambriano: il segreto sarebbe la capacità di conservare riserve sufficienti 
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di cellule staminali anche in presenza di alti livelli di ossigenodi Jordana Cepelewicz / Quanta  

Quando Emma Hammarlund dell'Università di Lund, in Svezia, si rivolse per la prima volta al 
collega Sven Påhlman per chiedere aiuto per la sua ricerca, lui dubitò di poterle offrire molti lumi. 
Dopo tutto, lui era un biologo oncologico, e lei una geobiologa, che studiava cioè l'interazione tra 
gli organismi viventi e il loro ambiente. Påhlman non vedeva come il suo lavoro potesse contribuire 
alla ricerca di risposte sulla rapida proliferazione e diversificazione della vita animale che, mezzo 
miliardo di anni fa, cambiò per sempre il paesaggio evolutivo della Terra.

Ma nonostante le riserve iniziali di Påhlman, negli ultimi quattro anni la coppia ha collaborato alla 
formulazione di una nuova ipotesi interdisciplinare,   pubblicata su "Nature Ecology & Evolution" 
all'inizio di quest'anno, che spiega perché ci è voluto così tanto tempo perché gli animali entrassero 
in scena in modo così esplosivo.

La 
documentazione fossile mostra un'esplosione di vita animale complessa e diversificata circa 540 
milioni di anni fa. Fra le creature più diffuse dell'epoca vi erano i trilobiti. Qui, un fossile di 
Elrathia kingii. (Cortesia Micha L. Rieser/Wikimedia)

La Terra ha ospitato la vita per la maggior parte dei suoi 4,5 miliardi di anni di storia, ma era una 
vita in gran parte limitata a organismi microbici: batteri, plancton, alghe. Solo 540 milioni di anni fa 
circa specie più grandi e complesse cominciarono a dominare gli oceani, ma in poche decine di 
milioni di anni (un attimo per i tempi dell'evoluzione) il pianeta si riempì di ogni tipo di animali.

Le testimonianze fossili di quel periodo mostrano gli esordi di quasi tutte le moderne stirpi animali: 
animali con conchiglie e animali con spina dorsale, animali che nuotano e animali che scavano, 
animali che possono cacciare e animali che possono difendersi dai predatori.
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Come molti biologi, Hammarlund si chiedeva perché ci fosse voluto così tanto tempo per far 
emergere animali complessi, e perché - quando finalmente
lo hanno fatto - fosse accaduto così rapidamente.

Una delle principali teorie su questo problema molto dibattuto ipotizza che un aumento vertiginoso 
dell'ossigeno atmosferico abbia innescato la cosiddetta esplosione del Cambriano.

In precedenza, quando l'ossigeno era scarso, gli animali semplici che vivevano nei mari avevano 
metabolismi anaerobici, che non dipendevano dall'ossigeno; per loro, anzi, l'ossigeno era 
problematico se non tossico. Passando alla respirazione aerobica, tuttavia, gli animali ottennero un 
enorme vantaggio metabolico perché la quantità di energia che le cellule potevano produrre per ogni 
ciclo respiratorio aumentava di quasi venti volte.

Quell'energia supplementare può essere stata ciò che alimentò la maggiore complessità osservata 
nel periodo Cambriano: aumento della biomassa, miglioramenti nei sistemi cellulari, strutture 
corporee più complesse e capacità di movimento e di predazione ad alta intensità energetica.

"Penso che quella del regno animale sia la storia di un apprendimento a sfruttare una notevole fonte 
di energia, l'ossigeno, ma anche a evitare i potenziali pericoli che sono associati a esso", ha detto 
Charles Diamond, specializzando all'Università della California a Riverside, che lavora con il 
geologo Timothy Lyons, un forte sostenitore della tesi centrata sull'ossigeno.

Ossigeno, tumori e cellule staminali
Ma non è affatto certo che un forte aumento dell'ossigeno atmosferico abbia causato l'esplosione del 
Cambriano: molti scienziati danno più peso a teorie alternative, che guardano all'emergere di nuove 
capacità genetiche o a grandi cambiamenti nelle interazioni ecologiche che spinsero l'evoluzione di 
nuove forme vita. Tuttavia, gli animali di quel periodo devono aver avuto la necessità di sviluppare 
innovazioni fisiologiche per affrontare l'abbondanza di ossigeno.

Hammarlund aveva un'idea di come potrebbero aver fatto, e di come quei cambiamenti avrebbero 
potuto sbloccare  casualmente la libertà morfologica degli animali. Per dimostrarlo, però, aveva 
bisogno dell'aiuto di Påhlman. In particolare, aveva bisogno della sua conoscenza delle cellule 
staminali e del cancro.

La loro ipotesi è che fu l'evoluzione della capacità di mantenere cellule indifferenziate - anche 
quando quelle cellule sono esposte a livelli più elevati di ossigeno - a permettere agli animali di 
conservare scorte di cellule staminali per la crescita e la riparazione dei tessuti. Questa capacità, a 
sua volta, permise loro di diventare più complessi e diversificati.
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L’eno
rme proliferazione di forme animali che avvenuta mezzo miliardo di anni fa durante l'esplosione del 
Cambriano può essere stata innescata da cambiamenti genetici che hanno permesso alle cellule di 
proteggersi meglio dagli effetti dell'ossigeno (Jessica Rossier for Quanta Magazine)

Le cellule staminali hanno la capacità "pluripotente" di dare origine agli altri tipi di cellule che 
compongono i tessuti sani. Durante tutta la vita, hanno un ruolo cruciale nella rigenerazione e nella 
riparazione dei tessuti. Gli scienziati stanno ancora cercando di scoprire che cosa consente alle 
cellule staminali di mantenere il loro stato pluripotente e indifferenziato mentre le altre cellule non 
possono.

Uno dei fattori identificati dai ricercatori è l'ossigeno: le staminali hanno bisogno di bassi livelli di 
ossigeno per rimanere in condizioni stazionarie. Vari esperimenti hanno dimostrato che esporle a 
maggiori quantità di ossigeno di solito le porta bruscamente a differenziarsi. Questo spiega perché 
le  staminali sono sequestrate così spesso in regioni del corpo come il midollo osseo, dove i livelli 
di ossigeno sono relativamente bassi (ipossia).

Ma ci sono eccezioni a questa regola: le cellule staminali risiedono anche in nicchie più ricche di 
ossigeno, come la retina e la pelle. Anche i tumori hanno cellule staminali, che aiutano a guidare la 
formazione e la crescita del tumore, e quelle cellule sono resistenti all'ossigeno. Påhlman e 
Hammarlund hanno capito che determinando il modo in cui il nostro corpo e i nostri tumori maligni 
conservano queste staminali nonostante l'ossigeno avrebbero potuto spiegare in che modo i primi 
animali risolsero i loro problemi con l'ossigeno milioni di anni fa.

Così, si sono concentrati su una famiglia di proteine chiamate fattori inducibili dall'ipossia (HIF), e 
in particolare sulla proteina HIF-2α. La sua attività è fortemente coinvolta nei tumori dei reni e del 
sistema nervoso simpatico (compresi i neuroblastomi che studia Påhlman).

Gli HIF aiutano a modulare la reazione delle cellule alle diverse condizioni di ossigeno. Quando 
l'ossigeno è basso, le cellule attivano gli HIF per spostare il loro metabolismo da aerobico a 
anaerobico e per avviare altri processi che mantengono in vita le cellule; quando l'ossigeno è alto, 
gli HIF non sono più necessari e si degradano. Ma in alcuni tumori HIF-2α rimane attivo anche 
durante l'ossigenazione, secondo Påhlman, e aiuta le cellule a comportarsi come se stessero vivendo 
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in condizioni di ipossia anche se non lo sono. Prendiamo le cellule del neuroblastoma, ha detto: se 
si sopprime HIF-2α le staminali sono indotte a differenziarsi, suggerendo che la proteina è parte di 
ciò che mantiene le staminali tumorali in uno stato immaturo in presenza di ossigeno.

Hammarlund e Påhlman in seguito si sono spinti ancora oltre: hanno ipotizzato che HIF-2α funzioni 
in modo simile anche nei tessuti animali normali. Hanno trovato alcune prove preliminari di questo 
nella pelle e nel sistema nervoso simpatico (se in quest'ultimo si elimina la proteina, si interferisce 
con il suo sviluppo), ma per confermare l'idea sono necessari ulteriori esperimenti.

Una nuova libertà di forma
Poi Hammarlund si è messa all'opera per capire in che modo gli HIF potrebbero essere intervenuti 
nella storia evolutiva dell'esplosione del Cambriano. Immaginiamo una massa informe di antiche 
cellule animali in cui gli HIF non si erano ancora evoluti. La distribuzione di ossigeno all'interno 
della massa avrebbe fatto sì che le cellule staminali potessero nascondersi solo al centro della 
massa, lontano dall'ossigeno, mentre le cellule differenziate riempivano la periferia più ossigenata. 
Tutto sarebbe filato liscio finché l'ossigeno nell'ambiente dell'organismo fosse rimasto stabile. Ma 
qualsiasi spostamento del livello di ossigeno intorno alla massa multicellulare avrebbe cambiato 
anche il gradiente di ossigeno al suo interno.

Prima 
dell'esplosione del Cambriano, durante il cosiddetto periodo di Ediacara, l'oceano era popolato da 
grandi organismi dal corpo molle, che si sono tutti s estinti all'inizio del Cambriano. Qui è mostrato 
il diorama sulla vita di Ediacara della sala dei Fossili dello Smithsonian National Museum of 
Natural History. (Cortesia Ryan Somma)

Hammarlund ha poi considerato HIF-1α, la molecola presente nei vertebrati che lei e Påhlman 
descrivono come simile alla "forma ancestrale di HIF" evolutasi per prima. HIF-1α si comporta 
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come un interruttore metabolico che permette alle cellule di "entrare o uscire da una modalità a 
basso consumo di ossigeno", ha spiegato, il che avrebbe consentito agli animali emergenti di essere 
meno sensibili alle fluttuazioni dell'ossigeno nel loro ambiente.

"Gli organismi potevano iniziare a gestire meglio le staminali", ha spiegato Hammarlund. I loro 
tessuti potevano crescere con meno vincoli imposti dall'ossigeno, tanto da poter essere costituiti da 
cellule più diversificate che crescevano in strutture più varie. Inoltre, gli animali potevano 
cominciare a popolare più habitat con diversi livelli di ossigeno. Hammarlund si chiede se le 
creature di Ediacara, scomparse all'inizio del Cambriano, mancassero di questa capacità e quindi 
vivessero nelle zone profonde dell'oceano dove le concentrazioni di ossigeno erano più stabili.

L'entrata in scena di HIF-2α avrebbe dato ai vertebrati una flessibilità ancora maggiore perché i loro 
tessuti potevano comportarsi come se fossero in ipossia indipendentemente dall'ambiente in cui si 
trovavano. Questo avrebbe permesso loro di formare organi complessi composti da cellule diverse e 
altamente specializzate, senza tener conto dell'esposizione al distruttivo ossigeno. "HIF-2α è stato 
uno strumento ancora migliore per sostenere... nicchie di risposte ipossiche", ha detto Hammarlund. 
Le staminali avrebbero potuto stabilirsi in zone completamente isolate dai gradienti di ossigeno 
presenti in tutto il resto del tessuto.

A sostegno della sua teoria, Hammarlund fa riferimento alla storia evolutiva degli HIF negli 
animali. Gli HIF si sono evoluti e sono presenti in quasi tutte le specie animali; nel frattempo, HIF-
2α è unica dei vertebrati. "Ha senso, quando ci pensi", ha detto. "I vertebrati sono più grandi e 
hanno una durata maggiore rispetto agli invertebrati. Sono più bravi a mantenere i loro tessuti in 
ambienti ossigenati".

Al contrario, ha detto, molti invertebrati come gli insetti trascorrono la maggior parte della vita 
come larve che vivono in condizioni di basso ossigeno e non possono rigenerare i tessuti come i 
vertebrati. Hammarlund pensa che gli invertebrati non siano altrettanto bravi dei vertebrati a 
conservare cellule staminali vitali nei loro tessuti adulti per la rigenerazione.

In breve, lo sviluppo delle proteine HIF ha rappresentato la "chiave giusta per trovare l'oro", ha 
detto Hammarlund. E' solo quando sono arrivati HIF e HIF-2α che gli animali hanno potuto iniziare 
a usare l'ossigeno per disporre di più energia metabolica, costruire tessuti più elaborati e far fronte 
in modo migliore ai danni dell'ossigeno. "Probabilmente gli HIF non erano l'unica chiave, ma sono 
quella che conosciamo ora", ha detto.

Lei e Påhlman sperano di scoprire anche altri meccanismi, ma prima devono testare i componenti 
essenziali della loro ipotesi HIF, in primo luogo l'idea che la reazione di ipossia sia evocata nei 
tessuti normali specificamente per mantenere le cellule staminali.

Un prezzo pagato dai vertebrati
Tammie Bishop, ricercatore sul cancro dell'Università di Oxford specializzato nello studio 
dell'ipossia, ha dei dubbi. Gli scienziati devono ancora vedere HIF-2α altamente espresso in tessuti 
ricchi dell'ossigeno al di fuori del laboratorio, ha detto. Inoltre, quando la proteina è stata eliminata 
geneticamente nei topi, questi hanno avuto problemi di salute, ma non nella misura che ci si 
aspetterebbe se la qualità delle loro cellule staminali fosse stata compromessa. Randall Johnson, 
biologo al Karolinska Institut, in Svezia, concorda che ci sono problemi con l'ipotesi di 
Hammarlund che l'attività di HIF-2α nei tumori corrisponda a ciò che sta accadendo nei tessuti 
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normali. "Ma penso che sia perfettamente ragionevole per loro fare queste ipotesi, nell'intento di 
cercare di fare nuovi importanti collegamenti", ha detto.

Påhlman e Hammarlund ritengono che il legame tra HIF-2α e formazione del tumore sia radicato 
nel ruolo evolutivo della proteina nel mantenere gli stati delle cellule staminali. "Forse il cancro è il 
prezzo che i vertebrati, che sviluppano il cancro più spesso degli invertebrati, pagano per la capacità 
di vivere bene in un ambiente ricco di ossigeno", ha detto Hammarlund.

Cellul
e di neuroblastoma. (© Science Photo Library / AGF)

Påhlman concorda: "Io dico sempre che i tumori non inventano nulla. Si limitano a dirottare i 
percorsi biologici e le funzioni normali [e] ad agganciarsi a tutto ciò che promuoverà la crescita e la 
sopravvivenza". Attualmente sono in corso studi clinici per verificare se l'inibizione di HIF-2α 
possa essere efficace nella terapia di alcuni tumori.

Il cancro non è l'unica dimostrazione moderna dello scopo originario di HIF-2α. Le persone che 
vivono ad altitudini estremamente elevate sull'altopiano tibetano, per esempio, possiedono una 
mutazione in un gene che codifica per HIF-2α, mutazione che causa un funzionamento meno 
efficace della proteina. Questa mutazione protegge i tibetani anche dagli effetti altrimenti dannosi 
per la salute legati al vivere a livelli di ossigeno inferiori, tra cui il mal di montagna, l'aumento del 
rischio di ictus e le complicanze in gravidanza. "Mi chiedo se il fenotipo HIF-2α sia meno 
necessario ad alte altitudini", dove i livelli di ossigeno sono sempre ridotti, ha detto Hammarlund.

Per ora, le idee di Hammarlund e Påhlman devono essere corroborate da prove sperimentali. E per 
collegarle ai grandi misteri dell'esplosione del Cambriano, i ricercatori dovrebbero determinare se i 
cambiamenti nell'ossigeno atmosferico abbiano guidato lo sviluppo degli HIF e, in caso 

67



Post/teca

affermativo, in che misura. Si tratta di una relazione sottile, di sicuro. "Questa idea di un legame tra 
ipossia e staminalità è un modo nuovo di guardare a quella che sembra essere una sottile interazione 
tra ossigeno e biologia cellulare, di cui non si sta in realmente discutendo", ha detto Christopher 
Reinhard, geochimico al Georgia Institute of Technology. "Potrebbe essere importante capire in che 
misura il livello di ossigeno sia realmente importante e perché lo sia".

(L'originale di questo articolo è stato   pubblicato il 7 marzo 2018 da QuantaMagazine.org, una 
pubblicazione editoriale indipendente online promossa dalla Fondazione Simons per migliorare la 
comprensione pubblica della scienza. Traduzione ed editing a cura di Le Scienze. Riproduzione 
autorizzata, tutti i diritti riservati)

fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2018/04/14/news/esplosione_cambriano_ossigeno_staminali_ipossia-
3938439/?rss

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

Hotel Casa del Mondo
di   minima&moralia pubblicato domenica, 15 aprile 2018 
di Marco Mantello

Quando caddi su Guatemala city
oramai sei giorni fa
le bende nere, l’ineccepibile croce al collo
c’era un ceffo nella sala libertà:
“Buona sera Ingegner Raciti
tutto a posto col suo passaporto?“
Io speravo fosse un morto
di quei maya col fucile a pompa,
gli davo i travel e magari
scompariva nei miei occhiali
perché qua i turisti in tuta
li bastonano a qualsiasi orario
per tener fede a un immaginario.
Invece questi, all’aeroporto,
se gli illumini i visi mai visti
trovi facce che conosci da una vita
inviti a cena, le scampagnate
coi figli assieme. Il loro futuro
è fatto di vene. Il loro italiano
è una lingua perfetta. Il loro stipendio
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un interminabile riso isterico
Siamo appena arrivati in albergo
e qualcuno mi ticchetta sul polsino
poi fa il gesto di mettermi in mano
un biglietto di ritorno in aeroplano
Porco dio -grido
come il mongoloide nel film
L’ora di religione.
Porco dio grido il Cùccuma
quel compagno di pallacanestro
che restava sempre in panca
e tirava soltanto di destro
Porco dio come Mauro Mattina
il bidello della scuola elementare
chiudeva le colf etiopi
negli androni delle scale
Le tastava come un
porco dio come il dottor Malato
il pediatra dei miei cinque anni
il mio scroto che non scendeva e lui
con le dita premute spingeva
e intanto gridava al telefono:
“Al condominio gli facciamo causa!“
Porco dio dalla Casa del mondo
la ninfa Eco in menopausa
niente pelle, niente ossa,
tutta erosa nel sottopassaggio
dove è pieno di sette e settucole
e sui bus-primavera di maggio
trovi scritte: Diòs es amòr.
Il portiere dell’albergo
l’italiano lo capisce un po’
Ha bloccato la spia del passato
con possenti parole spagnole
Allora quello, indispettito
trova pure il coraggio di dire:
“Se non mi lasci adesso io…“
“Lo licenzi? Gli fai l’embargo?“
ho gridato da sopra le scale
poi il mio naso, risvegliato dal letargo
ha ripreso lentamente a sanguinare.
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Oggi è andata meglio di ieri
non mi sono comparse croci
e nessuno da questi altipiani
ha parlato con altre voci
Il ragazzo che mi serve l’aranciata
non dà affatto l’idea
di uno smunto-adozioni a distanza
che albergatori fricchettoni
raccattano a dieci quezàl
dal mercato di Chichicastenango.
Te lo vedi sempre e solo illuminato
paffuto di fianchi, la brillantina
sui capelli lisci. Dopo il master in Europa
avrà un’agenda color foca
e una curva ambizioni-sacrifici
canalizzata sulle ordinate.
Fare ginnastica sui tapirulàn
senza perdere un grammo di coca
con quel mucchio di capi-amici
che lo chiamano tutti Juàn.
Sono uscito dall’acqua gelata
mi ha portato l’accappatoio
sopra i resti del bicchiere di aranciata:
“Le volevo solamente ricordare
che alle nove ha la cena sociale…“
sento dire dal corridoio
Poi ha iniziato a soffiare il vento.
Nella serie di amache e scale
che conducono agli ultimi piani
l’hotel Casa del mondo
è incavato su un picco di argilla
ha di fronte due vulcani
e una nuvola bassa e tranquilla
che ti informa se piove domani.
I padroni di Casa del mondo
sono un tedesco di sessant’anni
e una messicana di nome Crusca.
Conosciutisi in Alaska intorno al ’71
(così dice l’opuscolo). Lui l’aria brusca,
occhi piccoli, bruno. Lei un premamàn
che è davvero minuscolo.

70



Post/teca

Alla cena sono l’unico europeo.
Messo accanto a una famiglia di Manatthan
che non vota per Bush e gli Scud
gli domando fingendomi ebreo
trapiantato nei mari del sud:
“Siete stati a Santiago Atitlàn?
Avete letto l’iscrizione
nella chiesa coloniale?“
Un rifugio davvero perfetto
durante la guerra civile.
I battesimi e i funerali
sospesi a data da definire
non si poteva nascere né morire.
Fra le nicchie di fronte all’altare
centinaia di statue di legno
sono in fiamme sia dentro che fuori
le candele liquidate come fiori
attecchiscono sul marmo delle scale
Missionari mezzi fusi a militari
si confondono nei mocassini
lucidati a cento gradi, i celerini
si riducono quasi a cerini.
C’era un pesce guachinango
cucinato all’acqua pazza
da un inglese mezzo uomo e mezzo orango
Donna Maya, patate e corazza
dalle mani che prendono fuoco
fa volare una quaglia di das
ma la spinta dura poco
in quel cielo colore del gas
ed il rosa della bocca le si squaglia
sulle spalle pelose del cuoco.
La bambina chiaramente handicappata
rotolava dalle scale della chiesa
Le sue braccia divennero gambe
per fortuna era tutta discesa.
Poi dal nulla di quel vicolo canaglia
esce un grumo di straccetti di carbone
ti domandano un quezàl, la quesadilla
per portarti a vedere una cosa
che non trovi sulla guida. E non è pericolosa.
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Di ritorno dalla chiesa, in espadrilla
cento statue, la genuflessione
con Ignazio, Massimone
e la solita aria tranquilla
all’Hotel Casa del Mundo
ricomincia la cena sociale.
La coppietta di Manatthan
si è portata dietro il figlio
Il padre mi spiega che Stan
parla almeno quattro lingue
alla Scuola Soggetti Dotati:
“Però secondo noi
anche agire distingue.
Sono quindici giorni filati
che lo prendo e lo butto di peso
dagli scogli nel lago Atitlàn. All’inizio
se la faceva sotto…Vero Stan?“
Ha notato che fisso da un po’
la sua croce camicia e flanella
Vuol sapere che cosa ne so
del papa nuovo. Se mi piace oppure no:
“Parla solo di fede e razionalità“
Al che Stan, gli occhiali sul naso:
“La razionalità è una procedura
per conseguire scopi
Anche i nazisti erano razionali.
Al mio corso di scrittura
Mr. Boell dice che quando
trasportavano i boemi in ferrovia
gli ufficiali dei campi
biasimavano quelli dei treni
se qualcuno nei vagoni lindi
fosse morto per via del vapore.
Prima i lavori forzati e poi
li passavano per le docce.
Razionalità rispetto a scopi quindi
e non ragione come valore“
“Vedi Stan,
io ho studiato ingegneria
e di scopi me ne intendo poco.
Guardavo il crocefisso di tuo padre
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perché ho avuto una brutta esperienza
con dei tizi del Vaticano
e adesso che sto in vacanza…Insomma è come quando
devi buttarti dalle rocce: non la senti
la tensione che avanza e poi
quando ti tuffi, voglio dire gridi e
al contatto con l’acqua
sei scarico e felice…non ti capita anche a te Stan?“
I suoi provano tre volte a cambiare discorso
ma lui niente. A furia di domande
esce fuori la storia della mia vita
La cena è finita, mi ha detto Stan
il suo piccolo cristo interiore insiste
che lo devo accompagnare al beat serale
“Non dorme mai“ spiega la madre
“senza un giro delle stanze numerate
Se le porte sono chiuse, ci dobbiamo soffiare
per vedere se reggono bene… Stan
credo che il signore… non lo so se ci viene“
Il beat serale. Siamo appena arrivati
davanti camera dei suoi
Quattro volte mi ha fatto soffiare
fino a che non si è chiusa la porta
mi ha spiegato il suo potere cerebrale:
“L’anno scorso alla classe speciale
l’insegnante (ora è morta)
entrava e non mi alzavo mai
Ripeteva che una regola sociale
è come Jimmy Giravolta.
Il mio orsetto a pile.
Per esempio se resto seduto
trema tutto e si morde le zampe
Mi potesse parlare direbbe
che non è una cosa importante
E pure l’insegnante (quella che è morta)
le bastava il gesto. Avrebbe chiuso la porta e poi
con un sorriso: Resta seduto, Stan. Grazie.
Da quella volta, ogni volta che si apre una porta
mi faccio esaminare gli occhi
da Jimmy Giravolta. Se sono regolari, intellegibili
e soprattutto uguali ai suoi
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lui li chiude e si mette a dormire“
Faccio ancora due passi da solo
sul terrazzo da cielo stellato
vedo un pezzo di peluche formato orso
sembra come lo abbiano morso
tanto è pieno di buchi sul pelo.
Il suo occhio sinistro saltato
quello destro più rosso del vino
sporge in fuori e non guarda nessuno.
Stan
Mi ha bussato alle sei di mattina
“Ci vieni a Santiango Atitlàn?“
“Ma cosa devi fare fino a là?“
“Innamorarmi di una
che ho visto due giorni fa“
Tira fuori una bambina
in formato polaroid. Sui dodici anni,
capelli neri, occhi seri,
le labbra carnose per la sua età:
“Se non trovo il coraggio di parlarci
lo rimpiango per tutta la vita“
“Ma i tuoi lo sanno
che vuoi andare da quelle parti?“
“Siccome non dormivo,
mi hanno mandato loro a bussarti“
Santiago è piena di bambini sporchi
Guidano i taxi, fanno le guide
e nessuno d’inverno si uccide
Oggi è giorno di mercato.
Valutate le tasse che paga e
l’elemosina che nega
in un borgo di campagna italiano
il mercante senza alcuna ipocrisia
risponde a domande
e sua moglie una sega
che si chiama Maria.
Qui a Santiago Atitlan
se un tappeto è a sessanta quezal,
tu gli dici: Non più di ventuno.
Per Einaudi buon senso alla mano
il suo prezzo è a metà degli estremi
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Fra il mercato del borgo italiano
e il villaggio Santiago Atitlàn
c’è un turista col cranio pelato
la lacoste e la bandana.
Esce fuori dal pullmann estivo
fa due occhi da porca puttana
e minaccia di andarsene via
Quando il prezzo diventa offensivo
la sua mano ritorna a pagare
e la moglie la chiama Maria-
hai-da-cambiare.
Arriviamo davanti alle scale
della chiesa coloniale.
Stan gli è venuto il fiatone
e gli tremano pure le arterie:
“Se la vedo come faccio a cominciare?
certe volte sulle labbra
sento come le cerniere!“
“In Italia c’è questa mania
di fissare le donne per strada
Le tue connazionali
alcune abbassano gli occhi
e cambiano corsia. Altre li tengono alzati
e ti affondano senza guardare.
Le tettone dalle piccole città
li hanno azzurri e fulminati
quelle magre se le fissi in luoghi chiusi
ti minacciano col cellulare.
Le donne latine invece
sono loro a fissare per prime“
“Sí ma se comincio a fissarla io tipo così?“
“No Stan con quegli occhi da matto
la spaventi e basta.
Vedrai che ti fissa lei per prima. E allora tu le dici
la prima cosa che ti viene in mente.
Una cosa qualsiasi non balbettare Stan
non tenere la mano sul mento
come fossi Platone. E adesso ripeti con me:
io sono Stan“
“Io sono Stan“
“…E ce la posso fare“
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“E ce la posso fare“
Quella sera alla cena sociale
era euforico e spigliato:
“Si chiama Rosa
e ci siamo tenuti la mano in chiesa“
“Vi siete sposati?“ rise il padre
“Mi ha chiesto dieci quezal
io gliene ho dati sette
e lei mi ha tenuto la mano in chiesa!“
“L’hai pagata Stan?“
“Sí. E ho anche tremato“
Adesso i genitori fissavano me:
“Questa cosa dei soldi
non me l’avevi detta Stan“
Un silenzio prolungato
poi la madre si alza di scatto
il braccio teso, lo schiaffo sul viso,
fino a che non ricadono a terra
i suoi occhiali e il suo piatto di queso.
Quando sono ripartito per l’Italia
ha voluto a tutti i costi il mio indirizzo.
“Non devi dire altro al signore Stan?“
“Grazie per ieri“. Fisso la madre non lui
con un´aria del tutto incivile
Alla fine l’ho pure abbracciato
ha voluto che mettessi nella sacca
il suo Jimmy Giravolta orsetto a pile
All’imbarco a Guatemala City
l´ho buttato in un cestino
mentre l´hostess recitava un rosario
di prezzari della Kalvin Klein
Ma i due soliti ceffi all´entrata
hanno detto: “Ingegnere, nein!
é il giocattolo di un bambino!“
L´hanno estratto a mani nude dal cestino
“Tenga. Lo tenga lei ingegnere!“
Hanno detto che tenerlo era un mio dovere
fra le tende della Buisiness Class.
Siamo arrivati in perfetto orario
senza scali ed il fuso
é un eterno e noioso mattino
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la discesa, i bagagli,
Aeroporto di Fiumicino
Su Repubblica in prima
Centinaia di maschere a gas
L’uragano Caterina
due ritagli su Santiago
e la zona del lago
Dalle porte elettroniche
dell’uscita voli internazionali
sento forte soffiare il vento
e mi cadono a terra gli occhiali
é allora che ho visto la prima barca
saltare il molo e conficcarsi in alto
La reception le camere le cucine
ombre rosse in bianco e nero
e sul grande televisore acceso
c’era scritto La fine
L’intera argenteria si era fatta liquida
e le scale erano tornate rocce.
Ogni tipo di soffitto
barcollava trafitto
da milioni e milioni di gocce
Ho visto la mia stanza ventisei
dentro un mare di vetri rotti
e quei fori dove stava la finestra
risucchiavano via le valigie.
Scuolabus rovesciati
sul semaforo rosso
li portavano gli americani
dai set di Venerdi 13
dove i Jason, i Michael Myers
dove i simboli mai brevettati
della loro repressione sessuale
spalancavano gli occhi al maestrale
e alla fauci rabbiose del lago.
Vidi Stan sopra uno scoglio
e le onde che ruggivano là sotto
dove un tempo la casa del mondo
ti diceva benvenuti in sette lingue
c´erano solo lui e il suo naso rotto.
“Se tutto in paradiso vale poco
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anche il costo della vita
deve essere più onesto
é il prezzo del paradiso questo?“
Il suo piede sinistro
é annodato a uno spago
per non farlo volare via nella tempesta
e c’è vento molto vento disperato
sembra come che sia l´acqua a salire su
e a tuffarsi dentro di lui di testa
a non farlo mai più cadere.
“Adesso ripeti con me“ gli ho gridato
“Io sono Stan. E ce la posso fare“
Poi il suo corpo alla parola Io
è crollato fra nuvole e lago
fino all’eco del mio porco dio.
Mesi dopo arrivarono in cento
ingegneri a riparare il cielo
e l’Hotel Casa del Mondo
cambiò nome in Cimitero
Dove il buio fu solo un momento
le ragioni del bulbo oculare
mi divennero sempre più chiare
I maiali ritornarono all´ovile
Il tassista che aveva imboccato
la bretella e il raccordo anulare
la sua croce dal collo ritorto
alla fila che già si rintasa
“Ingegnere dove la porto?“
Dopo un’ora e tre quarti ero a casa
con il giocattolo di un bambino morto

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/hotel-casa-del-mondo/

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

Nuova letteratura fantastica. “Il grido” di Luciano Funetta
di   Nicola H. Cosentino pubblicato lunedì, 16 aprile 2018

È più facile confezionare un’utopia che un’apocalisse? Emil Cioran se lo chiedeva nel 1960, dalle 
pagine di un testo, Storia e utopia, in cui faceva a pezzi un immaginario (e un modo di pensare) già 
in pensione, di fatto, da mezzo secolo. «Le sole utopie leggibili», scriveva, «sono quelle false, 
quelle che, scritte per gioco, divertimento o misantropia, prefigurano o evocano i Viaggi di Gulliver, 
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bibbia dell’uomo disingannato, quintessenza di visioni non chimeriche, utopia senza speranza. Con 
i suoi sarcasmi, Swift ha smaliziato un genere fino al punto di distruggerlo». Dalle macerie sorgono 
Metropolis, lo Stato Unico di Zamjatin, l’Oceania di Orwell, la Galaad di Atwood. Città, Stati, 
continenti, non-luoghi del futuro che esasperano i connotati di skyline già scricchiolanti, panorami 
avvolti dalla nebbia.
Il futuro, nel Novecento letterario, è sempre stato angoscia. E il Duemila è cominciato con, direbbe 
Cioran, un’apocalisse ben confezionata: poche ore di realtà che sembrano un film di Roland 
Emmerich: schianti, fiamme, lo skyline deturpato. Morta la paura del totalitarismo comincia quella 
delle teocrazie, poi della catastrofe energetica, poi della corruzione di un mondo ipertecnologico. È 
lo zenit narrativo dei timori.
L’Italia ha fatto il suo. Da Emilio Salgari a Guido Morselli, da Stefano Benni a Laura Pugno, fino a 
Un attimo prima di Fabio Deotto, il futuro è stato il Vorrei-ma-non-posso, o forse il Possiamo-in-
pochi, della nostra letteratura. Perché si sa, l’Italia è il passato per eccellenza: rovine, sepolture, 
decadenza, nostalgia. Le poche decine di eccezioni sono accomunate dal potere simile a quello che 
Cioran attribuisce a Swift, ma meno distruttivo: sbertucciare un genere, saccheggiarlo e poi andare 
oltre, lasciando la porta aperta per future incursioni.
Tra queste eccezioni corsare si può da poco annoverare Luciano Funetta. Poco più di trent’anni, un 
primo romanzo, Dalle rovine (Tunué), nella dozzina dello Strega 2016, un secondo, Il grido, appena 
uscito per Chiarelettere. Ciò che scrive si circonda di un’indeterminatezza suadente e oscura che 
stride se accostata al nome della casa editrice che oggi lo pubblica, ma che interpreta benissimo 
quello della collana che Il grido inaugura: Altrove, curata da Michele Vaccari: sguardi, più o meno 
distorti, su un futuro che parla italiano.
In estrema sintesi, visto che nel caso di Funetta sgranare le trame può essere inutile: la sua opera 
seconda, storia della derelitta Lena Morse tra luci interiori e ombre esteriori, è un romanzo 
sorprendentemente rigoroso, che sa parlare di allucinazioni senza essere allucinato. E non perché 
l’autore, incendiario emergente, sia già diventato pompiere. Anzi, Funetta sta radicalizzando il suo 
immaginario.
Il grido, 165 pagine di espressionismo alto, non rinuncia a riferimenti che rimandano al, diciamo, 
pulp, al B-qualcosa, a quella linea metropolitana lunga un secolo che con disinvoltura riuniva 
l’Europa prima e le Americhe poi sotto la bandiera unica del godimento e della (vera) libertà 
espressiva: corpi, pericolo, sesso, paura, fantasia. A volte droghe, a volte crimini, di certo bar ai 
confini del mondo. Non ci sarà il porno, stavolta, o lo snuff, né il grottesco-impersonale che 
incendiava Dalle rovine, ma la storia di Lena è un fumettone che regala allucinazioni sincere – nel 
senso che non sembrano ragionate, ma viste davvero. Luciano Funetta, c’è poco da fare, in questo è 
un vero talento, e se piace può diventare (qualora non lo fosse già) un autore ben oltre il da tenere 
d’occhio, ma direttamente di riferimento: è giovane, citazionista, ha infiniti ettari edificabili di 
fantasia e una spigliatezza tutta sua nel raccontare l’unica cosa che, come la classe e più dell’amore, 
non annoia mai: l’inquietudine. La quale, come ormai si sa, se scagliata nei non-luoghi e nei non-
tempi, vive uno stato di grazia.
Ma attenzione, sbaglia chi la chiama distopia. Il nucleo di questo romanzo non è ciò che 
l’ambientazione denuncia, come accade invece in Margaret Atwood o, per fare un esempio recente e 
italiano, in Di ferro e d’acciaio di Laura Pariani (NN), dove non esiste una vera separazione tra il 
problema e lo scenario. Il grido racconta la storia e la mente di Lena, cresciuta in un ou-topos ricco 
di elementi distopici che la influenzano intimamente, ma non politicamente. Ciò non significa che 
Funetta non segnali qualcosa, o che si serva del marcio solo per insozzare ad arte la scenografia. Il 
mondo che immagina è un disastro deprimente, ripreso dalla prospettiva di un nugolo di reietti, 
perennemente sbronzi (di Malthus o di Bruges) nel cuore di una città in cui i mezzi pubblici non 
esistono, sulle rotaie abbandonate riposano i Dormienti, scarti tra gli scarti, e la morte ha deposto il 
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sesso dal suo trono di priorità internettiana: il massimo del brivido, acceso il pc, lo provi fissando 
via webcam la tomba dei tuoi cari, per gentile concessione del Portale Municipale. La vera 
sepoltura, però, chissà se esiste.
Il grido è un campo minato di allegorie e, si è detto, citazioni. Le prime sono il biglietto di 
commiato, più che da visita, di Funetta, che già in Dalle rovine investiva il lettore con un finale 
deflagrante in cui plot e significato facevano a cazzotti, con la trama che perdeva al primo round. 
Qui si ripete il disegno dell’individuo sopraffatto dall’annientamento, dall’autodistruzione, da una 
monsterball di pulsioni soppresse o messe in stand-by, ma la forma con cui questa sopraffazione si 
presenta (un tornado composto di voci e angosce e spiragli di passato) non azzoppa l’intreccio: è 
dalle prime pagine che si aspettano al varco i fantasmi di Lena, tutto il resto è un fondale verso cui 
rivolgere più apprezzamento che vera attenzione.
La linea del presente, ne Il grido, è un countdown per il ritorno all’oblio provato nell’Orto, questa 
Narnia oppiacea che ospita le suggestioni fatte personaggio di uno che, si vede, legge con la fame di 
una mietitrebbia: Mircea, Simone, Atomo, Lucillo. E poi Mendel: un’anima vegetale che parla in 
grassetto e riassume in sé il lungo cammino degli orrori letterari che riguardano uomini e piante: da 
Polidoro e Pier della Vigna, trasformati in alberi/arbusti che sanguinano, all’Area X di Jeff 
VanderMeer – con cui Funetta condivide, indirettamente, il nome Lena, scelto anche per la 
protagonista della trasposizione filmica di Annientamento.
Mendel. A partire dal nome, chiarisce l’attitudine fantastica e divertita dell’autore, che gioca coi 
personaggi (che ok, sono brutti, sporchi e segnati) come si fa coi pupazzi, inventando una mitologia 
a scadenza. Né più e né meno che il negativo di un sistema X-Men: emarginati con un nome che 
rimanda ad altro (Ciclope, Banshee, Fenice), fisicamente riconoscibili, tormentati dal passato e 
pieni di cicatrici. Non strabuzzi gli occhi chi, parlando di Funetta, cita solo materia nobile, 
Lovecraft, Poe e Bolaño: se questo ragazzo piace e sa come trarre ispirazione, è anche perché ama 
gli scarti. La Lena orfana visionaria che legge i fumetti di John Morghen (!) non è così distante da 
un’altra donna delle pulizie, la protagonista muta, sfregiata e con la libido alle stelle di La forma 
dell’acqua di Guillermo Del Toro: l’immaginario che le ha partorite è simile, una valanga famelica 
di letteratura e giornaletti, ben filtrati dalla scelta del turbamento come tema predominante. Tutte 
figlie di Alice e Gregor Samsa, sì, ma pure di Cenerentola e Satanik.
Su tutto regna un senso di equilibrio, in questo secondo (e già riconoscibile) Funetta. Pretende 
l’accettazione del caos e sbarra i cancelli a metodi di lettura che non siano pura immersione, ma 
offre più di quanto chiede: una fantasia rigogliosa, soggetta a un continuo rinnovamento, e uno 
strato di coolness, o se proprio vogliamo figaggine, che somiglia alla bellezza di certe liceali da 
erotico anni ‘70: malcelata, o inconsapevole, ma (basta sciogliere i capelli e togliersi gli occhiali 
tartarugati) pronta a esplodere.
Nicola H. Cosentino

Nicola H. Cosentino (1991) è nato a Praia a Mare e vive a Cosenza, dove cura per l’Università della 
Calabria un progetto di ricerca su Michel Houellebecq e le distopie contemporanee. Ha esordito 
come autore pubblicando Cristina d’ingiusta bellezza (Rubbettino, 2016) e alcuni racconti per Colla 
e Nuova Prosa. Il suo ultimo romanzo è Vita e morte delle aragoste, uscito a luglio 2017 per 
Voland.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/nuova-letteratura-fantastica-grido-luciano-funetta/

------------------------------
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Una volta per tutte: perché l'università italiana fa così pena?
I dati Eurostat dicono che gli italiani sono i penultimi per numero di laureati e i secondi per 
abbandono.

Laura Antonella Carli
apr 16 2018, 8:24am

Ogni anno le statistiche Eurostat ci ricordano che in Italia abbiamo un grosso problema con 
l’istruzione. Dai dati provvisori circolati sulla stampa in questi giorni, per esempio, risultiamo 
penultimi per numero di laureati (meno di un italiano su sei in età da lavoro), salvati dall’infamia 
dell’ultimo posto solo dalla Romania, che da circa dieci anni compete con noi per il fondo della 
classifica.
Eppure l'impressione che si ha molto spesso è che di laureati ce ne siano anche troppi. Come mai? 
Perché, se è ancora poco diffusa, la laurea ha così scarso credito? La risposta sembra facile: non dà 
lavoro. E in parte è vero: in Italia l’istruzione universitaria è pochissimo valorizzata, anche per via 
di un sistema produttivo in cui piccole imprese, agricoltura e terziario penalizzano i laureati (e 
ancora di più le laureate). Ciononostante, anche se meno che altrove,   laurearsi conviene, perché le 
probabilità di trovare lavoro sono maggiori (sì, anche per quelli di scienze umanistiche) e il reddito 
è più alto. Chiaramente, se si è disposti a mettere in gioco un certo numero di anni.
In pratica qualche incentivo c’è, ma non basta né a convincere chi non si iscrive né a incoraggiare 
chi lo fa. La sensazione diffusa anche tra molti laureati, insomma, è di un titolo di studio 
squalificato e che ha perso prestigio.
Nelle facoltà umanistiche—quelle che conosco meglio, avendole frequentate—la demotivazione è 
palpabile e partire già dall’iscrizione, che spesso non è altro che il nuovo, naturale passaggio di 
stato tra il liceo e il fantomatico “altrove” del “mondo del lavoro”. È una demotivazione dolce, 
perché alla consapevolezza più o meno sotterranea che il proprio futuro di precariato e dannazione è 
solo rimandato, si accompagna il rassicurante presente di un microcosmo ovattato in cui l’ansia da 
esame è il peggiore dei mali e può essere curata con un po’ di birre in chiostro.
Qualcuno però da questo utero caldo viene espulso in modo brutale. Tornando ai   dati Eurostat 
(stavolta relativi al 2016), l’Italia è seconda in Europa per numero di abbandoni dopo la Francia e le 
motivazioni sono interessanti, per quanto difficili da cogliere in un’indagine statistica. La maggior 
parte abbandona per la voglia di lavorare: più i maschi, perché le femmine, socialmente meno 
motivate sul piano lavorativo (lo dice anche   questa indagine dell’OECD) lasciano gli studi 
soprattutto per “motivi famigliari”, oltre a scegliere più spesso corsi non proprio all’avanguardia 
quanto a sbocchi lavorativi.

C’è poi il discorso delle lauree specializzate. Non tutti quelli che si iscrivono all'università lo fanno 
per avere più argomenti con cui pontificare o sperando in una non ben precisata carriera nel mondo 
della cultura. C’è anche chi ha in mente un lavoro preciso ma pensa che cinque anni, più tirocini, 
abilitazioni, CFU mancanti e concorsi per fare il maestro d’asilo siano semplicemente troppi.
I motivi economici ci sono, ma incidono relativamente poco, mentre una ragione importante è la 
delusione nei confronti della propria università o del corso di laurea scelto: troppo approssimativo, 
troppo teorico, troppo ancorato al passato, poco professionalizzante.
A essere rimproverata un po’ da tutte le parti è soprattutto la distanza dal mondo del lavoro, ma 
mettere l’accento sempre e solo su questo punto è pericoloso. Ciclicamente, la soluzione che salta 
fuori è creare nuovi corsi specializzati, quando in Italia esistono ben 2.289 corsi di laurea triennale e 
2.181 corsi magistrali. Insomma, il problema non è la scarsità di scelta. Fermo restando che la 
funzione dell’università non è e non deve essere quella di “insegnare un mestiere” (altrimenti 
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sarebbe un tirocinio aziendale), lo sviluppo di capacità più spendibili dovrebbe essere ottenuto 
diversificando le modalità d’esame (nel corso di lettere della Statale, per esempio, non si scrive 
mai), svecchiando i programmi e creando attività integrative che siano davvero utili (i famosi 
“laboratori” sono sostanzialmente altri corsi frontali).

Al di là di cosa si decide di frequentare e del rapporto con il lavoro, la percezione della qualità 
scarsa dell’insegnamento ha delle basi piuttosto solide. È quello che in genere succede quando alle 
politiche di sostegno si preferisce un generico risparmio. Negli ultimi dieci anni, cioè dalla crisi in 
poi (che ha coinciso con la riforma Gelmini), mentre il resto d’Europa investiva sempre di più 
nell’istruzione universitaria, da noi si è fatto esattamente il contrario. E anche se gli ultimi due 
governi hanno invertito la tendenza, si parla sempre di 7 miliardi l’anno contro i 24 della Francia e i 
30 della Germania.
Come spiega l’economista Gianfranco Viesti nel suo nuovo saggio   La laurea negata, le 
conseguenze per gli studenti sono state il calo delle iscrizioni (negli ultimi anni lentamente in 
ripresa), l’aumento delle rette e le borse di studio insufficienti. Il taglio del numero dei docenti ha 
portato invece a un blocco del turn over e quindi a professori ancora più anziani. Mentre i tagli alla 
ricerca, oltre a far fuggire i dottorandi all’estero, hanno creato università poco vive e competitive, 
senza legame tra ricerca e didattica.
Negli anni che ho trascorso in Statale la sensazione di mancata vitalità si manifestava soprattutto 
sotto forma di irrazionale, vetusto mostro burocratico in grado di proiettarti in un labirinto kafkiano 
qualunque questione pratica dovessi affrontare. Programmi d’esame e iscrizioni ai laboratori 
compresi, dato che navigare in quel sito internet era come frugare in un sacchetto dell’umido. C’era 
in anche un programma d’esame che esisteva solo in forma cartacea e poteva essere rintracciato 
solo con il passaparola. Poi c’erano le maledette microfiches (che è un po’ come dire dagherrotipi) 
su cui bisognava salvare una copia d’archivio della tesi e che sono state sostituite troppo tardi dai 
PDF. L’impressione di partecipare a rituali farraginosi e senza scopo era enorme e non oso pensare 
che fine abbiano fatti quei nastri, visto che già alle copie cartacee ogni tanto succedeva   questo.
Partendo dal presupposto che negli ultimi cinque anni il meccanismo sia stato un po’ svecchiato, 
come ascensore sociale l’università italiana resta un   fallimento completo. Il background familiare 
influisce non solo sul conseguimento del titolo ma anche sulla scelta della facoltà. Bisogna 
aggiungere che i tagli degli ultimi dieci anni hanno danneggiato soprattutto gli studenti degli istituti 
tecnici e gli atenei del Sud, dove la percentuale di lauree è nettamente più bassa e si risente della 
fuga—per chi può—verso le università del Centro-Nord. In pratica, se sei laureato ma non hai i 
genitori laureati, non hai fatto il classico o lo scientifico e sei originario del sud puoi vantarti di 
essere una specie di unicorno.
A conti fatti quindi sì, l’università italiana fa effettivamente un po’ schifo e serve un intervento 
radicale: è vecchia, parcellizzata, poco competitiva, molto sotto finanziata e ancora decisamente 
classista.
Da questo punto di vista però, i dati sui diplomati sono   ancora più deprimenti. Quattro italiani su 
dieci in età da lavoro fermi alla licenza media sono la prova che il problema ha radici più profonde, 
e che è ora di mettere in discussione, oltre all’università di cui ci si lagna tanto, anche la scuola 
primaria di cui andiamo così fieri.

fonte: https://www.vice.com/it/article/9kggn5/problemi-universita-italiana-numro-di-laureati

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

lunedì 16 aprile 2018
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di Alfonso Maruccia

Despacito, hack umanitario su YouTube
Ignoti hacker hanno preso di mira il video più popolare (ma anche uno dei più odiati) sul portale di 
video sharing, un hack "senza scopo di lucro" a cui è stato rimediato piuttosto in fretta

 
Roma - Periodo di passione per Despacito, il tormentone musicale che perseguita gli utenti di 
Internet da più di un anno e che nei giorni scorsi è stato preso di mira da ignoti cyber-guastatori con 
un hack dai contorni ancora fumosi. Despacito è sparito da YouTube martedì, ed è (purtroppo?) 
tornato in vetta non molto tempo dopo.

La clip musicale in lingua spagnola è il più recente "fenomeno" di YouTube, il video che per primo 
ha superato i cinque miliardi di visualizzazioni superando tutti gli altri tormentoni del passato più o 
meno recente. Dopo cinque giorni, però, arriva la sorpresa inaspettata dell'hack.

Qualcuno ha cancellato Despacito da YouTube, e assieme al peso massimo da cinque miliardi di hit 
sono stati presi di mira anche video appartenenti ai profili   Vevo di popstar come Shakira, Selena 
Gomez, Taylor Swift e altri. Nel caso di Despacito, gli autori del defacing   hanno sostituito 
l'anteprima con un fermo immagine ritraente una banda mascherata e armata fino ai denti, mentre il 
video non risultava più disponibile.
Inizialmente l'hack sembrava ricondurre a un messaggio in supporto della causa palestinese, ma 
in seguito gli autori della bravata   hanno usato Twitter per parlare del loro "scherzo" e del modo in 
cui lo hanno realizzato: è bastato uno script per cambiare il titolo del video e farlo sparire dalla rete.

Alla fine YouTube ha ripristinato i video compromessi, e gli utenti del portale di video sharing 
hanno ricominciato a macinare hit, commenti e "mi piace" sul tormentone musicale del momento.

Alfonso Maruccia 

fonte: http://punto-informatico.it/4430338/PI/News/despacito-hack-umanitario-youtube.aspx

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

LA FAMOSA E CONTROVERSA FRASE CONTENUTA NELLA 
LETTERA DI PAOLO VI AGLI “UOMINI DELLE BRIGATE ROSSE”

IN CUI CHIEDEVA LORO DI LIBERARE ALDO MORO “SEMPLICEMENTE, SENZA 
CONDIZIONI”, FU SCRITTA DOPO LA CORREZIONE DI UNA PRECEDENTE VERSIONE, 
CANCELLANDO DUE PAROLE E MODIFICANDONE UN'ALTRA - NELLA PRIMA 
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STESURA, IL PONTEFICE AVEVA CHIESTO…

Giovanni Bianconi per il   “Corriere della Sera”
 
La famosa e controversa frase contenuta nella lettera di Paolo VI agli «uomini delle Brigate rosse», 
in cui chiedeva loro di liberare Aldo Moro «semplicemente, senza condizioni», fu scritta dopo la 
correzione di una precedente versione. Cancellando due parole e modificandone un' altra. Nella 
prima stesura il Papa vergò di suo pugno un' altra formulazione; più ambigua e suscettibile di 
interpretazioni che potevano rimandare a trattative in corso, o a contropartite accettabili per lo Stato. 
E forse proprio per questo venne cambiata.
 
Rivolgendosi ai terroristi che, dopo la strage di via Fani, da 36 giorni tenevano prigioniero il 
presidente della Democrazia cristiana, il pontefice aveva chiesto inizialmente di rilasciarlo 
«semplicemente, senza alcuna imbarazzante condizione».
 
Ma poi la terza e quarta parola di questa frase ( alcuna e imbarazzante ) furono escluse con un tratto 
di penna anonimo, e un puntino sull' ultima lettera di «condizione» trasformò il sostantivo da 
singolare a plurale.
 
Venne così fuori l'espressione definitiva, più generica e più drastica, che pure tante discussioni e 
illazioni ha provocato in quarant' anni: «senza condizioni». La scoperta è contenuta in un libro di 
Riccardo Ferrigato (nato otto anni dopo l' omicidio Moro) che sta per essere pubblicato dalla casa 
editrice San Paolo: Non doveva morire.
 
Come Paolo VI cercò di salvare Aldo Moro . Un lavoro prezioso, costruito su alcuni documenti 
inediti rimasti finora custoditi negli archivi vaticani. Come la «brutta copia» della lettera del Papa 
(che contiene altre significative correzioni) su cui Ferrigato si interroga: chi suggerì quelle 
modifiche, e perché? Secondo il giovane studioso, l' eliminazione di ogni riferimento a 
improponibili «condizioni imbarazzanti» doveva servire, nelle intenzioni del Papa, a mantenere 
segreta la trattativa con i brigatisti che lui stesso aveva provato ad attivare attraverso il cappellano 
delle carceri, monsignor Cesare Curioni.
 
Una volta pubblicizzata la lettera, infatti, tutti si sarebbero chiesti quali fossero le richieste non 
imbarazzanti che, nella mente di Paolo VI, potevano essere prese in considerazione per ottenere la 
liberazione di Moro. Facendo così emergere il proprio ruolo, anche solo auspicato, di mediatore tra i 
brigatisti e lo Stato.
 
Ma ammesso che questo fosse il motivo della correzione, resta ignoto il suggeritore. Per quanto se 
ne sa, la sera del 21 aprile 1978 alla stesura della missiva parteciparono, oltre al Papa e al suo 
segretario don Pasquale Macchi (sua la calligrafia delle correzioni), don Curioni (interpellato 
telefonicamente) e monsignor Agostino Casaroli, futuro Segretario di Stato.
 
Il quale subito dopo l' arrivo della lettera di Moro al Papa con la preghiera di aiuto, la portò al 
presidente del Consiglio Giulio Andreotti. Che a sua volta gli spiegò, affinché li riferisse al 
pontefice, «i limiti che i nostri doveri ci impongono», sostenendo che lo scambio dei prigionieri 
preteso dai brigatisti era «inaccettabile» per il governo.
 
Dunque, quando decise di rivolgersi ai carcerieri di Moro Paolo VI aveva ben presente la ferma 
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posizione del governo, e di certo non sarebbe stato utile mettersi in contrapposizione. Così come fu 
ritenuto conveniente cambiare alcune espressioni che potevano essere lette come un atteggiamento 
troppo disponibile del Papa verso i terroristi; e viceversa altre troppo dure nei loro confronti.
 
Ecco allora che laddove era scritto «oso rivolgermi a voi» resta un meno deferente «mi rivolgo a 
voi»; in un successivo passaggio sparisce la formula «ardisco scrivere» e scompare un «vi 
supplico», considerato di troppo. Per contro, i brigatisti da «terribili» avversari di Moro diventano 
solo «implacabili»; e il «vile ardimento» con il quale commettono ferimenti e omicidi scompare 
nella stesura definitiva.
 
Le altre modifiche testimoniano la lunga e sofferta elaborazione della lettera - rimasta senza esito - 
scritta dal Papa anche per andare incontro alle richieste della famiglia dell' ostaggio.
Nel libro di Ferrigato vengono per la prima volta resi noti altri documenti vaticani che svelano come 
il cardinale vicario di Roma Ugo Poletti riferì a Paolo VI i timori della signora Moro rispetto allo 
«stato di remissività» della Dc nei confronti di un governo «controllato e forse manovrato dal 
partito comunista», e di conseguenza schiacciato su un atteggiamento di immobile intransigenza che 
avrebbe inesorabilmente portato alla morte dell' ostaggio.
 
La famiglia spingeva perché la Santa Sede premesse su Andreotti in senso contrario, ma non tutti 
nei palazzi apostolici erano d' accordo. Lo si evince da un appunto del 2 maggio del cardinale 
Segretario di Stato Jean Villot, molto critico nei confronti di Poletti, accusato di voler interferire 
sulla linea del governo per conto dei familiari di Moro.
 
Alla fine il Papa in persona scrive che «occorre avvertire il card. Poletti: non videtur expedire (non 
sembra opportuno, ndr ), e avvertire L' Osservatore Romano , come indicato», e cioè che non 
bisognava prendere posizione a favore dello scambio di prigionieri. Con una postilla: «Ciò non 
vieta che si continui a vedere se vi sia qualche altra via per la soluzione del dolorosissimo caso». 
Ma non se ne trovarono.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/famosa-controversa-frase-contenuta-lettera-
paolo-vi-171616.htm

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

TRAVAGLIO ASFALTA EMILIO CARELLI, L'EX MEDIASET CARO A 
LETTA

PER MANDARE UN PIZZINO GIGANTE A DI MAIO: "DICE CHE NON CI SONO 
PREGIUDIZIALI SU BERLUSCONI E SU MEDIASET? MA UN MOVIMENTO CHE VOGLIA 
CAMBIARE LE COSE E FARLA FINITA CON GLI INCIUCI DESTRA-SINISTRA CHE 
HANNO INGRASSATO IL DELINQUENTE E LA SUA BANDA DEVE PARTIRE PROPRIO 
DALLA PREGIUDIZIALE SU QUELLA PERSONA” – ED EMILIO SI ADEGUA: “IL VETO SU 
BERLUSCONI RESTA"
 
Marco Travaglio per "Il Fatto Quotidiano" di ieri, domenica 15 aprile
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Non sappiamo se sia vero ciò che scrive il Corriere della Sera, e cioè i vertici dei 5Stelle sono 
“irritati” dalle ultime esternazioni di Alessandro Di Battista su Berlusconi (“è il male assoluto, 
finanziava la mafia che fece le stragi, non andremo mai con lui o con FI”) e su Salvini (“al 
Quirinale pareva Dudù: Berlusconi parlava e lui muoveva la bocca. Spero che abbia il coraggio di 
staccarsi, ma forse non può farlo, forse ci sono cose che non sappiamo…”). Ma, se fosse vero, 
sarebbe bizzarro, visto che l’ex deputato M5S non ha fatto altro che ribadire la linea del 
Movimento: accordo col Pd o con la Lega, mai con FI.
 
Se proprio volessero smentire qualcuno, i vertici M5S dovrebbero farlo col neodeputato Emilio 
Carelli, ex giornalista del Tg5 e poi di Sky, protagonista di un’incauta intervista al Messaggero in 
cui diceva, a proposito di B.: “Qui non si tratta di avere una pregiudiziale su una persona”. Parole 
curiose, in bocca a un esponente di punta degli stessi 5Stelle (l’altra sera parlava nei tg a nome loro) 
che alla vigilia delle elezioni, davanti alla villa di Arcore, diedero pubblica lettura della sentenza 
Dell’Utri sul patto stipulato nel 1974 da B. con Cosa Nostra, da lui finanziata fino al 1992.
 
In che senso Carelli smentisce “pregiudiziali” sulla “persona” di un tipaccio del genere? Un 
movimento che voglia cambiare le cose e farla finita con gli inciuci destra-sinistra che hanno 
ingrassato il Delinquente e la sua banda e ora li tengono in vita artificialmente deve partire proprio 
dalla pregiudiziale su quella persona.
 
Una pregiudiziale che con la politica e i programmi non c’entra un bel nulla: è una pregiudiziale 
penale, morale, antropologica. Nel senso che con B. non si parla, punto. E non perché, come dice 
Carelli con voce flautata, “il discorso su Berlusconi riguarda il passato, riguarda una forza politica 
che ha già avuto l’opportunità di governare questo Paese negli ultimi venti anni e lo ha fatto in 
diverse occasioni però ha fatto tante promesse e non le ha mai mantenute. Secondo noi stare con 
Berlusconi è guardare al passato. E noi vogliamo guardare al futuro”.
 
Forse che il problema di B. non sono i conflitti d’interessi, i monopoli televisivi ed editoriali, le 60 
leggi vergogna, l’editto bulgaro contro Biagi, Luttazzi, Santoro & C., le missioni di guerra in Iraq, 
Afghanistan e Libia, i disastri in materia di giustizia, immigrazione, economia, scuola, sanità, 
lavoro, fisco e cultura, le sentenze di condanna o di prescrizione per reati gravissimi, le 
compravendite di politici, parlamentari, finanzieri, magistrati, testimoni e donne a volontà, ma le 
promesse non mantenute? E quali, poi?
 
Davvero, se B. avesse mantenuto tutte le promesse, tipo la riforma presidenziale, la separazione 
delle carriere dei magistrati, il controllo del governo sulle procure o la segregazione dei pm “matti, 
antropologicamente diversi dal resto della razza umana” in manicomio, oggi il M5S potrebbe 
dialogare con lui? E per far che?
 
Carelli ha poi aggiunto: “Sono stato un dipendente di Mediaset e non ho nessun problema a dirlo: 
non mi sembra che all’interno del Movimento ci sia intenzione di attaccare Mediaset”.
 
Ma un ex dipendente Mediaset dovrebbe astenersi dal pronunciare giudizi sulla sua azienda: sia per 
un elementare conflitto d’interessi quantomeno affettivo, sia perché sappiamo benissimo che cosa 
intende Mediaset per “attacchi”: quelle poche norme di minima civiltà e decenza che l’Italia attende 
da 35 anni.
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Cioè dal 1984-’85, quando Bettino Craxi varò due “decreti Berlusconi” (i primi di una lunga serie) 
per neutralizzare le ordinanze di tre pretori che imponevano alla Fininvest il rispetto delle leggi; poi 
nel ’90 impose la Mammì, presunta legge antitrust talmente anti da consacrare tale e quale il trust di 
Canale5, Rete4 e Italia1. Intanto B. lo ricompensava con 23 miliardi di lire di finanziamenti in nero 
estero su estero e con lo scippo della Mondadori a De Benedetti (con i giornali Repubblica, 
Panorama, Espresso ed Epoca, spine nel fianco di Bettino e di tutto il Caf), grazie a una sentenza 
comprata da Previti con soldi suoi.
 
Siccome nel ’94 la Consulta bocciò la Mammì per palese incostituzionalità e impose alla Fininvest 
di rinunciare a una tv in chiaro (Rete4), provvide poi il centrosinistra a lasciare tutto com’era grazie 
all’apposita proroga concessa dal ministro Maccanico. E siccome la Consulta dichiarò 
incostituzionale anche quella, ci pensò poi B. col decreto salva-Rete4 e con la legge Gasparri.
 
Una legge orrenda che il centrosinistra si guardò sempre bene dall’abrogare. Anzi, nel 2015 Renzi 
riuscì addirittura a peggiorarla infeudando vieppiù la Rai al governo, con l’ennesima “riforma” 
salva-Mediaset. Dunque imporre una legge antitrust (sulle reti in chiaro e sulla pubblicità) e una 
seria normativa sul conflitto d’interessi, che proibisca agli azionisti di giornali e tv di fare politica, 
oltre a liberare finalmente la Rai dal servaggio governativo perché faccia una vera concorrenza al 
Biscione, sarebbe il minimo sindacale di un governo almeno decente.
 
E questo, se non andiamo errati, diceva il programma elettorale dei 5Stelle. A che titolo Carelli 
prende impegni in senso contrario, ammainando una bandiera storica del Movimento, nato nelle 
piazze del V-Day proprio raccogliendo firme per cancellare la Gasparri? La svolta governista di Di 
Maio va benissimo: chi rappresenta ormai un terzo dei votanti non può stare all’opposizione in 
eterno. E per governare, in un sistema parlamentare e proporzionale, è giusto fare compromessi. Ma 
non con tutti e non su tutto. Un governo Di Maio che facesse le stesse cose di chi l’ha preceduto 
sarebbe inutile. Anzi dannoso, perché frustrerebbe anche l’ultima speranza degli italiani di cambiare 
qualcosa.
 
2. E CARELLI RINCULA: IL VETO SU SILVIO RESTA
Fabio Savelli per il   Corriere della Sera
 
All' orizzonte la Terza Repubblica. Promette il cambiamento generazionale con i leader usciti 
vittoriosi il 4 marzo: Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Immagina un nuovo bipolarismo. La sua 
nascita però è ritardata dalla stretta contingenza. I due cercano un accordo per formare un governo.
 
Per Emilio Carelli, neodeputato pentastellato, intervenuto ieri a Vicenza a un dibattito del festival 
Città Impresa, «serve solo un passo di lato». Secondo Carelli, dovrebbe compierlo Silvio 
Berlusconi, lasciando spazio ai leader di M5S e Lega. In settimana era sembrato che Carelli potesse 
incarnare il ruolo di «pontiere», anche in virtù del suo passato in Mediaset. «Nessuna 
pregiudiziale», aveva detto. Neanche sul leader di FI.
 
Carelli ieri ha invece chiarito: «Il veto su Berlusconi resta». Roberto Maroni lo ha però dissuaso: 
«Non è nella sua natura farsi da parte», ha spiegato dallo stesso palco, durante il confronto al quale 
ha partecipato Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera . In ogni caso, spiega Carelli, si 
sbaglia chi pensa che il Movimento 5 Stelle auspichi un ritorno alle urne. «Nessuno lo vuole».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/travaglio-asfalta-nbsp-emilio-carelli-nbsp-39-ex-
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mediaset-caro-letta-171614.htm

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

Cibo e sesso

nicolacava
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Giornalismo e magistrati

curiositasmundiha rebloggatocorallorosso

corallorosso

Lo stato di salute del giornalismo italiano.

Davide Vecchi spiega bene bene la kafkiana vicenda su DavidRossi

(Giulio Cavalli)

------------------------------------
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Alla scoperta dell’antenata dell’aspirina. Viaggio nel Belpaese dei rimedi 

medicinali
MARZIA CORONATI12 APRILE 2018

È iniziato tutto a Roma. Con più precisione, a Trastevere. Ad essere proprio 
puntuali, all’interno di una botte, conservata in un antico laboratorio ospitato da 
una chiesa del rione. È un tiepido autunno romano e una ricercatrice inciampa 
in questo contenitore di marmo e ottone, custode dell’ultimo residuo al mondo 
di un farmaco messo a punto da Andromaco il vecchio, medico di Nerone. Si 
chiama “teriaca” ed è una panacea miracolosa. La sua ricetta, giunta sino a noi 
grazie al passaparola, per oltre due millenni ha dato sollievo a donne e uomini 
affetti dalle malattie più disparati e fino a pochi anni fa era richiesta e 
somministrata. Considerata l’antenata dell’aspirina, la teriaca è composta da 51 
elementi (compresa la vipera!) e di norma veniva miscelata in pubblica piazza il 
24 giugno di ogni anno.

La scoperta sorprende ed entusiasma la ricercatrice. Quali altre ricette, formule, 
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parole, pozioni e riti di guarigione tramandati nei secoli continuano a vivere e a 
essere praticati nel nuovo millennio? Il contenuto della botte e il suo odore 
inebriante diventano l’ispirazione per un lungo viaggio, dalla Val d’Aosta alla 
Campania, sulle tracce di chi conserva tradizioni e conoscenze antiche, 
mantenendo intatti i significati del passato e arricchendone i contenuti grazie 
all’utilizzo delle moderne tecnologie.

Così da una ricerca durata circa due anni emergono conoscenze, storie, saperi 
connessi alla salute e al benessere degli esseri umani che si tramandano da 
secoli, quasi esclusivamente per tradizione orale. Sono ricette, preghiere e 
formule “magiche” che hanno impreziosito la cultura e le tradizioni dell’Italia, 
sopravvivendo al corso della storia ufficiale grazie alla capacità di rotolare di 
bocca in bocca, di adattarsi, di trasformarsi e – quando necessario – di 
nascondersi per ricomparire nel momento opportuno.

La ricerca è oggi raccolta in una piattaforma multimediale: sei puntate 
radiofoniche, realizzate dagli audio documentaristi  Marco Stefanelli e Andrea 
Cocco (con Marzia Coronati autrice di questo pezzo ndr) e musicate da Dario 
Coletta, decine di fotografie di luoghi e personaggi, scattate da Cristina 
Panicali, Gabriele Lungarella e Noemi De Franco, interviste extra, bibliografia 
e sitografia per approfondire, il tutto disponibile in un sito: 
ilterzopaesaggio.com, un progetto reso possibile dall’associazione Sabrina 
Sganga e dal contributo dell’associazione Wwoof.

Perché “Il terzo paesaggio”? La definizione è presa in prestito da uno scrittore e 
giardiniere francese, Gilles Clement, che ha dedicato interi libri all’elogio delle 
piante spontanee, quelle che secondo lui costituiscono un terzo paesaggio, un 
luogo dove la natura può sfuggire ancora per un po’ al progetto umano… Come 
le erbe incolte, così anche la storia raccontata c’è da sempre, è fondamentale per 
lo sviluppo dell’umanità, è costituita di fibra forte e tenace.

Ascoltate le puntate e approfondite. È possibile che al termine dell’indagine 
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anche i più sospettosi di voi arrivino a intuire che queste conoscenze dalla lunga 
storia, a un primo sguardo quasi primitive, potrebbero convivere con le nozioni 
scientifiche di oggi, innescando un processo fruttuoso per la salute tutta.  «Il 
problema – ha spiegato l’antropologo Tullio Seppilli, forse il più grande 
studioso italiano in materia, discepolo di Ernesto De Martino – non è di 
contrapporre un’altra medicina a quella ufficiale, ma di allargare gli orizzonti 
della medicina ufficiale […]. Il modo in cui il sistema nervoso centrale arriva 
alle varie parti degli organismi con i suoi stimoli è ormai un problema di 
anatomia e fisiologia, non più un fatto misterioso da negare per chissà quale 
paura».

fonte: https://left.it/2018/04/12/alla-scoperta-dellantenata-dellaspirina-viaggio-nel-belpaese-dei-
rimedi-medicinali/

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

Usarli per non farli sentire soli

sabrinaonmymindha rebloggatocuriositasmundi

fmentis

La domanda è legittima: ma se bombardi un deposito di sostanze chimiche poi queste sostanze non si disperdono 

nell’ambiente causando una nube tossica che crea un sacco di morti? Non si sa. Certo è che serviva un segnale per 

marcare il territorio, una pisciatina che mettesse in guardia i russi: ci siamo anche noi. I francesi dovevano 

sgranchire i Rafale, ogni tanto tocca dargli una scrollatina, gli inglesi pare usino ancora i Tornado, quelli di 

Cocciolone, gli americani i Tomahawk, che tanto basta schiacciare un bottone. Tutti queste meraviglie della 

tecnica vanno impiegate ogni tanto sennò perdono fiducia in se stesse e gli viene la malinconia, come all’Inter.

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

L'Archivio Luce è on line: la memoria d'Italia è a portata di clic
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Settantamila filmati in alta definizione, documentari e testimonianze storiche, nuovi video,  400mila 

fotografie, tesori  d’archivio e attualità, un secolo di immaginario italiano in un clic. C'è tutta l'Italia 

con la sua storia, il cinema e la cultura, le arti, la politica e la cronaca, il costume e lo sport. I 

cinegiornali e la Settimana Incom, le prime elezioni politiche del 1948, l'alluvione a Firenze, il 

rapimento Moro, gli Oscar a Sophia Loren e a Federico Fellini . 

Da oggi il portale dell’Archivio Luce diventa un sito aperto.Un’apertura che si sostanzia su tutti i 

piani: un rinnovato layout grafico, una migliore visibilita’ dei materiali e una maggiore varieta’ di 

contenuti, un nuovo concept di ricerca dei documenti. La prima novità è  la visione in qualità 

migliore dei documenti, visibili per tutti da qualsiasi apparecchio, gratuitamente. Un’immersione 

unica dentro un immenso tesoro di conoscenze, lungo un secolo. Una spettacolare video-biblioteca, 

alla portata di ogni utente.

Ogni fondo cinematografico e fotografico presenta una descrizione storico-cronologica dettagliata, 

e tutti i documenti riportano una didascalia con informazioni, crediti, date, su personaggi eventi e 

luoghi narrati. Uno strumento utile alla comprensione di ciascun documento. La ricerca si fa piu’ 

aperta e semplice, grazie ad aree tematiche: macro-sezioni che indirizzano l’utente al campo che 

piu’ lo interessa – storia, personaggi, arti, politica, sport, spettacolo, attualità etc. Tutte le singole 

ricerche rimandano al nuovo Database, che permette di incrociare voci e dati, e comporre una 
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relazione piu’ intuitiva e ricca tra i documenti che dagli anni 10 el Novecento arriva ai giorni nostri.  

Tutto questo grazie ai nuovi fondi di Folco Quilici, Mario Canale e Mario Gianni.  

Una semplice ricerca porta a una connessione di informazioni, e puo’ farla diventare un viaggio 

carico di immagini in movimento, notizie, nuove finestre. La possibilita’ di comporre playlist 

personalizzate, e salvarle in una cartella, permette di incamerare la propria ricerca, e proseguirla nel 

tempo.

La ricerca diventa piu’ chiara e precisa tanto per lo specialista quanto per l’utente semplice (si pensi 

ad esempio agli studenti). Un’altra novità assoluta che va incontro a un pubblico più generalista è la 

nuova attività redazionale: aggiornamenti quotidiani con richiami a un "tema del giorno", con 

video/foto-notizie che integrano la cronaca attuale con le immagini d’archivio, in un pendant di 

attualità e memoria.

Una timeline connette il calendario settimanale con anniversari di particolare significato, ricorrenze 

o personaggi che in quel giorno sono entrati nella Storia. E nuova e’ l’offerta periodica di "mini-

doc": brevi documentari originali di 8-10 minuti prodotti dal Luce, che raccontano temi e 

personaggi particolari, suggestivi, attraverso filmati d’epoca e nuove riprese. Nel segno della storia 

dei cinegiornali Luce, una produzione nuova di zecca che proietta la memoria nel presente, e un 

modo inedito di fare cinema. Ai mini-doc si accosta la proiezione settimanale di corti e documentari 

d’archivio di particolare fattura, a firma di grandi autori. I primi a essere online saranno lavori di 

Zurlini, Luigi Comencini, Michelangelo Antonioni, e dal film collettivo "9X10 Novanta" i corti di 

Alice Rohrwacher, Pietro Marcello e altri nuovi autori del nostro cinema. La sezione "Polvere 

d’Archivio" infine regala al visitatore rare chicche di repertorio.

Mercoledì 11 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 13-04-2018 08:23 

95



Post/teca

fonte: 
https://www.ilmessaggero.it/societa/piaceri/archivio_luce_e_on_line_la_memoria_d_italia_e_a_por
tata_di_clic-3663145.html

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

curiositasmundiha rebloggatosifossifocoardereilomondo

Segui

globalist.it

Quando Vittorio Arrigoni diceva: caro Saviano scendi dal carrarmato | 

Globalist

paoloxl

Vittorio Arrigoni fu barbaramente assassinato a Gaza governata da Hamas, da un gruppo salafita. Il capo del 

gruppo, il giordano Adbel Rahman Breizat, e il suo braccio destro Bilal Omari, furono uccisi in uno scontro a 

fuoco con al polizia, mentre gli altri tre, condannati per il rapimento e l'assassinio di Vik, stanno scontando la pena 

nel carcere di Gaza city. 

Gli arrestati hanno raccontato che volevano solo dargli una “lezione”, punirlo per la sua frequentazione con 

ragazze islamiche, ma che sarebbero stati usati da Breizat il quale, invece, in cambio della liberazione di Vittorio 

avrebbe preteso la liberazione dello sceicco Maqdisi, teorico di Tawhid wal Jihad, incarcerato a Gaza. Resta il 

fatto che sul caso, sul perché Vittorio sia stato ucciso, non è mai stata fatta piena luce.

Attivista del Movimento di Solidarietà Internazionale (ISM nell'acronimo inglese), a Vittorio non piaceva la 

parola cooperante, il suo lavoro non era umanitario ma politico. Rifiutava anche parole come equidistanza e 

neutralità, è stato un combattente per la pace, per una pace con giustizia sociale. Fu assassinato in una casa 

abbandonata nella Striscia di Gaza, forse una di quelle che lui stesso contribuì ad evacuare durante i 

bombardamenti dell'esercito israeliano, in quella che fu definita operazione “Piombo fuso”, tra il 2008 e il 2009. 

Durante le tre settimane che durò l'operazione Vik restò sempre in prima linea a soccorrere i feriti, a consolare i 

familiari dei morti, a scattare foto, a raccontare la tragedia che si stava consumando contro la popolazione di 

palestinesi gazawi attraverso il suo blog Guerrilla Radio. Vittorio è stato lo straniero che più a lungo ha vissuto 

nella Striscia di Gaza, cercando di formare un gruppo stabile di attivisti che partecipassero alla resistenza non 
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violenta dei palestinesi contro l'occupazione israeliana.

Nel 2003, dopo l'assassinio da parte dell'esercito israeliano di Rachel Corrie e Tom Hurndall, per motivi di 

sicurezza l'ISM decise di ritirare i suoi attivisti dalla zona. Vittorio all'epoca era impegnato in attività in 

Cisgiordania, non ha nessuna intenzione di andarsene ed inizia a lavorare alla formazione del nucleo originario del 

movimento “Free Gaza”, con l'obiettivo di rompere il blocco marittimo israeliano attraverso il passaggio di 

imbarcazioni che, partendo da Cipro cariche di giornalisti e attivisti, avrebbero raggiunto la costa della Striscia 

assediata. Nell'agosto del 2008 fece parte della traversata inaugurale della prima barca straniera che attraccava al 

porto di Gaza, era dal 1967, anno dell'inizio dell'occupazione israeliana, che non accadeva. Lì Vittorio e altri 

attivisti ISM cominciarono a stabilire contatti, a realizzare insieme ai palestinesi azioni di resistenza non violenta. 

Ogni giorno saliva sulle barche dei pescatori palestinesi per offrire loro la sua presenza e il suo passaporto come 

scudo umano, per evitare che le pattuglie israeliane sparassero, e quando ciò comunque avveniva Vittorio 

registrava tutto e lo raccontava al mondo.

Arrestato e torturato dall'esercito israeliano, Vik fu espulso e rimpatriato in Italia ma due settimane dopo riesce a 

tornare, via mare, a Gaza, dove ha continuato fino al suo ultimo giorno, attraverso il blog, pubblicazioni e 

videoregistrazioni, a denunciare la ferocia dell'occupazione israeliana e i diritti violati del popolo palestinese, con 

l'onestà di chi è disposto a perseguire fino in fondo i propri principi e le proprie convinzioni “restando umano”.

Vogliamo ricordare Vittorio Arrigoni attraverso la trascrizione di un suo videomessaggio (datato 10 ottobre 2010, 

sei mesi prima di essere ucciso) in risposta ad alcune affermazioni fatte dallo scrittore Roberto Saviano nel corso 

di una manifestazione pro-Israele. In quell'occasione l'autore di “Gomorra” definì Israele “terra di grande 

accoglienza e tolleranza”.

«Caro Roberto Saviano, ti do del tu perché siamo più o meno coetanei. Mi sento il dovere di inviarti questo 

videomessaggio per compensare il dolore che ho subito nell'aver saputo del tuo appoggio, della tua partecipazione 

a questo scempio, a questa manifestazione organizzata dai coloni israeliani l'altra sera a Roma, come per 

festeggiare l'impunità di Israele dinnanzi a più di 60 anni di occupazione di colonizzazione e di pulizia etnica della 

Palestina. (.) L'accoglienza di Tel Aviv per me è un ricordo indelebile, caro Saviano, perché ne porto le cicatrici 

sulla carne, perché per il mio impegno per i diritti umani per due volte sono stato imprigionato nelle galere di Tel 

Aviv e per due volte mi hanno torturato, e i segni che ho sulla pelle sono i segni delle catene quando mi 

trascinava, in corridoi di dolore. Esattamente quello che è successo settimana scorsa al premio Nobel per la pace 

Mairead Maguire che ha assaggiato qual è l'accoglienza di Israele. L'hanno fermata a Tel Aviv, l'hanno arresta, 

l'hanno rinchiusa sei giorni in carcere e poi l'hanno deportata in Irlanda… l'accoglienza di Tel Aviv. (.) Se sei 

arabo, caro Roberto - e voglio ricordarti che le popolazioni arabe di Israele sono circa il 20%, oltre che è 

interessante sempre ricordare che in Israele verte questa strana situazione in cui gli extracomunitari legiferano e 

fanno leggi razziali contro la popolazione autoctona che, appunto, è rappresentata dal 20% di arabi -, ebbene se sei 

arabo a Tel Aviv non ci sono luci e non c'è assolutamente nessuna accoglienza, così come in tutto Israele che è uno 
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stato di apartheid.

Caro Saviano, se avessi preso un po’ di tempo per te, in disparte dalle cerimonie di gala in tuo onore messe in 

piedi dai tuoi amici sionisti, fra i quali il criminale di guerra Simon Perez, e avessi camminato con le tue gambe 

per Tel Aviv, ti saresti probabilmente reso conto delle vere luci della città, che sono le sue ombre; ti saresti reso 

conto dei ghetti dove vivono segregati gli arabi israeliani, che sono gli stessi ghetti dove venivano segregati i neri 

durante il regime razzista dell'apartheid in Sud Africa; ti saresti accorto della differenza fra le scuole a cui hanno 

diritto di accesso gli ebrei e le scuole frequentate dagli arabi; ti saresti accorto degli ospedali che frequentano gli 

arabi, che danno assistenza sanitaria agli arabi, ti saresti accordo dei diritti quotidianamente calpestati dei cittadini 

arabi israeliani, non hanno diritto alla proprietà, e anche a Tel Aviv non possono decidere con chi sposarsi 

liberamente. Nelson Mandela dopotutto ripeteva che l'oppressione ai danni dei palestinesi da parte degli israeliani 

è molto peggio di quella che subivano loro, neri, da parte di una cerchia di bianchi razzisti.

Caro Saviano sto parlando di Nelson Mandela non di Fabio Fazio. Nelson Mandela sono anni che denuncia il 

razzismo di Israele contro gli arabi israeliani e contro le minoranze etniche. E se non avessi avuto il tempo di 

girare per le strade ti sarebbe bastato ascoltare un minuto di un cd di questo gruppo che si chiama Dam che 

racconta, appunto, la vita di segregazione e di apartheid nella tua amata Tel Aviv (..) Tu parli di accoglienza di 

Israele e proprio settimana scorsa il ministro degli esteri israeliano, Lieberman, in un discorso alle Nazioni Unite 

era tornato a parlare di transfer, del trasferimento forzato di un milione e mezzo di arabi israeliani fuori dai confini 

israeliani, esattamente quello che è successo del 1948. Quindi da una parte tu parli di accoglienza e dell'altra parte 

il ministro degli esteri parla di un'altra Nakba, di un'altra tragedia, di un altro olocausto palestinese. Ricordo che 

fra l'altro Lieberman, ministro degli esteri israeliano, è quello che ogni tanto viene fuori con delle uscite come 

quando ha dichiarato di voler lanciare una bomba atomica qui a Gaza per ripetere quello che gli Stati uniti hanno 

fatto a Hiroshima e Nagasaki… un bel biglietto da visita. (.)

Un'altra parte del tuo discorso che ha veramente gettato nello sdegno molte persone, è questo cercare di portare la 

questione mediorientale, l'occupazione, la pulizia etnica della Palestina a una questione meramente di omofobia. 

Certamente una piaga concreta e esecrabile di queste parti, ma io vorrei ricordarti, caro Saviano, che nel 1948 non 

é stato un attacco di omofobia che ha pulito etnicamente la Palestina: più di 800 mila persone sono state cacciate 

dalle loro terre, decine di migliaia sono state uccise. Vorrei ricordarti che qui a Gaza, l'anno scorso, 1500 vittime 

non sono state uccise da pazzi omofobi ma sono state massacrate dall'esercito israeliano, più di 350 erano 

bambini. Secondo il rapporto Goldston delle Nazioni Unite l'85% di queste vittime erano civili… il massacro della 

Freedom Flotilla… Queste parole non ti portano nulla alla mente? Potrei continuare all'infinito… 73 risoluzioni 

ONU trasgredite da Israele, queste cose non ti richiamano nulla alla mente, caro Saviano? Tu parli di omofobia 

come fosse veramente la piaga di questa regione, non parli di un popolo che è stato cacciato dalla loro terra. Ci 

sono milioni di profughi a tutt'oggi in giro per il mondo, una risoluzione Onu, la 194, dovrebbe permettere loro di 
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tornare laddove in questo momento c'è Israele, dovrebbero tornare nelle loro case, questa è la legalità, è quello che 

dicono le leggi internazionali, caro Saviano. Oltre a questo vorrei ricordati le decine di migliaia di prigionieri 

politici, non prigionieri, prigionieri politici rinchiusi e torturati ogni giorno all'interno delle carceri israeliane, 

almeno secondo quanto denunciano Amnesty International, Human Rights Watch… fra questi prigionieri ci sono 

tantissimi bambini, centinaia di bambini che subiscono abusi di ogni tipo. Eppure per te queste cose non contano 

assolutamente nulla, Israele è uno stato democratico, luminoso ed accogliente.

Caro Saviano dovresti spiegarmi che differenza passa fra Busca che brucia un bambino nell'acido e il tuo amico 

Perez che i bambini nell'acido, per meglio dire nel fosforo bianco, ne ha bruciati più di 350 l'anno scorso. E no, la 

giustizia, i diritti umani non possono essere selettivi, caro Saviano, non puoi porti come baluardo della giustizia e 

della legalità a Scampia e nei d'intorni più degradati di Napoli e poi fottertene altamente dei crimini, dell'illegalità, 

dell'ingiustizia promossi da Israele o, molto peggio, fare come stai facendo adesso, vale a dire farti elemento di 

propaganda di questi crimini, di questa ingiustizia e di questa illegalità promossa dal tuo caro stato di Israele. (.) 

Tu citi la biografia di Perez come fosse la Bibbia, un uomo che ti assicuro, i posteri, indicheranno come criminale 

di guerra e responsabile di innumerevoli stragi. Io mi permetto di consigliarti il libro di un altro ebreo israeliano, 

Ilan Pappe “La pulizia etnica della Palestina”, un libro che racchiude in sé tutta la storia di Israele fino ai giorni 

d'oggi. Ilan Pappe non può più vivere in Israele perché Israele è veramente uno stato così accogliente che l'ha 

costretto a fuggire in esilio in Inghilterra.

Caro Saviano tu che hai la fortuna di incontrare le personalità più influenti e gli intellettuali più apprezzati del 

mondo, come io incontro i contadini e i pescatori gazawi, alla fine di questo mio videomessaggio voglio invitarti a 

re-incontrare le pagine di un premio Nobel per la letteratura che ci ha appena lasciato, José Saramago, e per 

l'occasione voglio leggerti un paio di passi dei suoi libri. “Vivere nell'ombra dell'olocausto ed aspettarsi di essere 

perdonati di ogni cosa che fanno, a motivo della loro sofferenza passata, mi sembra un eccesso di pretese. 

Evidentemente non hanno imparato molto dalla sofferenza dei loro genitori e dei loro nonni.” “Quello che sta 

accadendo in Palestina è un crimine che possiamo paragonare agli orrori di Auschwitz”.

Caro Saviano, lascia la parte dei carnefici, scendi dal carro armato e viene ad abbracciare le vittime. Ti aspettiamo 

a braccia aperte. Restiamo umani».

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

Futuro a 5 stelle / ElleKappa
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curiosona

ElleKappa su Repubblica del 20 aprile 2017.

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

Il giovane Marx al cinema, lo vedano soprattutto i suoi odierni traditori
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Cinema | 6 aprile 2018

Diego Fusaro

Mi permetto di caldeggiare a tutti la visione di una pellicola che 

esce in Itala in questi giorni. Anche chi non ha mai letto un sol 

rigo diCarlo Marx e Federico Engels, vada al cinematografo 

a vedere il film Il giovane Marx.

Si tratta di una pellicola che ricostruisce con perizia e acribia, sia 

pur perfettibili, la vita e il Denkweg, il “cammino di pensiero”, 

del giovane Marx: la genesi del suo pensiero dinamitardo e le 

perigliose vicende che caratterizzano la sua esistenza, sregolata 

ed essa stessa vocazionalmente ribelle.

Può essere una buona maniera per approssimarsi a questo 

gigante del pensiero filosofico e politico moderno: per poi 

leggerne le opere e, in tal guisa, decodificare la società odierna, 

che non ha cessato di essere infetta dalle patologie a suo tempo 

denunziate e combattute da Marx. Come anche ho provato a 

mostrare nel mio libro Bentornato Marx!, dopo il 1989 v’è più 

che mai bisogno di Marx: della sua critica glaciale del fanatismo 

classista dell’economia e dell’alienazione che mortifica il 
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genere umano, della reificazione che tutto riduce a merce e 

del folle mito della crescita infinita.

Dalla visione della pellicola, allora, ciascuno potrà capire come 

occorra ripartire da Marx e, dunque, affrancarsi dalla presa 

mortifera delle sinistre che l’hanno tradito nella lettera e nello 

spirito. L’ho detto e lo ridico: se le sinistre smettono di 

interessarsi a Marx, occorre smettere di interessarsi alle sinistre. 

Per ripartire da Marx. Fateci caso. Curiosamente, nel lessico del 

PD e delle sinistre libertarie market-friendly e al servizio del 

capitale si parla ormai solo di migranti, femministe, 

omosessuali, transgender, femminicidi, veganesimo: mai che 

vengano anche solo pronunziate le parole “operai”, “sfruttati”, 

“classe dominata”, “lotta contro il capitale”. Insomma, un oblio 

completo di Marx, delle sue categorie, delle sue passioni e dei 

suoi progetti.

fonte: https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/04/06/il-giovane-marx-al-cinema-lo-vedano-
soprattutto-i-suoi-odierni-traditori/4276162/

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

Altra parte

pelle-scura

Sulla mia lapide voglio la scritta “Questa è solo la residenza. Io ora vivo da un’altra parte”.

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

La sinistra e il “ricordo di sé”
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Fabio Salamida
:
16 aprile 2018

La sinistra, nel suo complesso e ormai in ogni angolo del pianeta, sta vivendo la sua più acuta 
crisi identitaria dalla Rivoluzione Francese in poi. Una crisi dovuta certamente alla fine delle 
grandi ideologie che hanno attraversato il secolo breve, ma non solo. C’è qualcosa di più intimo, di 
più profondo, che scava nelle ragioni stesse del senso di appartenenza percepito istintivamente dai 
singoli individui.
Nei primi anni del 2000, nel pieno della mia maturazione professionale, mi affascinavano le 
strategie di comunicazione con cui nelle aziende dove lavoravo riuscivamo a “vendere” prodotti e 
facce di personaggi più o meno noti utilizzando titoli, slogan e immagini. Complici alcune letture di 
qualche anno prima decisi di approfondire una mia personale ricerca su quelle che erano le pulsioni 
e le reazioni istintive di ciò che chiamiamo “masse” se sollecitate con determinati messaggi, 
determinate convenzioni, determinate strategie di persuasione. La ricerca mi portò quasi subito a 
studiare la cavia a me più vicina: me stesso.
Fu così che mi avvicinai a una scuola esoterica di ispirazione   gurdjieffiana. Nulla a che vedere con 
magia e tarocchi, solo un grande lavoro su di sé e un ampliamento delle proprie conoscenze, 
soprattutto in materia filosofica. Fu un periodo molto intenso che volli affrontare con un approccio 
quasi scientifico e che finì quando l’applicazione e lo studio sconfinarono in qualcosa di più intimo, 
di spirituale. Mi allontanai dalla scuola perché il mio scopo non era ascendere o evolvermi, ma 
osservare il funzionamento della “macchina” (così venivano definite le persone “comuni”) e capire 
il più possibile come controllarla. Il lavoro su cui si concentrava il maestro della scuola che 
frequentai era “il ricordo di sé”. Sembra un concetto difficile e astratto ma in realtà non c’è nulla di 
più semplice da spiegare. Immaginate tutti noi come addormentati o trasformati in “batterie 
biologiche” di un sistema al di sopra di noi che non controlliamo, come nella trilogia di Matrix. Ora 
immaginate momenti di risveglio, sprazzi di stato cosciente in cui siamo consapevoli della 
nostra vera natura. Quello è il “ricordo di sé”: più numerosi sono gli stati coscienti, maggiormente 
la nostra reale natura si unisce all’involucro che ci contiene e condiziona ogni singolo istante della 
nostra esistenza.
Il senso del “ricordo di sé” può essere traslato in un campo decisamente meno mistico, applicando il 
concetto a ciò che siamo quando dentro di noi scattano dei meccanismi che ci fanno ritrovare da una 
parte politica rispetto a un’altra. La “parte” di cui mi occuperò nelle righe che seguono – quella che 
ha segnato mia vita e quella di molti altri – è quella che per convenzione abbiamo chiamato 
“sinistra”, talvolta limitandone il campo, riducendola ai lasciti di gloriose ideologie ormai lontane 
nel tempo.
Ciò che oggi manca alla politica (non solo in Italia) e che crea l’attuale caos è un qualcosa che 
faccia da unità di misura a ogni essere “parte”, pur nella diversità dei ruoli e delle sensibilità 
di ognuno di noi. Rivolgendomi unicamente alla mia “parte”, parlerò di “ricordo di noi” – dove 
per “noi” intendo tutta la comunità politica di partiti, associazioni, singoli elettori che in diverse 
forme e modi si sentono sentimentalmente “di sinistra” – e ne parlerò attraverso due brevi racconti 
di luoghi e di persone apparentemente lontani per posizioni geografiche e per ruoli nella società.
Il primo luogo è Napoli, che sta vivendo ormai da anni un periodo di crescita economica e 
soprattutto culturale, malgrado permangano incancrenite situazioni di disagio sociale e di 
malessere. Nella mia città natale, dall’8 giugno al 10 luglio, si terrà il   Napoli Teatro Festival 
Italia, diretto dal regista   Ruggero Cappuccio, in scena fino al 22 aprile al Teatro Eliseo di Roma 
con il suo   “Circus Don Chisciotte”, uno spettacolo che consiglio vivamente.
Ruggiero Cappuccio è un intellettuale, ovvero una di quelle persone che il premio Nobel per la 
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letteratura Svetlana Aleksievič individua in chi lavora “avvicinandosi sempre più alla realtà senza 
incrostazioni emotive ma senza perdere umanità. Mettendosi in ascolto, attraverso un esercizio di 
attenzione empatico, persino compassionevole, producendo un partire insieme che avvicina, che fa 
proprio il destino di altri, che rende prossimi”. La giornalista e scrittrice bielorussa sostiene inoltre 
che “intellettuale è chi si sposta non solo in senso metaforico, culturale, ma proprio fisicamente. 
Con quel corpo che è sempre un corpo politico”. E ancora: “Come trasformare in arte, in scrittura,  
in pensiero, qualcosa che nella vita reale fa orrore, fa svenire? Qui sta il lavoro dell’intellettuale. 
Trovare il modo”.
Cappuccio ha trovato il suo modo: ha drasticamente tagliato i prezzi dei biglietti di una delle più 
importanti rassegne teatrali del pianeta. Per vedere gli spettacoli di grandi e piccole compagnie si 
paga dai 5 agli 8 euro. Tante le messe in scena oltre i prestigiosi palchi della sua città e della sua 
regione. Con la rassegna collegata chiamata “Quartieri di vita” gli artisti si esibiscono in aree 
considerate a rischio, da Bagnoli a San Giovanni a Teduccio, dal rione Sanità a Castel Volturno, da 
Forcella a Salerno, fino a Mugnano, Avellino, Solofra, Caserta. Con i ricavati verrà finanziato il 
lavoro delle compagnie locali, favorendo la nascita di nuovi centri culturali lì dove la cultura può 
essere viatico per uscire da uno stato di miseria, violenza, solitudini individuali e collettive.
Se da uomo di sinistra dovessi cercare il “ricordo di noi” nella mia terra, lo troverei nell’opera 
di uomini come Ruggero Cappuccio e non in chi per anni ha rastrellato voti offrendo fritture 
di pesce. Una frittura di pesce, se ben cucinata e soprattutto se non è “’nzivata”, come si dice a 
Napoli, si digerisce in poche ore, diversamente può restare sullo stomaco e creare fastidio. Il finale 
di Filumena Marturano, quando il Don Mimì di Eduardo de Filippo decide di non mandare a monte 
il matrimonio e di trattare allo stesso modo sia il suo figlio legittimo che quelli che la donna aveva 
avuto da altri perché costretta a prostituirsi, è qualcosa che ti resta dentro per tutta la vita e che 
condiziona il modo di osservare ciò che accade intorno a te.
Il secondo luogo è la penisola del Sinai, dove i mercanti di esseri umani, spesso appartenenti al 
gruppo etnico dei rashaida, imprigionano uomini e donne, per lo più eritrei, che scappano 
dalle guerre e dalla fame per approdare sulle nostre coste dopo aver percorso migliaia di 
chilometri. Nelle loro ville e nei campi di prigionia sono ammassati esseri umani che vengono 
torturati e stuprati mentre i loro aguzzini fanno ascoltare – utilizzando dei telefoni satellitari – le 
loro urla strazianti alle famiglie di origine per estorcere un riscatto. Quando chi è rinchiuso non ha i 
soldi per pagare può accadere che i suoi organi vengano asportati in delle moderne sale operatorie 
allestite negli stessi luoghi dove vengono imprigionati, o su dei camper attrezzati. Il suo corpo viene 
poi ritrovato nel deserto, ricucito alla buona. Accade spesso che i “pezzi di ricambio” che il mondo 
ricco acquista sul mostruoso mercato illegale degli organi arrivino proprio da quei campi. Di queste 
e altre storie ha parlato   Alessandro Leogrande, nel libro   La Frontiera.
Il giornalista, recentemente scomparso, ci racconta anche le storie di due persone straordinarie, 
Alganesh Fessaha e don Mussie Zerai, detto Padre Mosè; un ex fioraio di Piazza Vittorio che 
prima ancora di scoprire la sua vocazione religiosa si è impegnato per proteggere e aiutare i suoi 
conterranei che sbarcano sulle nostre coste e che qualcuno chiama invasori. I numeri dei cellulari di 
Alganesh e Don Mussie sono scritti sui muri di vari luoghi di transito toccati dall’esodo degli 
eritrei: sulle pareti delle carceri nei capannoni degli intermediari, nelle stesse celle e nelle stesse 
baracche dei campi dei sequestratori. La donna, che divide la sua vita tra Milano e il Sinai, gestisce 
le trattative con i rashaida per liberare i prigionieri, se le trattative non vanno a buon fine organizza 
vere e proprie azioni militari per liberarli. Il religioso riceve invece le telefonate di chi si trova alla 
deriva sui barconi che attraversano il nostro mare e contatta i soccorsi per evitare che muoiano di 
stenti e affoghino.
Se da uomo di sinistra dovessi cercare il “ricordo di noi” nelle migliaia di chilometri 
attraversati dagli ultimi alla ricerca della salvezza, lo troverei nei numeri di telefono di 
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Alganesh e Don Mussie e non chi da questa parte del mare ha assecondato le paure e le 
pulsioni xenofobe, anche a sinistra, per attrarre il momentaneo consenso elettorale di una 
plebe arrabbiata che trova nel migrante il capro espiatorio alle sue insoddisfazioni e ai suoi 
fallimenti.
“La cultura del benessere, che ci porta a pensare a noi stessi, ci rende insensibili alle grida degli 
altri, ci fa vivere in bolle di sapone, che sono belle ma non sono nulla, sono l’illusione del futile, 
del provvisorio, che porta all’indifferenza verso gli altri, anzi porta alla globalizzazione 
dell’indifferenza. In questo mondo della globalizzazione siamo caduti nella globalizzazione 
dell’indifferenza. Ci siamo abituati alla sofferenza dell’altro, non ci riguarda, non ci interessa, non 
è affar nostro”.
Se da uomo di sinistra dovessi cercare il “ricordo di noi” nelle idee di un leader, lo ritroverei 
sicuramente in queste parole di Papa Bergoglio. Sarebbe bello che nel nostro campo – nella 
diversità dei nostri ruoli –  si tornassero a pronunciare parole come queste, mettendo da parte un 
circo delle facce ormai velleitario e ritornando all’origine di ciò che siamo. Penso che sia questo che 
ci manca, da ormai troppo tempo. Tutto il resto viene dopo, come naturale conseguenza.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/partiti-politici/la-sinistra-e-il-ricordo-di-se/

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

''IO C'ERO, CON CRAXI, QUELLA SERA ALL’HOTEL RAPHAEL'' – 
FILIPPO FACCI RICORDA ''I GIORNI DEL LINCIAGGIO COME 
ESTETICA RIVOLUZIONARIA'' 

"A LANCIARE GLI SPICCI FURONO I COMIZIANTI DI OCCHETTO ED UN GRUPPO DI 
STUDENTI: QUATTRO GATTIMA AMPLIFICATI DALLE TV" - "GIANNINI HA 
SACCHEGGIATO I MIEI LIBRI" - VIDEO

 
Caro D'Agostino,
 
ho letto della querelle sulla «mano» dei famosi lanciatori di rubli che nell'aprile 1993 quasi 
linciarono Craxi, e solo due cose sono certe: la prima è che la mano di Massimo Giannini, sul 
Venerdì di Repubblica, ha saccheggiato e copiato a suo comodo i miei pezzi o i miei libri che 
ricostruivano l'assedio del Raphael (senza citarmi, ovvio) e la seconda è che sono certo di molte 
cose, circa quel giorno: non solo perché ci ho studiato sopra, ma perché io ero lì, benché non così 
vicino come il mio amico (allora) Luca Josi.
 
Chi c'era, dunque? C'erano i reduci di un comizio di Achille Occhetto in Piazza Navona, c'erano 
quelli del Msi, della Lega e passarono di lì anche molti studenti del Liceo Mamiani che erano in 
corteo. In generale c'era di tutto, è vero. Furono i giorni del linciaggio come estetica rivoluzionaria, 
forse la nascita ufficiale dell'antipolitica. Craxi scrisse il suo discorso a Monte Mario, a casa di 
un’amica. Il discorso pareva funzionare, ma il calcolo dei voti pro e contro non lasciava scampo. 
Antichi favori andavano nella direzione di un appoggio segreto dei Radicali e della parte di 
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Rifondazione comunista legata ad Armando Cossutta e al Manifesto, ma non bastava. Mancavano 
almeno 58 voti.
 
Il 29 aprile Craxi si affacciò nell'Emiciclo vestito di blu e con una cartellina rosa sotto braccio. 
Dopo il suo discorso, il voto fu una scheggia: la voce del presidente della Camera Giorgio 
Napolitano scandì la concessione di sole due autorizzazioni a procedere su sei, fatto che viene 
sempre trascurato: sì alle indagini per corruzione a Roma e per finanziamento illecito a Milano, no 
per corruzione «in luogo non accertato» e per il reato di ricettazione. C'era una logica, non era 
«un'assoluzione» come si è sempre detto.
 
Ma lo spettacolo stava per cominciare: striscioni, mazzi di volantini gettati tra i banchi, un deputato 
leghista che incrociò le braccia simbolizzando le manette, pugni battuti sui banchi, e grida, «Ladri 
di regime», «Mafiosi», il presidente della Camera che ordinò di sgomberare le tribune, e tafferugli, 
risse tra parlamentari.
 
Tutti i volantini e i cartelli di protesta erano già stati preparati, dunque preventivati. Il democristiano 
Francesco D’Onofrio fece capire che i voti a favore di Craxi erano giocoforza venuti anche 
dall’opposizione, e Gianfranco Fini perse la calma: «Se dici queste cose sei un mascalzone, siete dei 
ladri che avete difeso altri ladri». Più tardi annuncerà una lettera al procuratore di Milano  
Francesco Saverio Borrelli in cui esprimerà «solidarietà e sincero apprezzamento», e soprattutto 
auspicherà che sia superato «l’inammissibile scudo dell’immunità parlamentare». In quelle ore, del 
resto, lo chiesero un po’ tutti.
 
La sinistra ritirò il sostegno al governo Ciampi alle 20 e 22: il nuovo Consiglio dei ministri non si 
era neppure insediato. Il verde Francesco Rutelli era stato ministro dell’Ambiente per poche ore, 
tanto che il premier Carlo Azeglio Ciampi sarà costretto a un rimpasto prima ancora di aver ricevuto 
la fiducia dalle Camere. Presto il voto segreto per le autorizzazioni a procedere verrà abolito, e i 
lavoratori, il 1° maggio, l’unica festa vorranno farla a Craxi.
 
Dirà Giovanni Pellegrino, Pds, allora presidente della giunta per le autorizzazioni a procedere del 
senato: «Noi della sinistra consentimmo che venisse cancellato l’istituto dell’autorizzazione a 
procedere, strumento a tutela dell’autonomia del potere politico rispetto al potere giudiziario. E si 
aprì la strada alla mattanza di partiti di governo. Avevamo una sponda al Quirinale, e l’ansia di 
raccogliere i frutti sul piano elettorale era tale che facemmo in modo che quel Parlamento venisse 
sciolto anticipatamente».
 
Eppure, quel 29 aprile, Bettino Craxi ancora non sapeva che cosa l’avrebbe atteso l’indomani. Cenò 
al Raphael, tranquillamente, con pochi fedelissimi e con la donna che amava. Sembrava tutto 
normale. Più volte raccontato o più spesso mostrato, il racconto del giorno successivo riposa anche 
sui ricordi della giornalista che raccolse quelle immagini ormai celebri, la giornalista Rai Valeria 
Coiante: «Eravamo a Piazza Navona, c’era la manifestazione del Pds, facevo le mie interviste di 
routine. Arriva la notizia: negata autorizzazione a procedere per Craxi. Si avvicina il collega 
Fabrizio Falconi del Tg4: “Andiamo al Raphael, si sta radunando un sacco di gente”. C’eravamo 
solo noi, quel giorno, io col mio operatore e lui col suo.
 
<A un certo punto il cordone dei poliziotti mi allontana dall’operatore, io comincio a dargli 
istruzioni col microfono, lui era in cuffia, era l’unico modo per comunicare con lui in quel casino: 
“Rimani sempre acceso, prendi tutto, fammi quelli coi cartelli e con le mille lire... La folla urlava 
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sempre di più, un mare di persone si riversava nel vicolo stretto, la polizia infilava i caschi e parava 
gli scudi. Craxi esce dal portone, esplode un boato, “Eccolo eccolo” urlo nel microfono, mi abbasso 
e supero il cordone di polizia, corro verso la macchina di Craxi. Vengo investita da una tonnellata di 
metallo in tondini, monete, “stanno tirando di tutto! Pezzi di vetro, monete, tirano di tutto!”...
 
<La sera, in montaggio, mentre ero lì che assemblavo il pezzo e pulivo la pista audio, entra in sala 
Gianni Minoli. “Fammi vedere”. “Aspetta, sto levando l’audio e sto mettendo gli effetti”. “No, 
fammelo vedere così”. Va be’, penso io, la voce la levo dopo. “Ok, è incredibile. Perfetto. Va bene 
così, non toccare niente”. “Ma sembro ‘na pazza... fammi levare almeno dove sfondo i livelli”. 
“Non se ne parla, va in onda così”. Quel filmato fece sette milioni di telespettatori al primo 
passaggio».
 
 
Largo Febo, cioè la piazzola davanti al Raphael, in realtà è un buco che le immagini di repertorio 
restituiscono ogni volta molto più grande: non è che ci stia tutta questa folla, tra auto e polizia e 
telecamere. Eppure, oggi, a sentir le testimonianze, erano tutti lì. C'erano - dicevamo - quelli del 
Msi, della Lega, c'erano i reduci di un comizio di Achille Occhetto in Piazza Navona, passarono di 
lì anche molti studenti del Liceo Mamiani e nell'insieme fu più che sufficiente per far scrivere a tutti 
che quella era «l'Italia». Il che, tutto sommato, era drammaticamente vero.   

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/39-39-io-39-ero-craxi-nbsp-quella-sera-all-rsquo-
hotel-171649.htm

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

20180417

Voto di scambio in Sicilia: arrestato Pippo Gennuso, deputato 
dell'Assemblea regionale

Il parlamentare fermato è stato eletto nella lista di centrodestra Popolari ed autonomisti ed è al suo 
quarto mandato. Il provvedimento eseguito dai carabinieri di Siracusa su richiesta della Dda di 
Catania. Coinvolte altre persone

di SALVO PALAZZOLO  

17 aprile 2018 
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Giuseppe Gennuso  
 

  
 

 Il parlamentare regionale siciliano Giuseppe Gennuso, 65 anni, della lista di centrodestra 
Popolari ed Autonomisti, è stato arrestato dai carabinieri del comando provinciale di Siracusa con 
l'accusa di voto di scambio,  aggravata dal metodo mafioso. Il provvedimento, di arresti domiciliari, 
è stato emesso dal gip del tribunale di Catania su richiesta della Direzione distrettuale antimafia del 
capoluogo etneo. Sull'inchiesta, che vede coinvolte altre persone, vige il massimo riserbo da parte 
degli inquirenti della Dda di Catania. Domiciliari anche per Massimo Rubino, ritenuto un 
procacciatore di voti. Il carcere è invece scattato per Francesco Giamblanco, genero del boss di 
Avola, Michele Crapula, che si trova al 41 bis. Ma l'inchiesta è molto più ampia, riguarda anche 
altre persone.

Giuseppe Pippo Gennuso, imprenditore, deputato regionale al suo quarto mandato, alle ultime 
elezioni aveva ottenuto nel collegio di Siracusa 6567 preferenze. E' l'ennesimo deputato 
dell'Assemblea regionale siciliana a finire sotto inchiesta. Nei giorni scorsi, la Dda di Catania aveva 
chiesto l'archiviazione nei confronti di quattro indagati in un'altra inchiesta per tentata estorsione in 
cui Gennuso figurava come parte lesa. A Palermo, il deputato ha invece denunciato di essere 
rimasto vittima di un'estorsione nell'ambito della gestione di una sala Bingo da parte della sua 
famiglia, un processo è in corso contro alcuni esponenti della cosca Vernengo di Santa Maria di 
Gesù, che hanno però sempre sostenuto di aver gestito negli anni passati il bar della sala giochi. Ma 
a Palermo, Gennuso è anche indagato per corruzione in atti giudiziari e rivelazione di notizie 
riservate, nell'ambito di un'inchiesta che riguarda l'elezione-replay in alcune sezioni di Rosolini e 
Pachino, grazie alla quale l'esponente politico rientrò all'Ars, due anni fa.

Adesso, invece, il parlamentare regionale è accusato di aver stretto un patto con esponenti della 
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cosca mafiosa siracusana. Accusa ben più pesante. A denunciare le frequentazioni di Gennuso con 
Rubino (amico di Giamblanco) era stato il blog "Laspia.it" di Paolo Borrometi, il giornalista oggi
minacciato di morte dalla mafia siracusana. Due mesi fa, il deputato aveva replicato all'articolo: 
"Rubino me lo presentò Giuseppe Casella e poi l'ho visto in altre occasioni in campagna elettorale. 
Abbiamo fatto due incontri con mangiata di pizza, so che ha fatto campagna elettorale per me. 
Rubino rappresentava un gruppo di ciclisti di Avola". E nel gruppo c'era anche Francesco 
Giamblanco, il genero del capomafia.

fonte: 
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2018/04/16/news/voto_di_scambio_arrestato_gennuso_deputat
o_ars-194065993/?ref=RHPPLF-BH-I0-C8-P2-S1.8-T1

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

L’EUROPARLAMENTO PROCESSA IL RASPUTIN DI BRUXELLES 

LA VERTIGINOSA ASCESA AI VERTICI DELLA COMMISSIONE UE DI MARTIN 
SELMAYR: DA CAPO DI GABINETTO DI JUNCKER IL TEDESCO E’ DIVENTATO 
SEGRETARIO GENERALE DEL GOVERNO EUROPEO – IL SUPER MANDARINO 
EUROPEO, PERO’, ORA RISCHIA LA TESTA…

Paolo Valentino per il   Corriere della Sera
 
Se tutte le critiche (giuste e meno) o le accuse (vere e false) che i tribuni populisti sono soliti 
scagliare contro l' Unione europea potessero incarnarsi in una sola persona, questa si chiamerebbe 
Martin Selmayr. Anche a Bruxelles, i soprannomi che ha collezionato la dicono lunga su questo alto 
funzionario della Commissione europea: da Rasputin a Mazarino, da «Principe della notte» a Frank 
Underwood, il carrierista senza scrupoli di House of Cards .
 
Tant' è. Quarantasette anni, tedesco di Bonn, una capacità di lavoro mostruosa, Selmayr era fino a 
febbraio il capo di gabinetto del presidente Jean-Claude Juncker. Europeista convinto, preparato, 
brillante e temuto perfino dai commissari, Selmayr ha concentrato nelle sue mani un potere 
immenso, al punto che in tanti nella capitale d' Europa lo indicano con qualche esagerazione come il 
burattinaio di Juncker.
 
Che abbia una concezione altissima di sé, è un fatto: all' apice della crisi greca, fu lui con un tweet a 
dire che una proposta di Atene rappresentava «una buona base per fare passi avanti al prossimo 
vertice sull' Euro». Ci volle Wolfgang Schäuble in persona per rimetterlo in riga e ricordargli che 
«simili dichiarazioni non spettano a un funzionario».
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 Martin Selmayr Juncker
Ma in febbraio, in meno di dieci minuti, Selmayr ha compiuto il balzo più formidabile della propria 
carriera, quello che però potrebbe perderlo per sempre. Più grave ancora, come in una tragedia 
shakespeariana dove «quando una maestà finisce è un gorgo che tutto trascina con sé», la sua 
personale caduta potrebbe coinvolgere Juncker, innescando una gravissima crisi politica ai vertici 
della Ue: «Se lui si dimette, vado via anch' io», ha detto il presidente della Commissione.
 
Ricapitoliamo i fatti. Il 21 febbraio scorso il collegio dei commissari nomina Selmayr vice-
segretario generale della Commissione. Subito dopo Juncker annuncia che il segretario generale, 
Alexander Italianer, andrà in pensione in anticipo e con procedura mozzafiato propone «nell' 
interesse del servizio» di nominare immediatamente al suo posto Selmayr, che ha appena acquisito i 
requisiti per l' incarico. I commissari sono basiti. Nessuno ne sapeva nulla.
 
Quello di segretario generale è il posto più alto della gerarchia europea, il grand commis che guida 
una macchina complessa e delicata con quasi 30 mila dipendenti, un potere enorme. Eppure nessuno 
dice nulla, quasi fossero tramortiti dal colpo di mano di Juncker. E Selmayr diventa numero uno. 
Dura poco. La bizzarria viene subito notata e raccontata da Libération, che contesta il mancato 
rispetto delle regole e ipotizza un piano minuziosamente preparato ed eseguito.
 
La Commissione, invece di spegnere subito l' incendio, difende la nomina a spada tratta. Messo 
sulla griglia da una commissione dell' Europarlamento, il commissario Günther Oettinger non 
concede nulla nella forma e nel merito: Selmayr è la scelta giusta, «fatta nella lettera e nello spirito 
delle procedure previste».
 
Sembra una soap opera, ma improvvisamente il caso Selmayr diventa politico. Un po' per l' 
arroganza del personaggio, che dopo la nomina ha continuato a essere l' ombra di Juncker ovunque, 
come se guidasse ancora il suo gabinetto, fosse l' aula di Strasburgo o un vertice bilaterale. Ma 
soprattutto perché, di fronte al montare dello scandalo, il vecchio Juncker sbotta alla sua maniera, 
legando il suo destino (e di fatto di tutta la Commissione) a quello del giovane protegé.
 
Il duello all' O.k. Corral comincia oggi a Strasburgo. La commissione per il controllo del Bilancio 
vota una risoluzione che parla di «azione golpista» da parte di Juncker e lo critica severamente. Ma 
fra i 129 emendamenti, ci sono anche la richiesta di dimissioni per Selmayr o la revoca della 
nomina. Mercoledì il testo va in plenaria. Sulla carta Juncker ha certi solo i voti dei suoi popolari, il 
gruppo più numeroso. L' esito della partita è aperto. Ci sono vecchi conti da regolare: il fronte che 
vuole far piazza pulita - liberali, verdi, euroscettici ed eurofobi - potrebbe ampliarsi. Come da 
copione i socialisti sono divisi.
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Perfino molti deputati tedeschi vorrebbero dare una lezione a Selmayr. Juncker la scorsa settimana 
ha chiesto ai commissari solidarietà incondizionata sulla vicenda. Gliel' hanno data, sia pur con 
qualche riserva espressa da Federica Mogherini e Pierre Moscovici. Il rischio rimane: non è solo per 
un punto, ma Martin rischia di perdere la cappa.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/rsquo-europarlamento-processa-rasputin-bruxelles-
ndash-171639.htm

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

“MI CONDANNARONO ALL’IMPICCAGIONE IN EGITTO PER 
TROTSKIJ” 

LA VITA AVVENTUROSA DEL CRITICO D’ARTE ARTURO SCHWARZ: “MI 
STRAPPARONO LE UNGHIE DEI PIEDI, CAUSANDOMI LA CANCRENA E LA PERDITA DI 
UN DITO - ANDAI A EL ALAMEIN COME VOLONTARIO DELLA CROCE ROSSA - CORSI A 
PARIGI PER CONOSCERE ANDRÉ BRETON - TOGLIATTI FECE FALLIRE LA MIA CASA 
EDITRICE PERCHE’…”

   

Pier Luigi Vercesi per il   “Corriere della Sera”
 
Arturo Schwarz, viene voglia di cominciare il racconto della sua vita con l'incipit di Cent' 
anni di solitudine di Gabriel García Márquez: «Molti anni dopo, di fronte al plotone di 
esecuzione, il colonnello Aureliano Buendía si sarebbe ricordato...». Cosa pensava lei, in quella 
primavera del 1949, prima di salire sul patibolo in Egitto?
«Patibolo, esatto. Non mi aspettava un plotone, ma il nodo scorsoio: mi avevano condannato all' 
impiccagione lasciandomi tutto il tempo per riflettere sugli anni vissuti fino ad allora, 25, pochi ma 
intensi. Da tempo sapevo in cosa credevo e cosa volevo dalla vita. Come disse lo scultore 
Constantin Brancusi: "Tutte le mie opere sono databili dall'età di quindici anni". Per me, forse, da 
prima ancora».
 
Riavvolgiamo il nastro: com'era finito un italiano, quasi settant' anni fa, in una galera 
egiziana con la pena capitale pendente sulla testa? E com' è che oggi, a 94 anni, è qui, di fronte 
a noi, nella sua casa di Milano, zeppa di capolavori e libri, con una moglie giovane e bella, 
Linda, a raccontarcelo?
«Sono nato ad Alessandria d'Egitto da padre tedesco di Düsseldorf e da madre milanese, Margherita 
Vitta, figlia di un colonnello dell' esercito italiano. Entrambi ebrei. Si conobbero lì e si sposarono. 
Avevo la doppia cittadinanza ma nel 1933, con l'ascesa di Hitler al potere, rinunciammo a quella 
tedesca e mio padre, separatosi da mia madre e trasferitosi al Cairo, mi vietò di rivolgermi a lui 
nella sua lingua madre.
 
Non feci fatica: mi sentivo italiano, studiavo in scuole prima inglesi e poi francesi, e avevo una 
naturale repulsione per la Germania. Mio padre era influente in Egitto: aveva inventato la formula 
per disidratare le uova e le cipolle, dando un grande impulso alle esportazioni di un Paese 
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esclusivamente agricolo.
 
Nel '38, a 14 anni, ero già trotskista. Con un paio di amici copti e uno musulmano, io, ateo, fondai 
la sezione egiziana della Quarta internazionale, voluta da Lev Trotskij da poco riparato in Messico. 
Aspetti, le mostro una reliquia che ha segnato tutta la mia lunga esistenza...».
 
(Si alza, stacca dalla parete un quadretto e me lo mostra) Ma questo è il biglietto da visita di 
Trotskij. Lo ha incontrato?
«Me lo fece avere dal poeta Benjamin Péret. Doveva essere il lasciapassare per il mio viaggio in 
Messico. Due mesi prima della partenza, però, i sicari di Stalin lo assassinarono e io decisi di 
dedicare la mia esistenza ad affermare le sue idee. Nel frattempo era scoppiata la Seconda guerra 
mondiale ed entrai, come volontario, nella Croce Rossa. Ero ad El Alamein a caricare i feriti sulle 
ambulanze, italiani o inglesi che fossero, e mi presi qualche scheggia nel polpaccio.
 
Di notte scrivevo poesie, come ho fatto per tutta la vita. Mandai le prime ad André Breton. Avevo 
letto il Manifesto del surrealismo ed avevo chiesto all' ambasciata di Francia al Cairo chi fosse 
questo Breton. Dissero che faceva lo speaker di Radio France Libre a New York. La risposta mi 
giunse sei mesi dopo, sfidando l'Atlantico infestato dagli U-Boot nazisti. Cominciò allora a trattarmi 
come fosse un padre. Mi incoraggiava, mi coccolava quasi. Finita la guerra mi iscrissi a medicina 
ma non dimenticai Trotskij».
 
Fu per causa sua che venne arrestato?
«Sì, aprii una libreria e cominciai a pubblicare i suoi libri in Egitto. All'alba di una mattina del 
gennaio 1947, la polizia irruppe in casa mia. Ero accusato di sovversione. Regnava Re Farouk. Da 
giovane sembrava potesse diventare un governante illuminato ma si rivelò un despota crudele.
 
Aveva abbandonato persino le buone maniere, a tavola mangiava come un animale, per dimostrare 
che a lui tutto era concesso. Mi trascinarono nella prigione di Hadra e mi rinchiusero nei sotterranei, 
in una cella piccola, senz' aria, solo con topi e scarafaggi. Dopo qualche settimana cominciarono le 
torture, mi strapparono le unghie dei piedi, causandomi la cancrena e la perdita di un dito, ma non 
parlai. Non era comunque necessario, perché l' amico musulmano spifferò tutto, raccontò della 
cellula trotskista, della nostra visione del mondo, dei contatti internazionali.
 
Mi trasferirono al campo di internamento di Abukir, dove venni a sapere della condanna a morte. 
Non la eseguirono subito perché servivo loro come ostaggio. Era scoppiata la guerra arabo-
israeliana, e io ero ebreo. Dopo due anni di prigionia, l' impiccagione venne fissata per il 15 
maggio, ma poche settimane prima Egitto e Israele firmarono l'armistizio. Negli accordi era prevista 
la liberazione dei prigionieri ebrei detenuti in Egitto.
 
Una mattina mi rasarono, lasciandomi credere che di lì a poco sarei salito sul patibolo. Invece mi 
accompagnarono al porto e mi imbarcarono su una nave diretta a Genova con il foglio di via e 
stampato, su tutte le pagine del passaporto, "Pericoloso sovversivo - espulso dall' Egitto". Così com' 
ero, senza poter rivedere i miei genitori, né procurarmi un ricambio d' abito».
 
Come le apparve l'Italia, quando sbarcò a Genova?
«Il paradiso terrestre. Raggiunsi Milano e trovai lavoro da un ebreo, Marcus, che aveva un ufficio d' 
import-export dietro al Duomo. Allora nessuno conosceva bene l'inglese e il francese. Appena 
possibile, una notte presi il treno per Parigi. Alle sei del mattino salii su un taxi, lasciai la valigia in 
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un albergo di quart' ordine, e bussai alla porta di 42 rue Fontaine, a Montmartre. Aprì Breton, lo 
vedevo per la prima volta, ma mi abbracciò come fossi un vecchio amico.
 
L'appartamento era piccolo, il letto in un angolo e ogni spazio occupato da oggetti e opere d' arte. 
Sul muro, in fondo, occhieggiava una raccolta di bambole Hopi. Nello studio, straordinarie sculture 
africane e, sotto la finestra, La boule suspendue di Alberto Giacometti. Alle pareti, Giorgio De 
Chirico, Marcel Duchamp, Yves Tanguy, Max Ernst, Man Ray, Dalí... Salvador Dalí non mi è mai 
piaciuto, non era dei nostri, era Dalí e basta. Come, da trotskista, non ho mai accettato l' approccio 
commerciale di Pablo Picasso».
 
Quando decise di tornare a fare il libraio, l'editore e poi il gallerista?
«Un fratello di mia mamma, direttore di una filiale della Comit, mi fece avere un piccolo fido. 
Pubblicavo libri difficilmente commerciabili, giovani poeti e saggistica: Breton, Einstein e, 
soprattutto, Trotskij. Mandai in stampa La Rivoluzione tradita con una fascetta gialla: "Stalin 
passerà alla storia come il boia della classe operaia". Sa cosa accadde? Me lo confidò, tempo dopo, 
Raffaele Mattioli, amministratore della Comit e uomo di grande cultura.
 
Lo chiamò personalmente Palmiro Togliatti, chiedendogli di togliere il fido "alla iena trotsko-
fascista di Schwarz". Così finì la mia prima esperienza di editore: per rientrare dovetti vendere tutto 
il magazzino a meno del 10% del prezzo di copertina e anche la libreria rischiò di chiudere. Per 
sopravvivere, cominciai a organizzare mostre di incisioni, acqueforti e libri illustrati dagli artisti.
 
Mi aiutarono molto Carlo Bo, Raffaele Carrieri, Elio Vittorini, Salvatore Quasimodo e molti altri 
amici. Non potendomi permettere l' arte contemporanea che andava per la maggiore (e nemmeno m' 
interessava), decisi di sfidare la legge capitalistica della domanda e dell' offerta: recuperai il 
Dadaismo e il Surrealismo che nessuno voleva. Feci uscire dalle soffitte le opere di Marcel 
Duchamp, che da tempo si era ritirato e non era più interessato ad esprimersi artisticamente. Con lui 
il rapporto fu meraviglioso: presi lezioni di scacchi dal maestro Guido Capello per un anno intero 
per poter giocare contro di lui. Rimase imbattibile, ma qualche soddisfazione riuscii a togliermela».
 
Poi, una mattina del 1974, senza avvisare nessuno, chiuse la sua galleria, ormai divenuta 
mitica, per dedicarsi agli studi di arte, di alchimia, di kabbalah. Cominciò a collocare (spesso 
donandole), in giro per il mondo, le sue collezioni. Sentiva il bisogno di prendere le distanze 
dal passato?
«No. E poi non le chiami collezioni, è una parola che non mi piace. Sentivo il bisogno di 
trasmettere un patrimonio senza smembrarlo. Resto trotskista e surrealista, ho venduto opere d' arte, 
ma ne ho anche donate moltissime, chiedendo in cambio che fossero trattate in maniera scientifica: 
catalogate, documentate, fatte sopravvivere, insomma. Del denaro non ho mai fatto una necessità, 
ho sempre cercato di sfuggire alla logica del suo dominio. Tutto questo ha a che fare anche con gli 
studi alchemici e cabalistici. Mica andavo cercando l' oro materiale, cercavo quello spirituale».
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 arturo schwarz
 
L' Italia, come ha detto lei, è stata il suo «paradiso terrestre», però molte delle sue opere sono 
finite in musei all' estero. Come mai?
«Un migliaio sono in quattro grandi musei internazionali, però un consistente nucleo di opere 
surrealiste e dada sono alla Galleria d' Arte Moderna di Roma. Non ha idea di quanto sia stato 
difficile. La burocrazia italiana è un nemico spietato: devi giustificarti per il tuo atto di liberalità, 
vissuto quasi con sospetto, mentre lo Stato non fornisce garanzie di corretta gestione. Mi sono 
anche visto rifiutare la donazione dei testi dada e surrealisti. Qualcuno pare li abbia definiti 
"robaccia pornografica". Li ho così regalati a Israele».
 
Per cosa combatte ora il trotskista Arturo Schwarz?
«Per l' amore di Linda. Così come ho amato la mia prima moglie, Vera, strappatami vent' anni fa da 
un tumore. E per un soffio d' aria fresca e pulita, un bisogno lasciatomi da quei mesi passati nei 
sotterranei di una prigione egiziana».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/ldquo-mi-condannarono-all-rsquo-
impiccagione-egitto-trotskij-rdquo-171674.htm

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

LA VITA, LE OSSESSIONI E GLI AMANTI DI CORA PEARL, LA 
BELLA CORTIGIANA INGLESE DIVENTATA UNA DELLE DONNE 
PIÙ RICCHE DI FRANCIA 

NOTA PER LE ABILITÀ A LETTO, FACEVA PERDERE LA TESTA A RICCHI NOBILI CHE 
DILAPIDAVANO I LORO AVERI PUR DI AVERLA: LEI LI SPOLPAVA DELLE LORO 
RICCHEZZE E POI LI LIQUIDAVA – UN CANCRO LA TOLSE DI MEZZO A 51 ANNI IN 
POVERTÀ

   

DAGONEWS
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 cora pearl 7
Si faceva chiamare Cora Pearl, ma il suo vero nome era Emma Crouch. Aveva quasi 30 anni e aveva 
fatto molta strada da Plymouth: i suoi amanti erano gli uomini più ricchi d'Europa, principi, duchi e 
visconti. La ricoprivano di denaro, diamanti e case, rendendo questa donna inglese una delle più 
ricche e famose in Francia. Eppure la sua storia è poco conosciuta oggi. Ora un nuovo libro di 
Hunter S Jones, che disegna la storia sessuale nascosta della Gran Bretagna, racconta la storia di 
Cora, e delle altre come lei.
 

 cora pearl 5
Mentre la regina Vittoria dava un esempio di fedeltà coniugale, rendendo popolare l'abito da sposa 
bianco per simboleggiare la verginità e dando il suo nome a un'epoca ormai sinonimo di pruderie, 
per molte donne la moralità era un lusso: alcune dovevano decidere se vendere i loro corpi o morire 
di fame.
 
Cora Pearl era una di loro: era nata nel 1835 e suo padre, un musicista, aveva abbandonato la 
famiglia quando Emma era piccola. Sua madre si risposò presto lei fu mandata in Francia per essere 
educata in un convento. Quando tornò in Inghilterra, rifiutò di vivere con sua madre e il patrigno e i 
suoi 15 fratelli e andò ad abitare con la nonna a Londra, dove iniziò a lavorare in un negozio di 
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cappelli.
 
La paga era scadente e un giorno, tornando a casa dalla chiesa, fu avvicinata da un uomo che le 
propose di comprarle delle torte: lo seguì in una casa vicino a Covent Garden, ma l'uomo la fece 
ubriacare e la mattina seguente si svegliò accanto a lui. Per la sua verginità l’uomo, un mercante di 
diamanti, le diede cinque sterline (400 sterline di oggi).
 
Troppo imbarazzata per tornare da sua nonna, decise di sfruttare al meglio la situazione: con il 
denaro ricevuto comprò dei vestiti nuovi e iniziò a lavorare come prostituta, portando i clienti ai 
suoi nuovi alloggi, vicino a Covent Garden.
 
Si ribattezzò Cora Pearl, mettendo la sua vita precedente da parte: il suo aspetto e il suo fascino 
attirarono l'attenzione di Robert Bignell, un ricco uomo d’affari, di cui divenne l’amante. Bignell la 
portò a Parigi in visita e lei si innamorò della città. Quando lui le annunciò che era ora di tornare a 
casa, Cora gettò il suo passaporto nel fuoco.
 
Ricominciò da zero in una nuova città, fino a diventare l’amante di molti uomini facoltosi grazie al 
suo corpo curvilineo, al suo seno che veniva ammirato perfino dalle rivali e alle sue abilità sessuali. 
Era teatrale, ostentata e disinibita: le piaceva mostrare il suo seno perfetto in pubblico e si diceva 
persino che lo valorizzasse dipingendo di rosso l’areola attorno ai capezzoli.
 

 cora pearl 13
Presto divenne l’amante del Duc de Rivoli che le dava denaro, gioielli, servi e cavalli. Intrattenne 
felicemente lui e i suoi amici mondani, ma si è rifiutò di diventare la sua amante esclusiva, 
preferendo l'indipendenza (e la possibilità di guadagnare di più).
 
Tra i nomi illustri entrati nel suo letto il principe adolescente Achille Murat e suo padre; il Principe 
d'Orange, erede al trono olandese; e ancora, il Duca di Morny, uno degli uomini più potenti di 
Parigi, e l'influente principe Napoleone, noto come Plon Plon, cugino e confidente dell'imperatore.
 
Due aristocratici russi e un diplomatico turco erano nel suo "harem" maschile e si sfidavano a chi la 
copriva maggiormente d’oro. Uno le diede un enorme cavallo d'argento, pieno di gioielli e oro e 
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pagò la sorprendente somma di 10.000 franchi per una notte in sua compagnia. Nel frattempo, il 
principe Napoleone le regalava due case a Parigi, un'indennità di 12.000 franchi al mese e diamanti 
in abbondanza.
 
Era generosa con i suoi ospiti, ma anche terribilmente spietata: aveva l’abitudine di dilapidare gli 
averi di giovani ricchi e, dopo averli ripuliti, abbandonarli. Teneva i resoconti sui suoi amanti e sui 
loro regali: spendeva una fortuna, aveva tanti debiti e giocava e perdeva al casinò.
 
L'abbagliante regno di Cora si interruppe bruscamente quando scoppiò la guerra tra Francia e 
Prussia nel 1870. La Francia fu sconfitta, l'imperatore andò in esilio e il principe Napoleone fuggì a 
Londra, dove Cora cercò di seguirlo: le fu impedito di unirsi a lui al Grosvenor Hotel quando la 
direzione apprese della sua reputazione. Ironicamente, ora c’è una suite che porta il suo nome.
 
Tornata a Parigi, trasformò una delle sue dimore in una casa di riposo per soldati feriti, ma i soldi 
cominciavano a esaurirsi. A 37 anni si conquistò un altro amante, Alexandre Duval, di dieci anni più 
giovane, e quando spese tutta la sua fortuna, lo lasciò.
 
Sconvolto e incapace di vivere senza di lei, Duval fece irruzione a casa sua con una pistola con 
l’intenzione di ucciderla. Seguì una rissa con i suoi servi, durante la quale Duval si sparò 
accidentalmente. Lui sopravvisse, ma la reputazione di Cora no. Fu condannata per la sua 
insensibilità: era più preoccupata per il sangue sul suo bel tappeto che per la sopravvivenza di 
Duval.
 

 cora pearl le prostitute di parigi
Ormai in disgrazia, fu costretta a lasciare Parigi. Anni dopo, quando le fu concesso di tornare, la sua 
fortuna era scomparsa e la sua bellezza era sul viale del tramonto, nonostante gli uomini la 
guardassero ancora con desiderio: ma i giorni di Cora come cortigiana erano finiti e fu costretta a 
prostituirsi a un basso livello, vendendo l’argenteria e tutti i doni dei tempi felici. Morì di cancro a 
51 anni, nella semioscurità. Oggi Cora è ricordata non solo al Grosvenor Hotel, ma c’è anche un 
ristorante a Covent Garden, che porta il suo nome. Senza dubbio ne sarebbe stata felice.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/vita-ossessioni-amanti-cora-pearl-bella-
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cortigiana-171096.htm

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

Il libro di Iacona, l’ingiustizia nei Tribunali in ‘presa diretta’

Manuela D’Alessandro
:
16 aprile 2018

“Ricordati che al plenum sei stato nominato aggiunto per un solo voto di scarto, un voto di 
Magistratura Democratica. Avrei potuto dire a uno dei miei colleghi al Csm che Robledo mi 
rompeva i coglioni e di andare a fare la pipì al momento del voto, così sarebbe stata nominata la 
Gatto che poi avremmo sbattuto alle esecuzioni” disse il procuratore Edmondo Bruti Liberati al suo 
aggiunto Alfredo Robledo che replicò: “Cosa c’entra la corrente di Md con la funzione 
giurisdizionale, io sono un magistrato, ho giurato sulla Costituzione. Mi meraviglio che proprio tu 
dica certe cose”. “Sappiano tutti che il mondo va così” la controreplica…”Il tuo va così, non certo il 
mio” chiuse Robledo.
“Palazzo d’ingiustizia”, 208 pagine a firma di Riccardo Iacona, giornalista e conduttore tv, 
dimostra che quando c’è la possibilità di sapere le cose emerge che la magistratura si 
delegittima da sola con i suoi comportamenti.
E davanti al Csm Bruti poi spiegherà: “Io ho fatto una battuta di spirito… Robledo sembrava 
lamentare di non essere da me abbastanza amato e dissi che era tanto amato che Md lo aveva 
entusiasticamente votato. Le frasi in questione è meglio per la dignità di tutti che rimangano dove 
sono”. Insomma il procuratore, in evidente imbarazzo, invocava gli omissis.
“Io penso che questa storia non sia mai stata raccontata per quello che ha realmente significato. 
Perché non è solo la storia di Alfredo Robledo (declassato nei giorni scorsi da aggiunto a pm a 
Torino, ndr), è la storia della giustizia italiana e di come non viene esercitata” spiega  Iacona. “Altro 
che scontro tra due personalità esuberanti! Lo scontro è stato ed è molto più importante dei due 
contendenti e ci riguarda molto da vicino. In ballo c’è l’autonomia del magistrato quando 
amministra la giustizia, e non è cosa da poco”.
Insomma se Robledo non avesse presentato l’esposto al Csm contro il suo capo non avremmo 
saputo molte cose. Il libro è basato su più incontri tra l’autore e Robledo a partire dai primi di 
agosto del 2017, da cui sono scaturite decine di ore di registrazione. Ma anche su documenti e  
resoconti strenografici resi dai protagonisti nel corso delle audizioni davanti al Csm. “Ho chiesto 
un’intervista ai colleghi magistrati citati da Robledo nei due esposti – scrive Iacona – entrambi non 
hanno risposto alle mie email”.  Ha parlato, e tanto, Bruti anche se non ho voluto domande dirette 
sui contenuti dell’esposto di Robledo. Gliene va dato atto, così come di non avere mai querelato 
nessuno che l’ha criticato per le sue scelte quando era procuratore.
“L’Expo non doveva esserci, ma si è fatta grazie a Cantone e Sala, grazie a un lavoro istituzionale 
d’eccezione, al prefetto e alla procura di Milano che ringrazio per aver gestito la vicenda con 
sensibilità istituzionale” sono parole dette da Matteo Renzi allora capo del governo il 5 agosto 
2015 e che saranno poi ripetute a novembre.
Il 24 parile 2015 una settimana prima dell’inaugurazione di Expo questo blog, come viene ricordato 
nel libro, pubblicava un articolo dal titolo: “La moratoria sulle indagini della procura di Milano per 
Expo”.
A Iacona Bruti dice: “Senza quella impostazione del nostro lavoro tale risultato avrebbe rischiato di 
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non realizzarsi. Se si vuole chiamare questo ‘sensibilità istituzionale’ io sono d’accordo. Abbiamo 
protetto qualcuno? Aspetto che i giornalisti di inchiesta mi dicano chi avremmo protetto, non con 
chiacchiere ma con elementi precisi utilizzabili processualmente”. E i ringraziamenti di Renzi? “Io 
non entro nella testa degli altri. Che cosa volesse dire, dovete chiederlo a Renzi”.
Iacona ricorda pure “l’intervento a gamba tesa” di Giorgio Napolitano Capo dello Stato secondo il 
quale”non si possono superare gli elementi di di disordine e tensione che si sono creati a Milano 
senza un pacato riconoscimento delle funzioni ordinatrici e cooordinatrici che spettano al capo 
dell’ufficio”. Cioè, in parole povere, il capo della procura è il padrone  e nessuno rompa le scatole.
Il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale è stato mandato a farsi benedire perché la 
magistratura ha scelto di essere parte del sistema paese e di salvaguardare Expo a tutti costi.
Del resto Beppe Sala da amministratore di Expo assegna la ristorazione di due padiglioni a Oscar 
Farinetti senza gara pubblica. Indagato per abuso d’ufficio viene prosciolto senza nemmeno essere 
interrogato. Nella motivazione della procura si legge: “Sala favorì di fatto Farinetti ma senza averne 
l’intenzione, manca il dolo”. Amministratori pubblici, sindaci in testa, vengono processati e anche 
condannati per molto meno. A prosciogliere Sala provvide uno dei giudici che per i fondi di Expo 
giustizia contribuì alla scelta di non fare gare pubbliche affidandosi ad aziende “in rapporti di 
consuetudine con la pubblica amministrazione”.
Nel libro di Iacona si parla anche del famoso fascicolo “dimenticato” per sei mesi in un cassetto e 
riemerso a bocce tirate quando la gara d’asta per la Sea si era già svolta e in pratica non si potevano 
più svolgere indagini. Le carte arrivarono sul tavolo di Robledo troppo tardi per responsabilità 
esclusiva del suo capo. L’inchiesta fatta a tempo debito avrebbe messo in imbarazzo la neonata 
giunta di centrosinistra di Pisapia. Anche in questo caso “senso di responsabilità istituzionale”, ma 
stavolta senza ringraziamenti pubblici. Pensiamo a un pm che dimentica nel cassetto per sei mesi un 
fascicolo su Berlusconi. Buttano via la chiave della cella.
A poche ora dall’uscita del libro, il giudice Andrea Mirenda – che ha denunciato nel libro “il 
tumore” delle correnti  nella magistratura a Danilo Procaccianti, collaboratore di Iacona – è stato 
colpito da una richiesta di sanzione disciplinare inviata dall’ex membro del Csm Pierantonio 
Zanettin, attuale parlamentare di Forza Italia. (frank cimini e manuela d’alessandro)

fonte: http://www.glistatigenerali.com/milano/iacona-lingiustizia-nei-tribunali-in-presa-diretta/

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

Sono andato a vedere il film su Marx con Marco Rizzo, leader del Partito 
Comunista
'Il giovane Karl Marx', visto col segretario dell'unica formazione con la scritta 'partito comunista' 
sulla scheda alle ultime elezioni.

Mattia Salvia
apr 17 2018, 8:31am

Saranno i miei like assidui a   una certa pagina che fa i meme trotzkisti con le scene di   Mean Girls, 
ma nelle ultime settimane la mia home è invasa da Karl Marx. Dal giovane Karl Marx, quello 
dell'ultimo film di Raoul Peck sulla sua amicizia con Engels e la scrittura del Manifesto del partito 
comunista.
Per chi non lo sapesse, quest'anno sarà il 200esimo compleanno di Marx, nato nel 1818 a Treviri, in 
Germania (che, per l'occasione, ha messo la sua sagoma sulle luci dei semafori). E probabilmente il 

119

http://www.bbc.com/news/world-europe-43470315
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_giovane_Karl_Marx
https://www.facebook.com/Meantrots-675045492617890/
https://www.facebook.com/Meantrots-675045492617890/
https://www.vice.com/it/contributor/mattia-salvia
http://www.glistatigenerali.com/milano/iacona-lingiustizia-nei-tribunali-in-presa-diretta/


Post/teca

film, che all'estero è uscito l'anno scorso, arriva in Italia solo adesso proprio per sfruttare questa 
ricorrenza. Tra le altre cose,   Diego Fusaro ha consigliato di andare a vederlo.

E così ho fatto. Ma non volendo andarci da solo, ho pensato di farmi accompagnare da qualcuno di 
"esperto" e riconoscibilmente "comunista." Tipo Marco Rizzo, il segretario del Partito Comunista e 
colui che, per tutta una serie di motivi storici, politici ed estetici, è probabilmente il comunista più 
rappresentativo d'Italia—visto che alle ultime elezioni l'unico simbolo con scritto "partito 
comunista" sulla scheda era il suo.
L'ho contattato pensando non mi avrebbe mai risposto, e inizialmente perché mi faceva sorridere il 
titolo, ma alla fine mi ha risposto e ci siamo dati appuntamento al Cinema Farnese, in pieno centro a 
Roma.
Al mio arrivo, un pomeriggio della scorsa settimana, trovo Rizzo che parla con il titolare per 
organizzare una proiezione per i militanti del suo partito. Ci presentiamo, prendiamo i biglietti ed 
entriamo in sala.
Il film comincia mostrando l'inizio della carriera di Marx a Colonia come giornalista e, in parallelo, 
presentando Engels come figlio di un industriale che frequenta i bassifondi con l'idea di scrivere un 
libro al riguardo (che diventerà La situazione della classe operaia in Inghilterra). Da lì la 
narrazione procede a saltelli, da una tappa all'altra della giovinezza dei due: Marx che si trasferisce 
a Parigi, Marx ed Engels che si incontrano e diventano amici, iniziano a collaborare, incontrano 
Weitling e gli altri dirigenti della Lega dei giusti, si scontrano con loro, aderiscono al movimento e 
lo fanno diventare la Lega dei comunisti, scrivono Il Manifesto.
"Be', è fedele," è il primo commento sottovoce di Rizzo durante il film. L'arco temporale è piuttosto 
breve—va dal 1843 al 1848—ma è denso di avvenimenti e in effetti il film li racconta tutti uno 
dopo l'altro. Dunque è molto fedele, vero, ma il prezzo di questa fedeltà è la sensazione di essere 
bersagliati di date e fatti che si susseguono uno dopo l'altro senza un contesto che gli dia continuità.
Il film ci racconta le cose che Marx ed Engels facevano, ma ci dice poco di tutto ciò che gli stava 
intorno, e quindi anche del come e del perché le facevano. Di conseguenza, mi dice Rizzo quando ci 
fermiamo in un bar dopo aver visto il film, l'impressione è che manchi "un po' di 
contestualizzazione didascalica per chi non conosce nulla oggi: se non conosci l'opera di Marx e i 
personaggi fai un po' fatica a orientarti."

Il film vorrebbe infatti fare una specie di bigino riassuntivo di vita, opera e pensiero di Marx ed 
Engels, ma quest'intenzione lo costringe a fare scelte che diventano cadute di stile, con scene troppo 
ammiccanti nei confronti dello spettatore. "Mi ha fatto impressione quando Marx vomita e poi dopo 
si alza, barcolla, e in quel momento gli fanno dire famosa frase 'i filosofi hanno sempre interpretato 
il mondo, ora si tratta di cambiarlo'. Queste parti qua sono quelle che forse cedono un po'," 
commenta Rizzo. "Francamente mi sembra che questo film tenti di conciliare due cose che vanno in 
direzioni opposte, la massima divulgazione e il non perdere l'essenza e la profondità, e che da un 
certo punto di vista pecchi da entrambe le parti."
Detto questo, secondo Rizzo Il giovane Karl Marx ha comunque dei meriti. "Il messaggio del film è 
che esiste quel libro, che esiste e si può leggere. Secondo me due cose emergono come ancora 
attuali dalla visione di questo film: la prima è che l'uomo è un essere sociale, è la condizione 
materiale in cui vive. La seconda è la centralità del conflitto tra capitale e lavoro, il fatto che l'intera 
storia dell'umanità ha sempre visto gli oppressi attivi nel tentativo di emanciparsi dagli oppressori e 
il fatto che il marxismo è ancora attuale come strumento di analisi."
Quando gli faccio notare che questa "attualità di Marx" possa passare più per una moda, come gli 
anni Ottanta o i capelli ossigenati, Rizzo risponde: "Non è una cosa profonda. Negli anni Settanta, 
ad esempio, i film che parlavano di questi temi non erano uno ogni due o tre anni ma c'era proprio 
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una stagione cinematografica e di discussione. Oggi non è più così. Certo, è positivo che se ne parli, 
ma non bisogna entusiasmarsi troppo. Inoltre il fatto che in Italia arrivi solo ora è un segnale di 
disattenzione, vuol dire che l'han preso nella speranza che l'anniversario lo trainasse. Come si dice: i 
capitalisti ti venderebbero tutto, anche la corda per impiccarli. Solo che in questo caso è un po' il 
contrario."

fonte: https://www.vice.com/it/article/wj77mb/il-giovane-karl-marx-commentato-da-marco-rizzo

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

Note su Benjamin / di Federico Sollazzo

In questo breve articolo intendo proporre delle considerazioni sullo storicismo e sull’arte in 
Walter Benjamin, a partire da alcune cose che ho sentito qua e là e che, l’ispirazione è 
potenzialmente ovunque, hanno suscitato in me, appunto, quanto segue.

1) Sullo storicismo in Benjamin (a partire dalle Tesi sul concetto di storia).

In Benjamin vi sarebbe una contraddizione tra la critica allo storicismo ed il fatto che egli si 
accosti al materialismo storico, che a sua volta è una forma di storicismo, che peraltro è quella 
dominante al tempo. Egli quindi non solo si avvicina a ciò che critica, ma nel farlo si mette 
dalla parte dei dominanti e non degli oppressi, cosa che invece sarebbe lo scopo della sua 
critica allo storicismo.

2) Sull’arte in Benjamin (a partire da L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica).

La divisione benjaminiana tra le caratteristiche dell’opera d’arte e le caratteristiche dell’opera 
riprodotta sarebbe semplicistica. Infatti, oggi vi è la possibilità di realizzare opere che 
presentano entrambe le caratteristiche, essendo tecnologicamente prodotte e però 
considerabili come opere d’arte.

I due punti qui sopra, a me suggeriscono le seguenti osservazioni.

1) Solo se si prende il suo avvicinamento al materialismo storico in un senso meramente 
letterale, convenzionale dell’espressione, può sembrare che ci sia la contraddizione di cui 
sopra. Ma non è in tal senso che Benjamin vi si avvicina, bensì rimanendo affascinato, non dal 
versante ideologico del materialismo storico – infatti, probabilmente la sua cognizione del 
concetto non era molto approfondita – ma dal fatto che esso rappresenti una rottura con il 
modo allora consolidato (“borghese”?) di fare storiografia. Insomma, non è tanto il contenuto 
nel dettaglio, quanto la funzione di rottura che lo affascina. Ecco perché non si può dire che 
egli ricada nello storicismo (vestito da materialismo storico), perché si avvicina al materialismo 
storico proprio nella misura in cui questo è una rottura dello storicismo. Ed ecco perché non si 
può neanche dire che egli si sieda dalla parte dei dominanti, perché si avvicina al materialismo 
storico in un momento in cui questo non è ancora il mainstream della storiografia (al netto del 
fatto che, anche se invece già lo fosse stato, si sarebbe dovuto vedere se il suo avvicinamento 
fosse stato un avvicinamento da pecora nel gregge, oppure mosso da motivazioni autonome). 
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Forse, chissà, se fosse vissuto abbastanza da vedere il materialismo storico sviscerare il suo 
contenuto storicistico nel mentre diventava storiografia mainstream, se ne sarebbe infine 
allontanato (en passant, non c’è in tutto questo una certa somiglianza con il caso Heidegger-
nazismo?).

Invece, quello che veramente conta nella sua critica allo storicismo, è che lui critica non la 
storia, ma un certo modo di fare storia, basato su informazioni, dati, fatti, anziché su significati 
ed evocazioni degli stessi – e sia chiaro che un’evocazione è una percezione concettuale ed 
emotiva del tutto, e non una rievocazione, di quelle che piacciono tanto ai politici, proprio in 
funzione storicistica. D’altra parte, ne Il narratore, non dice proprio che il modo del narratore, 
e della sua forma scritta, il romanziere, di costruire una tradizione, quindi una storia, è positivo 
poiché basato sull’apertura di significati, mentre il problema nasce quando entriamo nell’epoca 
della circolazione delle informazioni, notizie, che descrivono didascalicamente e quindi 
chiudono i significati, trasformandoli in una sequenza cronachistica di dati? E questo mero 
riportare informazioni, quando applicato alla storia, diventa storicismo. Molto similmente a 
quanto andava affermando Heidegger, differenziando tra Historie (aggiungo io) dei fatti e 
Geschichte (aggiungo io) dei significati, come nota la Arendt nell’Introduzione alla traduzione 
inglese di saggi benjaminiani, intitolata Illuminations.

Mancare questo punto, significa non vedere che lo stesso storicismo da lui criticato è 
esattamente quello che oggi trionfa in tutte le università, in senso lato, occidentali. E questa 
cecità viene proprio dal fatto di essere orientati al versante delle informazioni filologiche, 
storiografiche, testuali, grammaticali, anziché a quello dei significati, che solo tradendo la 
letteralità di un testo appaiono; proprio come dice lo stesso Benjamin ne Il compito del 
traduttore, quando afferma che la fedeltà del traduttore non deve essere verso le parole ma 
verso il loro senso.

Si potrebbe così concludere, coniando nuove espressioni, dicendo che la critica di Benjamin è 
rivolta ad uno “storicismo informativo” al quale contrappone una “storia narrativa”.

2) Benjamin non dice che dal momento in cui inizia la riproducibilità tecnica dell’opera d’arte, 
cessa la possibilità di creare arte. Evidentemente questa possibilità c’è ancora, sia per opere 
d’arte che non richiedono necessariamente hi-tech (ad es., quadri), sia, aggiungo io, per quelle 
moderne che lo richiedono (ad es., film). Il problema per lui non è una ipotetica fine dell’arte, 
poiché se prodotta tecnologicamente non sarebbe più tale, ma cosa accade quando un’opera 
d’arte prodotta senza ausili tecnologicamente avanzati, viene riprodotta tecnicamente. Infatti, 
fin dal titolo, non parla del problema della producibilità tecnica (che poteva essere uno 
herstellbarkeit) ma della riproducibilità (reproduzierbarkeit). Insomma, cosa succede quando 
un fenomeno viene riprodotto in un fenomeno di genere diverso (ad es., un concerto dal vivo 
in un cd o un quadro in un poster). Cosa che ha degli evidenti punti di contatto con la critica 
Francofortese dell’industria culturale.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/12104-federico-sollazzo-note-su-benjamin.html

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

Dalla parte della storia / di Pietro Bianchi
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La giovinezza di Marx ed Engels, raccontata in un film solo all’apparenza biografico, ma che si concentra sulla 
congiuntura per mostrare il punto singolare dell’emergenza di una storia, individuale e collettiva

Bruxelles, 1848, ovvero il momento in cui Karl Marx e Friedrich Engels scrivono il manifesto del 
Partito Comunista. È così che finisce Il giovane Karl Marx di Raoul Peck: un biopic atipico, 
sentimentale, fatto da un regista haitiano tra i più intelligentemente politici degli ultimi anni e 
che riprende giusto una manciata di anni nella vita di Marx durante gli anni Quaranta 
dell’Ottocento fino appunto alla redazione del più famoso manifesto programmatico della storia 
moderna.

Fare un film su una figura così ingombrante come Marx è un progetto che metterebbe paura a 
chiunque (Ėjzenštejn, per dire, non c’era riuscito) eppure Raoul Peck riesce a passare dalla 
porta stretta che vi è tra la fedeltà alla ricostruzione storica (il racconto è molto più meticoloso, 
anche nei dettagli secondari, di quanto ci si potrebbe attendere da una produzione del genere) 
e un racconto di estrema semplicità e efficacia su un giovane intellettuale e militante che 
attraversa uno dei momenti cruciali della storia europea.

L’idea è proprio quella di togliere a Marx quelle sembianze da icona che ci sono state tramandate dalla 
celebre fotografia con la barba lunga e di ricollocarlo invece nella contingenza della storia. Ecco che allora 
Marx e Engels – il centro del film è la storia della loro amicizia – sono due giovani bohémiens che passano da 
Parigi a Londra, da Bruxelles alla Germania per organizzare e conoscere quel proletariato che per la prima 
volta si era affacciato in quegli anni sulla scena della storia e stava cambiando definitivamente la realtà che si 
aveva di fronte agli occhi. Ma nel film non ci sono solo le fabbriche di Manchester o le assemblee della Lega 
dei Giusti, i dibattiti con Proudhon e quelli con Wilhelm Weitling: ci sono anche i bar frequentati dagli operai 
tra risse e fiumi di alcol, le burrascose relazioni sentimentali e le improvvise colluttazioni con le autorità di 
giustizia.

Perché come è stato scritto da Lorenzo Rossi su   Cineforum   il rischio di un film che vuole 
rappresentare dei personaggi tanto rilevanti dal punto di vista storico è quello di pensare che 
abbiano avuto una sorta di incontro inevitabile con il proprio destino. È il tipico inganno di 
vedere le cose après-coup, a partire dai loro effetti: ed ecco che allora l’impressione che 
abbiamo è che quello che è accaduto non poteva non accadere. Se noi però portiamo il nostro 
sguardo sul presente della scelta – come avviene in questo film – le cose acquistano un 
aspetto molto diverso, perché tutto “sarebbe potuto essere diverso da quello che poi è stato”. 
Vedere allora Marx seduto a un tavolo che scrive “un fantasma si aggira per l’Europa” ha 
l’effetto non tanto celebrativo di illustrare un momento che poi si rivelerà storico, quanto quello 
di far vedere che la storia si costruisce sempre a partire da una radicale contingenza. 
Insomma, le cose sarebbero anche potute andare diversamente e in ogni singolo momento la 
scelta si è sempre compiuta sullo sfondo di una sospensione radicale di ogni garanzia o 
necessità. Ecco che allora lo sguardo che Peck ci spinge ad adottare non è quello di chi ha 
costruito la storia perché “non poteva che andare così”, ma di chi è stato in grado di farlo solo 
perché vi era immerso completamente.

È per questo che Il giovane Karl Marx è un film tanto riuscito, nonostante la difficile 
restituzione della ricchezza del dibattito filosofico di quegli anni (che rimane quasi sempre sullo 
sfondo), nonostante il “vero” Marx – quello che ha davvero innovato la modernità con 
un’analisi inedita nel metodo e nel merito del modo di produzione capitalistico – inizi soltanto 
dopo il 1848, quando cioè il film finisce. Nel film quello che emerge è molto più semplicemente 
il fatto che Marx e Engels volessero qualcosa che andasse oltre a una prospettiva blandamente 
egualitaria di fratellanza tra gli uomini, come veniva espressa ne La lega dei Giusti 
(organizzazione socialista-utopista di cui il film ricostruisce splendidamente il momento del 
Congresso del giugno 1847 in cui cambia il nome in Lega dei Comunisti) e che il comunismo 
dovesse porre il problema di un soggetto sociale che per la prima volta mostrava nella storia i 
paradossi e i limiti dell’egualitarismo borghese: il proletariato.

Alla fine, quando la lettura di alcuni passi de Il Manifesto del Partito Comunista si sovrappone a dei tableau 
vivant di proletari del 1848 che guardano in macchina, il film termina con uno splendido cartello che dice 
quella che è forse la verità più decisiva del film: Marx dopo il 1848 inizia a lavorare alla sua opera più 
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importante, Il Capitale, che rimarrà incompiuta, proprio perché l’oggetto di cui si occupa è costantemente in  
movimento nella storia.

L’opera di Marx insomma non è una dottrina, ma un’opera aperta, e ciò che Il giovane Karl 
Marx ci spinge a fare è di non ridurre la vita Marx a un’agiografia ma di essere fedeli allo spirito 
della sua vita: cioè, pensare quell’oggetto storico che chiamiamo capitalismo non con la 
freddezza e il distacco del ricercatore, ma con la partecipazione di qualcuno che sa che di 
quella storia è inevitabilmente parte.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/12106-pietro-bianchi-dalla-parte-della-storia.html

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

LE JEUNE KARL MARX DI RAOUL PECK

12 FEBRUARY 2017 FOCUS BERLINALE 2017

●Lorenzo Rossi

Capita spesso che in particolari momenti storici, quando le antenne di critici, analisti e studiosi sono un po’ più dritte e 

rivolte all’attualità, si cerchi di trasformare valutazioni che potrebbero tranquillamente risiedere solamente nel campo della 
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cinematografia, in prospettive ad ampio respiro sulle temperie politiche e gli sconvolgimenti sociali e culturali del mondo 

contemporaneo. È successo con alcune letture ardite di La La Land agli ultimi Golden Globe, capiterà – ne siamo certissimi 

– in maniera esponenziale ai prossimi Oscar e sta accadendo inevitabilmente in questi primi giorni della Berlinale (dove c’è 

chi ha visto in The Dinner echi di un discorso critico sulla tradizione dell’America trumpiana o dentro Trainspotting 2 una 

convinta propaganda anti-brexit, giusto per citare due esempi).

Anche volendo evitarlo, però, è impossibile non cogliere la grande attualità di un film come Le jeune Karl Marx e, allo 

stesso modo, la sua capacità di non trattare il materiale che racconta come l’esito di una storia passata. Andando 

incontro, in fondo, proprio a un’interpretazione anti-idealista della storia e assecondando così una prospettiva che è alla base 

del materialismo storico marxista. E il film di Raoul Peck – concepito negli stessi mesi in cui si celebrava il 

venticinquesimo anniversario della caduta del muro di Berlino e distribuito quando cade la ricorrenza dei cento anni esatti 

dalla Rivoluzione d’ottobre – affronta tanto la questione biografica della giovinezza di Marx, quanto la profondità del suo 

pensiero, senza mai spingere sul tasto della retorica, ma cercando di rendere attuale il racconto.

Il film è incentrato sul rapporto fra Marx e Engels a partire dal loro primo incontro, nei primi anni ’40 dell’Ottocento, fino 

al 1848 momento in cui i due – allora rispettivamente ventinovenne e ventisettenne – terminano la stesura del Manifesto del 

Partito Comunista e ne iniziano a promuovere la diffusione.

Se gli effetti del Manifesto – già a partire dal fatidico 1848 – sono noti a tutti, quello che è meno noto è come i due filosofi 

abbiano maturato e costruito giorno per giorno un sentimento, di come l’abbiano trasformato in un’idea, e come siano 

arrivati sino a strutturarlo in una vera e propria dottrina politica. Ed è questo che il film racconta. Del resto per tentare di 

spiegare, anche solo in maniera superficiale, o voler entrare nel merito della filosofia marxista non sarebbero sufficienti «né 

cinque minuti, né cinque ore, né cinque anni e nemmeno cinquanta!», come dice il regista. Ragione per cui ciò che il film 

mostra sono le dinamiche storiche, sociali, culturali e politiche della relazione fra i due pensatori certo, ma soprattutto la 

dimensione privata e umana di un rapporto intellettuale destinato a cambiare la Storia.

Con una sensibilità che sembra maturata da un cineasta caparbiamente e orgogliosamente comunista come Robert 

Guédiguian, qui produttore (fra gli altri), Peck riesce a entrare con grande efficacia nell’intimità della vita familiare di 

entrambi i protagonisti, evitando di cadere nella trappola del biopic agiografico di stile televisivo e mantenendo invece uno 

sguardo carico di rigore ma allo stesso tempo interiore, emotivo.
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Si fissa sul dettaglio e sui campi stretti la macchina del regista haitiano, sta attaccata ai volti, ai corpi, focalizza le 

espressioni dei personaggi come se volesse estrarne e renderne visibile non tanto il pensiero, ma piuttosto il processo 

elaborativo. Marx ed Engels, le loro mogli, gli amici, i colleghi e gli avversari sono come ritratti di una composizione 

pittorica. Nel calore di una fotografia leggermente sgranata diventano raffigurazioni cariche di un realismo aspro che 

richiama alla mente l’estetica di Gustave Courbet, citato in maniera esplicita nel film mentre nel suo atelier parigino esegue 

il celebre ritratto di Pierre-Joseph Proudhon.

E da questo realismo – che non trascura un’attenzione meticolosa per la ricostruzione degli ambienti e per un uso della 

lingua il più possibile fedele (il film è recitato in tedesco, francese e inglese) – nasce un’illustrazione certamente inedita di 

Karl Marx. E non soltanto perché se ne restituisce l’immagine giovane (già di per sé difficilmente sovrapponibile a quella 

del signore barbuto e accigliato che tutti abbiamo in mente), ma soprattutto perché a essere messa in luce è quell’esistenza 

fatta di sacrifici, scelte decisive e dubbi che hanno lacerato la vita del filosofo sin dalla giovane età. Poco più che ragazzi 

Marx ed Engels si scoprono possessori e divulgatori di un pensiero radicale e critico di cui sono profondamente convinti. Le 

difficoltà che incontrano per metterlo a fuoco e portarlo all’attenzione del mondo sono però enormi. E il film queste 

difficoltà, anche con il merito di condurre soprattutto il pensiero politico sul piano della realtà – il litigio fra Marx e Weitling, 

vero acme del film, lo sottolinea alla perfezione – le ribadisce a più riprese. E invece che evocare la (facile) sensazione che 

la Storia, in quell’inverno del 1848, fosse lì ad aspettarli o che l’impeto teorico dei due avesse l’afflato della predestinazione, 

ci mostra la sofferenza fisica e psicologica dello studio e dello scontro con la struttura teorica dei pensatori con cui si 

confrontano. Oltre alla caparbia convinzione – poi confermata dagli avvenimenti – che lo “spettro” comunista potesse 

infestare l’Europa in modo molto più corrosivo delle altre dottrine politiche con le quali condivideva le istanze. Se un 

crescendo emotivo esiste in Le jeune Karl Marx, è infatti calibrato sulla costruzione, lenta, sofferta e carsica di un 

pensiero che è in grado di farsi linguaggio, e che dalle pagine dei libri arriva – mai come prima – fin dentro le 

fabbriche, per le strade. Che di rivoluzionario ha non solo la novità e l’irruenza, ma anche la capacità di avvicinare, 

aggregare e mettere insieme i destini di un intero continente senza che lingue e storie diverse e precedenti ideologie 

riescano a respingerlo. Predicando un’idea di unione destinata a cambiare le cose e che oggi, cento anni dopo la 

Rivoluzione d’ottobre, quello stesso continente sembra voler a tutti costi contraddire.

fonte: http://www.cineforum.it/focus/Berlinale-2017/Le-jeune-Karl-Marx-di-Raoul-Peck

---------------------------
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Oltre Cambridge Analytica / di I Diavoli

Pillola blu (pt. 1)

Cambridge Analytica è solo la punta dell’iceberg di un sistema ben più complesso. È un problema politico. Non è solo 
Google. O Cambridge Analytica, o Facebook. È Amazon. È Uber. È Angry Birds. È il surveillance capitalism, fondato 

sull’estrazione dei dati personali

“Information is power. But like all power, 

there are those who want to keep it for themselves”.

Aaron Swartz

Kuala Lumpur, San Paolo, Reykjavík, Pechino, Washington, Abuja, Riad.

Le antiche ley line psicogeografiche, i sentieri viventi della terra che collegavano Stonehenge, 
le piramidi egizie, le ziqqurat precolombiane dell’America Latina, l’Isola di Pasqua e la Grande 
Muraglia cinese, sono sostituite da immensi cavi di fibra ottica.

Una quantità incalcolabile di dati viaggia sulla rete che attraversa il globo terrestre alla velocità 
di centinaia di megabyte per secondo.

Il pianeta si surriscalda. Tonnellate di acqua sono utilizzate in ogni istante per raffreddare gli 
immensi server che immagazzinano dati a ciclo continuo.

Tutto si crea. Nulla si distrugge.

Ogni dato personale è conservato e catalogato in maniera certosina.

La storia di ogni singolo individuo nel tardo capitalismo è racchiusa in una manciata di gigabyte, 
gelosamente custoditi da compagnie private con ramificazioni negli apparati governativi, negli eserciti e nei 
contractor privati. Ben oltre Cambridge Analytica.

Tornato prepotentemente sulle prime pagine dopo l’intervista rilasciata dal presunto 
whistleblower Christopher Wylie su The Guardian del 18 marzo, il suo nome è il velo di Maya 
che cela il paesaggio del reale a tinte ancor più fosche.

È la pillola blu di Matrix.
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Cambridge Analytica è una delle molte società che hanno utilizzato i dati personali degli utenti 
Facebook per creare pubblicità politiche mirate: una complessa architettura psicoeconomica di 
cui i Diavoli si erano occupati a tempo debito.

Cambridge Analytica è stata finanziata dal miliardario di estrema destra Robert Mercer e messa 
in piedi dal suprematista bianco Steve Bannon. È pericolosa, per quello che fa e per quello che 
rappresenta. Ma non è stata il deus ex machina di una serie di eventi che hanno destabilizzato 
il pianeta: dalla Brexit all’elezione di Donald Trump a 45esimo presidente degli Stati Uniti 
d’America.

Spiace per gli opinionisti liberal che cercano una spiegazione esterna per il loro fallimento, che 
devono giustificare davanti al tribunale supremo dell’etica perché il popolo ha sbagliato a 
votare.

La psicometria elettorale è vecchia di decenni, lo stesso Obama utilizzava i big data e nessuno si indignò. Lo 
stesso John F. Kennedy utilizzava i big data e nessuno se ne occupò. Le pubblicità politiche mirate, anche 
quando funzionano, sono un peso leggero in una comunicazione politica americana in cui è ancora 
predominante il ruolo della televisione. E gli stessi lobbysti di Cambridge Analytica nell’ambiente erano 
considerati alla stregua di snake oil salesmen. Appellativo che da noi si potrebbe dare a Vanna Marchi.

Concentrarsi solamente su questa piccola società londinese, senza arrivare a considerare dati 
personali e interazioni sociali come il nuovo capitale fisso della contemporaneità, con tutte le 
contraddizioni che ne seguono, è erigere un velo di Maya sulla realtà.

Prendiamo un’altra società, nota a tutti.

Vale la pena ripercorrere la serie di inquietanti tweet dello sviluppatore web e consulente 
tecnologico Dylan Curran, che ha chiesto a Google che cosa sapesse di lui.

Come risposta, ecco arrivare 5.5 Gigabyte di dati, 3 milioni di documenti in formato Word. La 
sua vita degli ultimi anni, la sua vita da quando si connesso.

C’è dentro tutto. Tutto quello cui Google ha avuto accesso, ovvero qualsiasi altra applicazione è 
stata usata con il suo telefonino o con il suo computer. Google sa i posti in cui è stato, giorno e 
ora precisi. Cosa ha mangiato, bevuto. I chilometri percorsi a piedi, in auto o con qualsiasi 
altro mezzo di locomozione. A chi ha telefonato, mandato messaggi o email. La musica che ha 
ascoltato, i video che ha guardato, i siti che ha visitato. Le password, le frasi segrete, i codici 
cifrati. Tutto quello che è ancora in memoria da qualche parte. Tutto quello che è stato 
cancellato, anche in maniera definitiva.

Nessuno ha avuto bisogno di installare un microfono o una telecamera nell’appartamento di 
Dylan Curran, nel taxi che ha usato un giorno o nel ristorante in cui ha mangiato un altro 
giorno. Ha fatto tutto lui, semplicemente scattando una foto o condividendo un video.

La vita di Dylan Curran, la nostra vita, è in mano a Google e alle mille applicazioni ad esso 
collegato o meno. A qualsiasi governo, agenzia pubblica o privata che abbia comprato da 
Google o da altre compagnie questi dati.

Come spiega Evgenij Morozov in questa intervista al canale Abc, Cambridge Analytica è solo la punta 
dell’iceberg di un sistema ben più complesso. Le cui radici sono nella tecnologia militare della Guerra Fredda. 
E le ramificazioni si declinano oggi nell’immenso settore economico del warfare.

È un problema politico.

Non è solo Google. O Cambridge Analytica, o Facebook. È Amazon. È Uber. È Angry Birds. È 
Lockheed Martin, il più importante contractor del Pentagono e dei servizi aerospaziali. È un 
sistema che si rifà alle fondamenta della moderna società americana.

È il surveillance capitalism, fondato sull’estrazione dei dati personali.
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Fine anni Cinquanta. Tra le prime società che s’interessano alla raccolta e alla catalogazione dei 
dati c’è la Simulmatics Corporation, società nata dal modello psicometrico simulmatics per 
orientare i flussi elettorali nonché contractor dell’esercito americano che si occupa di 
spionaggio e controguerriglia in funzione anticomunista. Tra i fondatori c’è Ithiel de Sola Pool, 
professore al MIT, pioniere della tecnologia applicata alle scienze sociali, creatore del modello 
teorico simulmatics e una delle menti dietro la creazione di Arpanet (Advanced Research 
Projects Agency Network), il progetto dell’esercito americano da cui nasce internet.

Ithiel de Sola Pool studia la propaganda sovietica e tedesca, mette in piedi un enorme 
laboratorio psicometrico di raccolta e analisi dei dati e dimostra come si possa manipolare un 
gruppo di persone in funzione elettorale. Poi in funzione militare e strategica.

Negli anni Sessanta e Settanta diventa sempre più importante. Ci sono da reprimere i 
movimenti per i diritti civili nelle strade americane, ci sono da fottere i musi gialli nei cunicoli 
del Viet Nam. C’è da aiutare l’elezione di JFK. C’è da offrire sostegno alle centrali europee 
anticomuniste: Aginter Press, Gladio.

La Simulmatics Corporation cataloga i nemici dello stato. È il panopticon definitivo.

Immettendo sul motore di ricerca di Google il nome Simulmatics Corporation appaiono 
milletrecentonovanta risultati, molti dei quali inutili. Cercando Orietta Berti ne appaiono 
trecentosessantaquattromila, Beyonce centoventiseimilioni. Qualcosa non quadra.

Le prime reti tecnologiche sono nere, mettono bombe nelle piazze e nelle stazioni, radono al suolo interi 
villaggi, dagli aerei militari rovesciano un’intera generazione in alto mare. Oggi non è diverso.

Oggi tra le più importanti società che s’interessano alla raccolta e alla catalogazione dei dati 
personali c’è Palantir. Le similitudini con Cambridge Analytica sono molte. Se la prima è 
sovvenzionata dal miliardario di estrema destra Robert Mercer, la seconda è di Peter Thiel, 
stessa fede politica, cofondatore di PayPal e tra i primi finanziatori di Facebook.

Palantir però va oltre. Nel suo board siede Erik Prince, ex responsabile della società di 
mercenari e guerriglieri privati Blackwater. Palantir lavora per i servizi segreti e per il 
Pentagono. Palantir prosegue con altri mezzi, molto più sofisticati, il lavoro della Simulmatics 
Corporation.

Palantir nel 2012 firma un accordo con la polizia di New Orleans per un sistema volto a 
prevenire i reati. Lo stesso potrebbe aver fatto con i dipartimenti di New York e Los Angeles. È 
la psicopolizia.

È Minority Report. Dalla raccolta e dall’incrocio dei dati personali si stilano profili criminali possibili, in 
attesa di una legge che consenta l’arresto prima ancora che il reato sia commesso. È ovvio che i profili sono 
indicizzati in base al genere, al colore della pelle, al ceto sociale, al credo religioso, all’orientamento sessuale. 
È lotta di classe dall’alto.

Palantir ha venduto il suo sistema di polizia predittiva basato sul data mining   a diverse polizie e 
servizi segreti occidentali. Ma lo stesso hanno fatto Google, Facebook, Twitter, Instagram, che 
hanno venduto i dati personali degli attivisti e delle persone di colore vicine al movimento 
Black Lives Matters alle polizie di diverse città americane. E non solo.

Sorvegliare è già punire. Il panopticon immaginato come potere supremo e invisibile da Michel Foucault ce lo 
siamo costruiti noi. Con le nostre mani.

Ma nemmeno nell’utilizzo militare si esaurisce la funzione di estrazione dei dati. I dati sensibili 
sono il nuovo capitale fisso. L’estrattivismo digitale l’infrastruttura dell’intero sistema del tardo 
capitalismo.

Una quantità incalcolabile di dati viaggia sulla rete che attraversa il globo terrestre alla velocità 
di centinaia di megabyte per secondo. La corsa al possesso del nuovo oro digitale vede 
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schierati uno contro l’altro le più i colossi hi tech e i grandi fondi sovrani.

Una nuova guerra ha inizio. Un nuovo mondo si spalanca.

È la pillola rossa di Matrix.

* * * *

Pillola rossa (pt.2)

Il paradigma del capitalismo è cambiato: estrazione per espropriazione, attraverso le nuove piattaforme tecnologiche e i 
social network. Oggi i fondi sovrani si litigano le big tech e le piccole start up di innovazione tecnologica. La finanza è 

diventata la prosecuzione della geopolitica con altri mezzi. In ballo c’è l’egemonia dell’estrazione digitale. Se i dati 
offrono infinite possibilità di sviluppo, bisogna riprenderseli e costruire un enorme data base pubblico

“Condividere saperi, senza fondare poteri”.

Primo Moroni

L’estrattivismo dal suolo terrestre ha caratterizzato il capitalismo dalla notte dei tempi, 
determinando guerre e devastazioni ambientali per centinaia di anni. È l’accumulazione 
originaria di cui scrive Karl Marx.

Oggi il capitalismo è entrato in una nuova dimensione. Se proseguono le devastazioni ambientali, nel primo 
come nel terzo mondo, in Canada come in Honduras, la terra e le sue risorse non rappresentano più l’unico 
grande bacino di estrazione. Nell’era dell’antropocene è la vita umana la grande fonte di sostentamento del 
capitale. È l’intelligenza il nuovo capitale fisso che va a sostituire la terra devastata dall’inquinamento e dal 
depauperamento. La mutazione di paradigma dell’alfabeto del capitalismo estrattivo è impressionante. Oggi i 
colossi della tecnologia come Alphabet (la controllante di Google), Amazon, Apple, Facebook e Microsoft  
dominano il mondo. Valgono da sole più del Pil della Gran Bretagna.

Estrazione per espropriazione. Il general intellect è espropriato attraverso le nuove piattaforme 
tecnologiche, i social network, le applicazioni, ed è trasformato in dati sensibili. Tradotto in 
algoritmi. I nuovi giacimenti sono composti di abitudini, comportamenti, attitudini individuali e 
collettive immagazzinate in cloud da cui si estrae valore.

“Il futuro della tecnologia è il futuro dei suoi finanziatori. E i finanziatori sono cambiati. Prima erano i 
militari, poi i venture capitalist. Oggi si apre un nuovo capitolo: i fondi multimiliardari, spesso legati agli 
stati, sono i nuovi padroni della tecnologia”. Scrive Evgeny Morozov suInternazionale, numero 1247 del 16 
marzo 2018.

Il Norway’s Government Pension Fund Global, con oltre mille miliardi di dollari di asset gestiti è 
stato tra i pionieri nell’investimento digitale e possiede gran parte della Silicon Valley, nel suo 
portafoglio ha Apple, Google, Amazon, Microsoft, Samsung e Nintendo. Poi c’è Vision Fund, 
fondo di investimento tecnologico del colosso giapponese SoftBank, che continua a investire 
sempre di più in data mining, dal servizio di taxi-sharing Uber al produttore di chip Nvidia, fino 
al portale indiano di e-commerce Flipkart. In un’intervista a CNBC, il ceo Rajeev Misra ha 
spiegato che Vision Fund è pronta a investire circa 100 miliardi di dollari tra le 70 e 100 
imprese nel campo dell’intelligenza artificiale o della robotica.

Secondo Morozov, attraverso il Vision Fund SoftBank e i suoi partner mirano a guidare 
l’avanguardia della trasformazione digitale dell’economia globale e controllare i suoi parametri 
chiave: infrastrutture, dati personali e intelligenza artificiale.

Ma chi c’è dietro il Vision Fund di Soft Bank? Principalmente Arabia Saudita e Abu Dhabi. Con il 
Public Investment Fund saudita che proprio in questi giorni ha concluso con Soft Bank un 
accordo da 200 miliardi dollari per la costruzione di pannelli solari.

È il nuovo paradigma del mondo. I fondi sovrani si litigano le big tech e le piccole start up di innovazione 
tecnologica senza badare a spese. La finanza è diventata la prosecuzione della geopolitica con altri mezzi, 
tecnologici. In ballo c’è l’egemonia dell’estrazione digitale. Il controllo della popolazione in funzione 
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pubblicitaria e militare. Lo sviluppo dell’intelligenza artificiale.

“La questione non è solo politica, non si tratta tanto di avere o meno influenzato le elezioni 
americane, è soprattutto economica. Qui è in gioco il nuovo modello del capitalismo che si 
fonda sull’estrazione dei dati utilizzati per lo sviluppo di nuovi mercati, a cominciare 
dall’intelligenza artificiale. La maggior parte delle persone non ha la minima idea di quanto 
preziosi siano i suoi dati personali, di quanto valgano economicamente”, dice Evgeny Morozov 
intervistato dalla BBC.

I dazi trumpiani sull’acciaio sono nulla al confronto. Washington per motivi di sicurezza 
nazionale ha bloccato il più grande accordo tra aziende tecnologiche della storia, la fusione tra 
la Qualcomm statunitense e la Broadcom di Singapore, dietro alla quale c’è ovviamente la 
Cina.

Questa è la nuova guerra.

Kuala Lumpur, San Paolo, Reykjavík, Pechino, Washington, Abuja, Riad.

Una quantità incalcolabile di dati viaggia sulla rete che attraversa il globo terrestre alla velocità di centinaia 
di megabyte per secondo. Ora bisogna controllarla questa rete. Dall’estrazione del petrolio all’estrazione dei 
dati, dalla Norvegia alla Arabia Saudita. E’ la guerra per il nuovo oro nero. È laguerra dei dati.

Se la Saudi Conncection, il rapporto ombelicale che da 70 anni lega Washington a Riad, ieri 
serviva a tenere distante l’Europa dall’influenza dell’Unione Sovietica, per evitare che i cosacchi 
si abbeverassero alla fontana di San Pietro, oggi la penisola araba è il nodo in cui si esercita 
l’influenza americana nella rete che da Shangai arriva a Lisbona. La Nuova Via della Seta.

Lo stesso caso Skripal, come scritto su i Diavoli, ha a che fare con l’arresto da parte delle 
autorità russe lo scorso dicembre di un dimesso ex ispettore di confine norvegese in pensione: 
Frode Berg, 62 anni. L’accusa è di spionaggio. Berg è stato arrestato a Kirkenes, cittadina 
norvegese affacciata Mare di Barentes, a nord del Circolo Polare Artico, crocevia della Nuova 
Via della Seta e della nuova logistica dei dati. Nodo fondamentale per il passaggio della fibra 
ottica, attraverso i tre grandi player globali con cui la piccola cittadina di Kirkenes, 4 mila 
anime scarse, confina: Occidente, Russia e Cina. Il fondo pensioni norvegese è il più 
importante investitore della Silicon Valley.

Questa è la pillola rossa di Matrix. La spaventosa profondità della tana del Bianconiglio. Il mondo che si 
spalanca ogni volta che ci connettiamo a una social network, spediamo una mail, installiamo un’applicazione, 
scattiamo una foto. Il mondo dei fondi sovrani, delle big tech, degli apparati militari e delle corporation in 
guerra per il controllo della nostra intelligenza collettiva.

I dati offrono infinite possibilità di sviluppo. Bisogna riprenderseli dalle istituzioni totalitarie cui 
li abbiamo consapevolmente regalati. Bisogna costruire un enorme data base pubblico cui tutti 
possano avere accesso gratuitamente.

“Non c’è giustizia a seguire leggi ingiuste. È tempo di venire alla luce e dichiarare, nella grande tradizione 
della disobbedienza, la nostra opposizione a questo furto privato di cultura pubblica. Dobbiamo prenderci le 
informazioni, ovunque siano depositate”, scriveva Aaron Swartz.

Oltre Cambridge Analytica. Oltre il capitalismo finanziario. La libera condivisione dei dati, in un 
modello di sviluppo alternativo, ci porterebbe presto alla piena automazione. Alla fine della 
schiavitù del lavoro.

Oltre il reddito universale garantito. Per un’intelligenza artificiale libera e condivisa. Per il fully 
automated luxury communism.

via: https://www.sinistrainrete.info/societa/12101-i-diavoli-oltre-cambridge-analytica.html
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Preve e la verità filosofica / di Salvatore Bravo

La prassi filosofica di Costanzo Preve è stata antinichilista poiché Preve ha testimoniato con la 
sua vita lo statuto epistemico della Filosofia: la verità, come totalità, interna a processi 
dialogici e dialettici. La Filosofia contemporanea è innocua in quanto vive ai margini dei saperi, 
anzi la Filosofia è associata ai movimenti di liberazione dalla verità. In media lo storico della 
filosofia legge positivamente il dissiparsi della verità dialettica, della totalità, che consente di 
leggere il contesto sociale e storico. Il trionfo della prospettiva sulla totalità è considerato 
disalienante, è il materializzarsi dei ditirambi di Dioniso in un mondo liberato dalla gravità 
perniciosa della verità. Il capitalismo assoluto al suo apice è il regno delle merci, la totalità 
veritativa è sostituita con la merce e la conseguente poietica. Non essendoci verità, non vi 
sono limiti pertanto rovesciando l’imperativo kantiano “Usa l’altro come mezzo e mai come 
fine”, anche se stessi.

Il nichilismo è la pratica alla formazione dell’entificazione del mondo. L’emancipazione dalla 
totalità è dunque il nichilismo liturgicamente consacrato. Con il trionfo della prospettiva, la 
storia liberata dai “ceppi dialettici” è solo cenere. Il tramonto della filosofia della storia, è il 
tramonto della dialettica. Se non vi è alcuna verità, ma tutte le prospettive sono equipollenti, la 
storia torna all’anno zero senza possibilità che vi sia la progettualità, una verità a cui tendere.

Il mondo collassa su stesso e non restano che il tempo cronologico segnato dal trionfo 
hobbesiano della guerra di tutti contro tutti. Il tempo cairologico, del vissuto pensato, è 
oggetto di perenne sospetto dall’impero della quantificazione. Le controriforme di questi 
decenni non trovano l’opposizione adeguata, per lo smarrimento dinanzi ad un mondo 
indecifrabile, mosso drammaticamente da forze incomprensibili, dall’incapacità di discernere tra 
la verità e il falso, tra l’autentico e l’inautentico.

L’alienazione non è individuale, ma sempre sociale, e la filosofia è divenuta funzionale 
all’attuale sistema, lo legittima con il relativismo, e con la rinuncia alla ricerca della verità. Nel 
circo mediatico è ammessa come serva fedele, la quale deve utilizzare parole e gesti adeguati 
per santificare il nulla imperante e con esso l’assenza di ogni alternativa possibile. La storia è 
giunta al suo termine, per cui con la fine della storia cade la speranza. E’ un mondo in cui 
l’unico movimento annesso è di tipo poietico- produttivo, mentre la prassi trasformatrice è 
anestetizzata e vilipesa mediante un’abile associazione della prassi con i totalitarismi pur in 
assenza di nazismo e fascismo. Non resta che il corpo con le sue pulsioni da vivere come gioco 
per uccidere il tempo della noia che trascorre, mentre nulla cambia, e il solo pensiero della 
prassi è vilipeso. Eppure la verità non la si può uccidere completamente, malgrado la 
manipolazione mediatica, la libertà divenuta esercizio ginnico senza inibizioni, la verità esiste, o 
meglio il noto è sconosciuto, come affermava Hegel.

La filosofia di C. Preve non ha mai rinunciato al difficile esercizio della verità, incarnando in tal 
modo il senso della Filosofia. Se la scienza fonda l’esattezza, la filosofia fonda la totalità, da 
intendere come la struttura portante che consente di orientarsi e specialmente di riorientarsi 
da un punto di vista fenomenologico e gestaltico. Nessun dogmatismo, la filosofia si espone al 
confronto logico e dialogico e documenta con rigore filologico i passaggi argomentativi. C. 
Preve per rendere con un’immagine la condizione filosofica, ha utilizzato la metafora della 
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pozza nel deserto. L’acqua nella pozza è la filosofia con i suoi metodi che lavora per la verità, 
acqua in questi decenni inquinata dalla sabbia, dal tentativo di tacitarla mescolando alla verità 
la pratica del falso

“Questo cinquantennio 1920-1970 assomiglia ad una pozza d’acqua nel deserto, bevibile ma talmente 
impregnata di sabbia da dover essere “filtrata” per poterla bere. In questa fase storica di <<seconda 
restaurazione>>, tolte poche eccezioni, che come tutte le eccezioni non fanno che confermare la regola 
generale, gli apparati universitari omologati delle facoltà di filosofia occidentali sono dominati da una 
sorta di ortodossia ideologica postmoderna, che in vario modo e con varie tattiche argomentative 
proclama la fine definitiva del pensiero del cinquantennio 1920-1970, e l’entrata in un mondo di cui è 
ancora possibile dare cosiddette “mappe”, purché sia ben chiaro che devono essere escluse tutte le ipotesi 
pratico-politiche di cambiamento. Il pensiero controrivoluzionario, oggi, ha cambiato pelle fino a 
sembrare del tutto irriconoscibile, e nei paesi occidentali ha anzi assunto una veste di “sinistra”, una 
sinistra liberabile antitotalitaria che coniuga varie versioni di uno stesso identico contenuto, la fine 
capitalistica della storia. Per poter quindi “ filtrare” l’acqua potabile del cinquantennio 1929-1970 è 
necessario impadronirsi di due tecniche principali, e cioè in primo luogo la deideologizzazione della 
filosofia (o, detto altrimenti, la separazione logica e metodologica tra spazio filosofico e spazio ideologico), 
ed in secondo luogo la liberazione dello spazio filosofico dalla dicotomia politica ed impropria e fuorviante 
Sinistra/Destra, e questo-si noti bene- sia che la si accetti e la si consideri valida in campo politico ed 
ideologico sia che invece per vari motivi la si consideri obsoleta, e cioè valida in passato, ma oggi non più”1

Dunque per potersi abbeverare alla fonte autentica è necessario disporsi ad un doppio 
movimento gestaltico: in primis deideologizzare la filosofia, e dunque non perdersi nel 
prospettivismo ideologico in cui la stessa filosofia sarebbe implicata. L’azione filosofica è analisi 
dei contesti di autogenerazione per cui mediante la critica con i passaggi di formazione dei 
concetti, può discernere gli elementi contestuali dalle verità acquisite, pensate e 
concettualizzate. Insomma che lo stato attuale ha come matrice di verità la mercificazione 
totale, il darwinismo sociale è una verità dimostrabile e razionalmente condivisibile. L’altro 
movimento è il superamento di riduzionismi ed esemplificazioni, in questo caso ideologici, che 
non consentono di cogliere la presenza dell’acqua anche tra autori e filosofi che si dispongono 
su versanti di pensiero opposto o semplicemente diverso.

Tracce di verità, per chi ama i procedimenti veritativi, albergano in autori tra loro differenti, 
poiché la filosofia è al plurale, e nessuno può arrogarsi di detenere in toto la verità. C. Preve ha 
vissuto la sua esperienza filosofica, volendo denunciare con una marginalità voluta i limiti della 
riduzione della filosofia a cultura addomesticata e socialmente inutile. Destino dell’uomo e 
destino della filosofia sono un connubio inscindibile. La decadenza della filosofia, la sua 
riduzione ad ornamento coincide con un’umanità passivizzata dalla violenza del pensiero unico. 
Contro la quotidianità manipolata la filosofia deve rivendicare il suo ruolo, ovvero partecipare 
ad elaborare percorsi di liberazione collettiva mediante l’inevitabile confronto con il negativo, 
accettando il rischio di perdersi in esso, per fondare la consapevolezza della verità.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/12113-salvatore-bravo-preve-e-la-verita-
filosofica.html

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

Perché occuparsi di Oliviero Diliberto? / di Eros Barone
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Per la verità, la domanda che dà il titolo a queste considerazioni andrebbe posta al “Corriere 
della Sera”che pubblica un’intervista all’ex segretario del PdCI, piccola formazione politica 
ridenominatasi qualche tempo fa, con ammirevole modestia, PCI.

Ma chi è Diliberto? Qualche succinta notizia può bastare a farsi un’idea di questo personaggio 
micromegasico della sinistra italiana.All’epoca in cui rivestì la carica di Guardasigilli nei due 
governi D’Alema (1998-2000), il sociologo Salvatore Palidda, studioso delle forze dell’ordine, 
così ebbe a definire in un’intervista l’operato di Diliberto: “I più strenui difensori delle forze 
dell’ordine negli ultimi anni sono stati Violante, D’Alema, Minniti. Da anni la sinistra fa a gara 
per chi deve essere il referente politico. I Gom, squadre speciali violentissime che all’interno 
delle carceri ristabiliscono l’ordine con vere e proprie spedizioni punitive, sono i protagonisti 
della “visita” a Bolzaneto. Nell’atto costitutivo avevano a capo un generale dei carabinieri, ex 
iscritto alla P2. E lo sa chi li ha creati? Lo dica lei... Eh sì, Sua eccellenza Diliberto. Da 
Guardasigilli fu lui a firmare il decreto di nascita dei Gom. Ma non ha mai spiegato all’elettorato 
di sinistra il perché”. Che altro dire? Complimenti a Diliberto per questo suo importante 
contributo alla causa della lotta per la democrazia e il socialismo!

Ma ecco che cosa dichiarò all’epoca del secondo governo Prodi (2006-2008), quando rivestiva 
la carica di segretario del PdCI: "Noi vogliamo bene a questo governo, l’ho detto e lo ripeto. 
Cerchiamo di tenerlo lontano dalle insidie molteplici di una coalizione così larga e spesso non 
omogenea. Lavoriamo a questo fine. E lavoriamo sul serio per il bene del centro-sinistra”. Così 
ebbe a sentenziare Diliberto alle assise riminesi del suo partito davanti al compiaciuto Prodi, 
invitato d’onore in sala, candidando il PdCI a sentinella fedele del governo fino alla morte. 
Perché tanta gratuita dedizione ad un governo liberista, autoritario e filoamericano? Perché, 
secondo l'arcirevisionista Diliberto, “la democrazia italiana è fragile”, il paese è spaccato a metà 
e il governo Prodi è “l’equilibrio più avanzato possibile negli attuali rapporti di forza”. È vero che 
“non tutto ci convince” della sua politica, ammetteva obliquamente Diliberto citando (ma di 
sfuggita) Vicenza, l’Afghanistan, la legge finanziaria “che ha premiato pressoché solo le 
imprese”, il precariato “autentica piaga del secolo”, l’ecatombe dei morti sul lavoro, l’assenza di 
interventi a favore di salari e pensioni. Ma egli vedeva ottimisticamente anche il bicchiere 
mezzo pieno, e così poteva tranquillamente concludere che “viviamo in un’Italia migliore di un 
anno fa”; che “la politica estera italiana ha ripreso un cammino tradizionale (sic!), di pace e di 
cooperazione internazionale”; che “siamo alleati degli Usa ma non ne siamo sudditi”; che ora 
siamo “equivicini” a Israele e Palestina e felicemente presenti in Libano; che abbiamo ripreso 
una “convinta politica europeista, abbandonata negli anni del governo precedente, unica 
garanzia possibile per un efficace ruolo del vecchio Continente in un mondo multipolare, quale 
noi vorremmo”, e così via esaltando e magnificando il governo Prodi. Che altro aggiungere? 
Complimenti a Diliberto per questo suo importante contributo alla causa della lotta per la 
democrazia e il socialismo!

Ma torniamo, una volta fornite queste essenziali notizie biografiche sul personaggio, 
all’intervista del “Corriere”. Domanda dell’intervistatore: «Che cosa c’è di giusto nel 
comunismo?». Risposta: «In astratto, l’uguaglianza. Che figura anche nell’articolo 3 della 
Costituzione».

In astratto? L’art. 3 della costituzione? Orbene, Marx, per citare un nome a caso, non parla 
dell’uguaglianza in astratto, ma precisa che il presupposto per l’uguaglianza sociale sta nel 
superamento della società di classe e che l’uguaglianza consiste nell’abolizione della proprietà 
privata per tutti. L’ineguaglianza sociale poggia, infatti, sul potere di una classe di proprietari 
(siano essi capitalisti diretti, fondi speculativi, burocrati di Stato ecc.), che si appropria del 
frutto del lavoro della classe lavoratrice, ragione per cui la ripartizione dei beni di consumo è in 
ogni caso conseguenza della ripartizione dei mezzi di produzione. Per quanto concerne poi l’art. 
3 della Costituzione, esso non fa parola di queste cose, e del resto non si può pretendere che 
nella società capitalistica il diritto sia più elevato della configurazione economica e dello 
sviluppo culturale da essa condizionato. Dopodiché l’intervistatore domanda: «Che cosa ci 
sarebbe di sbagliato nel comunismo?». E Diliberto risponde: «Tante cose. In primis il 

134

http://www.corriere.it/cronache/18_marzo_30/oliviero-diliberto-salvai-scrivania-togliatti-comunista-viaggio-sempre-seconda-classe-12a53a62-3456-11e8-a1e2-51062e133ddb.shtml
http://www.corriere.it/cronache/18_marzo_30/oliviero-diliberto-salvai-scrivania-togliatti-comunista-viaggio-sempre-seconda-classe-12a53a62-3456-11e8-a1e2-51062e133ddb.shtml
http://www.corriere.it/cronache/18_marzo_30/oliviero-diliberto-salvai-scrivania-togliatti-comunista-viaggio-sempre-seconda-classe-12a53a62-3456-11e8-a1e2-51062e133ddb.shtml


Post/teca

presupposto che tutto debba essere di proprietà dello Stato». Diliberto quindi recepisce la 
domanda e risponde come un reazionario da salotto, invece di rovesciare la domanda: che cosa 
c’è di sbagliato nel capitalismo?

Quanto all’asserto secondo cui in una società comunista tutto debba essere di proprietà dello 
Stato, si tratta di una menzogna. Ecco che cosa scrive Marx nel “Capitale”: «Ogni capitalista ne 
ammazza molti altri. Di pari passo con questa centralizzazione ossia con l’espropriazione di 
molti capitalisti da parte di pochi, si sviluppano su scala sempre crescente la forma cooperativa 
del processo di lavoro, la consapevole applicazione tecnica della scienza, lo sfruttamento 
metodico della terra, la trasformazione dei mezzi di lavoro in mezzi di lavoro utilizzabili solo 
collettivamente, la economia di tutti i mezzi di produzione mediante il loro uso come mezzi di 
produzione del lavoro sociale, combinato, mentre tutti i popoli vengono via via intricati nella 
rete del mercato mondiale e così si sviluppa in misura sempre crescente il carattere 
internazionale del regime capitalistico. Con la diminuzione costante del numero dei magnati del 
capitale che usurpano e monopolizzano tutti i vantaggi di questo processo di trasformazione, 
cresce la massa della miseria, della pressione, dell’asservimento, della degenerazione, dello 
sfruttamento […]». Insomma, si tratta della proprietà privata dei mezzi di produzione, non 
dell’alloggio dove abitiamo o dell’auto che abbiamo nel box.

Nel “Manifesto del partito comunista” Marx ed Engels chiariscono questo tema 
strumentalmente sollevato dalla propaganda borghese: «Voi inorridite perché vogliamo abolire 
la proprietà privata. Ma nella vostra società attuale la proprietà privata è abolita per i nove 
decimi dei suoi membri; la proprietà privata esiste proprio per il fatto che per nove decimi non 
esiste. Dunque voi ci rimproverate di voler abolire una proprietà che presuppone come 
condizione necessaria la privazione della proprietà dell’enorme maggioranza della società». E 
infine: «Quel che contraddistingue il comunismo non è l’abolizione della proprietà in generale, 
bensì l’abolizione della proprietà borghese».

Dunque, tornando all’‘incipit’ interrogativo di queste considerazioni, perché occuparsi di 
Oliviero Diliberto? Per quanto mi riguarda, la risposta è la seguente: l’intervista di Diliberto 
rivela i motivi reali del fallimento della sinistra riformista e revisionista. Basti pensare che oggi 
l’ex Guardasigilli insegna diritto romano in Cina: insegna, cioè, una dottrina che, a distanza di 
duemila anni, costituisce un perfetto involucro giuridico per il diritto di proprietà borghese e, 
quindi, una sovrastruttura adeguata all’attuale sviluppo del capitalismo in Cina.

E, a parte i Gom e l’appoggio volutamente cieco ai governi Prodi e D’Alema, qual è il risultato 
di cui Diliberto non si pèrita di menar vanto riferendosi al periodo della sua esperienza 
ministeriale? Aver salvato la scrivania di Togliatti (anche lui ministro della Giustizia nel periodo 
1945-1946), finita negli scantinati di palazzo Chigi.

Che altro dire? Complimenti a Diliberto per questo suo importante contributo alla causa della 
lotta per la democrazia e il socialismo!

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/12114-eros-barone-perche-occuparsi-di-oliviero-
diliberto.html

---------------------------------
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Marx e la Storia Mondiale / di Michael R. Krätke*

Negli anni 1881 - 1882, Marx intraprese degli ampi studi storici che coprivano gran parte di quella che era allora nota 
col nome di "storia mondiale". I quattro grossi quaderni in cui erano riportati estratti dalle opere (principalmente) di due 
storici di punta di quel tempo, Schlosser e Botta, sono rimasti quasi del tutto inediti. Qui si cerca di contestualizzare 
quelli che sono gli ultimi studi di Marx relativamente al corso della storia mondiale, rispetto agli studi storici 
precedenti, ma incompiuti, riguardo la critica dell'economia politica

«Tutta la storia dev'essere studiata nuovamente!» 

(Lettera di Engels a Conrad Schmidt, 5 Agosto 1890)

Sia la portata che lo scopo di queste sue note sono sorprendentemente ampie, e vanno ben al 
di là della storia europea, coprendo in realtà molte altre parti del mondo. L'interpretazione che 
ne viene qui data si basa sull'attenzione espressa dallo stesso Marx: l'autore del "Capitale" era 
affascinato dal lungo processo di costruzione degli Stati moderni e del sistema statale europeo, 
uno dei prerequisiti fondamentali dell'ascesa del capitalismo moderno in Europa.

Marx viene considerato il (co-)fondatore della cosiddetta "concezione materialista della storia"; 
ma egli non ha mai usato il termine «materialismo storico». È impossibile delineare una 
simile "teoria della storia" - o, per essere più precisi, una teoria del "processo storico mondiale" 
- senza uno studio dettagliato della storia, senza una conoscenza precisa dell'immensa, caotica 
massa dei "fatti", dei documenti, di ogni genere di materiali perduti e poi riscoperti, delle 
tradizioni, dei testi (e quindi che sono già delle interpretazioni) della storia scritta.

Per le scienze sociali, l'intera storia dell'umanità è oggetto - ed è allo stesso tempo soggetto. 
Quindi, ogni scienza sociale è scienza "storica e sociale". Nel manoscritto frammentario de 
"L'Ideologia Tedesca", si afferma, brevemente, in maniera programmatica (ed ambigua) 
quanto segue: «Noi conosciamo solo un'unica scienza, la scienza della storia». Né Marx, 
né Engels «si sono mai allontanati [...] in sostanza» [Alfred Schmidt, Geschichte und 
Struktur. Fragen einer marxistischen Historik, (München 1971)], da questa loro prima 
posizione.

Nuovamente, nel 1880, Marx formulò quella che era la sua intenzione teorica: voleva 
«preparare la strada al socialismo critico e materialista, che è il solo a poter rendere 
comprensibile il reale sviluppo storico della produzione sociale». Marx non si è mai 
allontanato da quest'idea. Il suo obiettivo era, ed era sempre rimasto, quello di dare al 
movimento socialista una solida base sociale-scientifica, piuttosto che una filosofia politica.
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Poco tempo dopo, durante il periodo 1881-1882, Marx ha riempito quattro quaderni pieni di 
estratti a proposito del corso della storia mondiale. Si tratta di quattro quaderni, in formato A5, 
rilegati e con delle copertine in tela nera, le cui pagine  sono segnate da strette linee blu. 
Engels ha provveduto a fornire loro dei titoli scritti a mano sopra delle etichette rettangolari.

Conservati nel Marx-Engels-Nachlass dell'Amsterdam International Institute of Social History, i 
quattro quaderni sono nella grafia di Marx (scritti con una penna d'oca appuntita [Feder] e 
quindi relativamente leggibili). Gli estratti ed i commenti occasionali sono caratteristici del 
modo di lavorare di Marx. Scritti facendo uso di una miscela di lingue, i quaderni consistono 
prevalentemente di tedesco mischiato all'inglese, di latino, italiano, francese, spagnolo, e 
perfino di un po' di russo. La maggior parte degli estratti e delle note rimangono inediti, ma 
sono stati destinati a comparire nella IV sezione del Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA 
2) (Volume IV/29).

Gli estratti riguardano le opere di due storici contemporanei: la "Storia dei popoli d'Italia" di 
Carlo Giuseppe Guglielmo Botta, pubblicato a Parigi in tre volumi nel 1825, e 
"Weltgeschichte für das deutsche Volk" di Friedrich Christoph Schlosser, inizialmente 
pubblicato il sei volumi, e infine in 18 volumi fra il 1844 ed il 1857 a Francoforte sul Meno. Il 
primo quaderno contiene estratti dal libro di Botta, gli altre quaderni contengono estratti 
dall'opera di Schlosser. Autore di grande successo, fra gli storici tedeschi, Schlosser insegnò dal 
1817 all'Università di Heidelberg. Con il suo libro diede inizio al suo ambizioso tentativo di 
ottenere una panoramica completa di tutti i fatti storici noti. La versione in diciotto volumi della 
sua storia del mondo, disponibile fino a poco tempo dopo la Prima Guerra mondiale, ebbe un 
totale di ventisette edizioni ed era stata redatta, per la più parte, dal suo studente Georg 
Ludwig Kriegk.

Negli anni '50, Wolfgang Harich creò un'antologia di testi classici sulla storia tedesca - Marx, 
Engels, Lenin, e Stalin erano i classici. Il quarto volume dell'edizione di Harich contiene delle 
pagine scelte dagli estratti di Schlosser di Marx, soprattutto tratti dal quarto quaderno che si 
concentrava sulla "Storia Tedesca". Queste pagine scelte, che a volte contenevano meno di un 
sesto dell'originale, riguardavano eventi e personaggi della storia tedesca del XVI e della prima 
metà del XVII secolo. Riguardavano la politica e le lotte di potere, l'ascesa e la caduta di 
sovrani più e meno importanti, così come atti politici maggiori o minori.

Marx ripercorre la diplomazia, i trattati, i documenti chiave, la religione e soprattutto la Chiesa, 
in quanto potenza politica mondiale, la Riforma e la Controriforma. Nelle parole di Marx, i 
passaggi selezionati riguardano la «lotta fra il capitale ed il re». Insomma, riguardano il 
lungo ed intricato processo della formazione dello Stato in Europa. Anche se occasionalmente 
Marx, per mezzo di riferimenti e di parentesi, indica degli sviluppi successivi o precedenti, 
questi estratti sono chiaramente strutturati ed ordinati cronologicamente. Nelle parti pubblicate 
dall'edizione di Harich, invece ci sono solo pochi commenti scritti dalla mano di Marx. Marx 
corregge occasionalmente qualche errore fattuale di Schlosser. Dove Marx commenta, lo fa o 
per riassumere dei lunghi complessi sviluppi (per esempio dei fatti economici che considera 
come delle presupposizioni per ulteriori sviluppi politici, o dei conflitti politici che si trovano 
sullo sfondo) o per sottolineare dei singoli eventi, evidenziali ed interpretandoli a modo suo.

In una lunga lista di studi preliminari e di studi sul corso della storia mondiale, che Marx ha 
inseguito a partire dal 1843 fino agli ultimi anni della sua vita, gli estratti di Schlosser sono 
solo gli ultimi. Questi studi - che in mancanza di meglio chiamiamo "storici" - sono 
strettamente connessi allo sviluppo dei suoi studi economici. Gli studi globali, fatti da Marx, 
della storia europea e di quella non europea. e perciò della storia nel suo complesso - da quella 
politica, legale, economica e sociale fino alla storia culturale, così come a quella della 
tecnologia e della scienza - costituiscono la base su cui egli ha costruito la sua analisi politico-
economica del capitalismo moderno.

Al Gymnasium, a Treviri, Marx aveva seguito delle buone lezioni di storia. A Bonn ed a Berlino, 
aveva studiato giurisprudenza ed aveva seguito numerose conferenze sulla storia giuridica 
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romana, medievale e moderna. Come giovane giornalista, aveva capito rapidamente che la 
conoscenza che aveva dei fatti sociali ed economici non era sufficiente a farlo partecipare a 
dibatti seri sui problemi economici attuali. Tentò di porre rimediato a tale mancanza, studiando 
avidamente. Marx è stato autodidatta in storia sociale ed in storia economica, ed anche in 
economia politica. Per quanto atteneva alla storia giuridica, ad ogni modo, non era così. Gli 
studi universitari di Marx sono documentati solo in maniera frammentaria - sono arrivati a noi 
solo pochi testi prodotti durante il suo periodo studentesco. Mentre quelli sulla storia si sono 
conservati, quelli sulla storia giuridica e su altri argomenti sono andati perduti. Marx aveva 
cominciato a studiare economia politica nell'inverno 1843/1844, affrontando per primi grandi 
teorici della scuola francese e della scuola inglese. Fino ad allora li conosceva solo a partire 
dagli scritti di Hegel, o solo per nome: Say, Smith, Ricardo, MacCulloch, e, last but not least, 
Friedrich Engels. Nel mese di settembre 1846, cominciò poi a studiare e ad annotare, 
trascrivendo degli estratti dalla monumentale storia economica di Gustav von Gülich, 
pubblicata in cinque volumi, dal 1830 al 1845, a Jena. Ai tempi di Marx, il libro di Gülich era un 
lavoro standard, tutte le persone istruite lo leggevano e lo usavano - ivi compreso il consigliere 
imperiale a Weimer, Goethe.

[...]

Per Marx, il concetto di storia mondiale non è solamente una categoria storiografica, ma è 
anche storica. L'ascesa del capitalismo moderno, la sua diffusione in tutta l'Europa e nelle 
regioni adiacenti di tutto il mondo ha fatto sì che questa fosse una "epoca" nella storia 
mondiale. E lo ha fatto nel senso enfatico della tesi che Marx ed Engels stabiliscono 
inizialmente, prima nelle bozze dell'Ideologia Tedesca, e poi nel Manifesto Comunista: solo con 
il capitalismo moderno, può esserci realmente una storia mondiale. Ciò perché solo il 
capitalismo moderno crea le basi materiali per una società mondiale con il mercato mondiale, il 
commerci mondiale, e la finanza mondiale, e con le nuove divisioni internazionali del lavoro che 
gradualmente inglobano tutti i paesi, le regioni, ed i continenti. Economia mondiale e politica 
mondiale sono chiaramente combinate nella teoria politica di Marx ed Engels, in cui il 
capitalismo viene considerato come un sistema economico intrinsecamente espansivo, 
soprattutto senza confini, quindi come un sistema mondiale. Le sue forme politiche, a partire 
da una scala e da uno scopo locale e regionale, si espandono fino ad assumere quelle di grandi 
Stati territoriali dotati di sistemi giuridici unificati e di infrastrutture materiali, fino ad andare 
oltre il contesto dello Stato nazionale ed il sistema statale basato sulla nazione, nella misura in 
cui tutti gli Stati "capitalisti" vengono trasformati in degli ibridi, fra Stati nazionali ed imperi 
(multinazionali, coloniali).

La prima crisi economica mondiale moderna, la crisi del 1857/1858, aveva incoraggiato in Marx 
ed Engels la convinzione che il mercato mondiale, l'economia mondiale dominata da 
capitalismo, fosse già diventata una realtà. Il modo di produzione capitalista stava permeando 
il mondo intero, soddisfacendo in tal modo alla sua missione storica. Ma lo sviluppo del 
mercato mondiale ed un'economia capitalista mondiale procedevano in maniera assai 
disuguale: c'era una parte del mondo in cui il capitalismo moderno poteva essere studiato nella 
sua maturità, mentre in un'altra parte del mondo esso stava ancora appena emergendo, e 
cominciava a crescere. «Non possiamo negare», scrivevano Marx ad Engels nell'ottobre del 
1858, «che la società borghese ha sperimentato per la seconda volta il suo 
sedicesimo secolo, un XVI secolo che sperò suonerà la sua campana a morto, proprio  
come fece la prima volta quando la introdusse nel mondo. L'autentico compito della 
società borghese è quello di dover creare il mercato mondiale, quanto meno a grandi  
linee, e la produzione basata su tale mercato. Dal momento che il mondo è rotondo, 
la colonizzazione della California e dell'Australia e l'apertura della Cina e del 
Giappone sembrerebbero aver completato questo processo».

Tuttavia, sorge la seguente «difficile domanda»: se il modo di produzione capitalista e la 
società borghese in Europa sono sufficientemente maturi per poter essere superati, forse che 
una rivoluzione socialista «in questo piccolo angolo della terra» forse non «verrà 
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necessariamente schiacciata [...] dal momento che il movimento della società 
borghese si trova ancora in una fase ascendente in tutta un'area assai più grande»?

Nei manoscritti de "L'Ideologia Tedesca", il discorso sulla storia mondiale assume - in 
connessione con Hegel e contro gli hegeliani di sinistra - una nuova forma, assolutamente 
"materialista":

«Più le sfere separate, che interagiscono l'una con l'altra, si ampliano nel corso del 
loro sviluppo, e più l'isolamento originale delle nazionalità separate viene distrutto 
dal modo avanzato di produzione, a causa delle relazioni e dalla conseguente 
naturale divisione del lavoro tra le varie nazioni, più la storia diventa storia del 
mondo. Così, ad esempio, se in Inghilterra viene inventata una macchina che priva 
del pane numerosi lavoratori in India e in Cina, capovolgendo l'intera forma di 
esistenza di questi imperi, ecco che quest'invenzione diventa un fatto storico 
mondiale.»

[...]

Ancora una volta, Marx incidentalmente enfatizza questa concezione in una frettolosa nota alla 
fine della sua Introduzione dell'agosto 1857, sotto forma di nota a margine da elaborare in 
seguito: «(Influenza dei mezzi di comunicazione. La storia mondiale non esiste 
sempre: la storia in quanto storia mondiale è un risultato).» Il riferimento ai mezzi di 
comunicazione qui di fatto non è incidentale: il primo cavo sottomarino era stato posato nel 
1851. Nel 1857, l'anno della crisi, venne fatto il primo tentativo di posare un cavo 
transatlantico per le comunicazioni telegrafiche fra Londra e New York. Questo è accaduto un 
anno dopo. Inizialmente, il modo di produzione capitalistico nella sua forma pienamente 
sviluppata - vale a dire, quella del capitalismo industriale - crea un mercato mondiale ed 
un'economia mondiale; permette, e richiede, una storia mondiale: cioè, azione politica su scala 
mondiale. A tal fine, i manoscritti del 1857/1858 contengono solo poche tesi potentemente 
abbozzate: «La tendenza a creare il mercato mondiale è direttamente inerente al 
concetto stesso di capitale»; inizialmente, il capitale persegue la tendenza ad espandere il 
mercato su tutti, e attraverso tutti, i confini, per creare nuovi mercati, e «per propagare» 
ovunque il suo proprio modo di produzione. Solo il capitale «crea la società borghese e 
l'appropriazione universale della natura e lo stesso nesso sociale da parte dei 
membri della società».

«Da qui la grande influenza civilizzatrice del capitale; e quindi la sua produzione di 
una tappa della società al cui confronto tutte le fasi precedenti appaiono essere 
solamente sviluppi locali dell'umanità ed idolatria della natura. [...] Si tratta della 
medesima tendenza che porta il capitale ad andare oltre i confini nazionali ed i 
pregiudizi [...], così come oltre il tradizionale soddisfacimento dei bisogni esistenti e 
la riproduzione dei vecchi modi di vivere confinati all'interno di una società 
consolidata e compiaciuta dell'accettazione dei propri limiti. Il capitale è distruttivo 
nei confronti di tutto questo, e lo rivoluzionalizza continuamente, abbattendo tutte le  
barriere che impediscono lo sviluppo delle forze produttive, l'estensione della 
gamma dei bisogni, la differenziazione della produzione, e lo sfruttamento e lo 
scambio di tutte le forze naturali e spirituali».

[...]

Nei suoi studi storico-politici, così come nei suoi studi storico-economici, Marx diventa sempre 
più consapevole delle connessioni esistenti fra lo sviluppo dello Stato moderno - anche nel 
sistema di Stati europei - e lo sviluppo del capitalismo moderno. Il potere statale non solo è la 
"leva" che ha accelerato l'emergere e lo sviluppo del moderno capitalismo, ma senza una 
statualità sviluppata il modo di produzione capitalista non può nemmeno essere immaginato. 
Senza lo Stato non ci sarebbe alcun mercato, non ci sarebbe commercio, né sistema 
monetario, o creditizio. Senza lo Stato non ci sarebbe nessun sistema della fabbrica, nessun 
moderno lavoro salariato (e di certo nessuna moderna schiavitù). Qui di seguito c'è uno degli 
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esempi meno noti tratto dai manoscritti economici di Marx; si tratta di un frammento della 
prima stesura di "Un Contributo alla Critica dell'Economia Politica" (il testo originale, oggi 
noto come "Urtext"), in cui Marx ha sottolineato la connessione fra lo Stato moderno e lo 
sviluppo del sistema monetario moderno:

«La monarchia assoluta, che è già essa stessa un prodotto dello sviluppo della 
ricchezza borghese ad un livello che è incompatibile con le precedenti condizioni 
feudali, richiede come leva materiale l'esistenza di un equivalente generale - in 
accordo con il potere generale uniforme che dev'essere in grado di esercitare sé 
stesso su tutti i punti della periferia - un equivalente della ricchezza nella sua forma 
sempre-pronta assolutamente indipendente di quelle che sono relazioni individuali, 
locali, naturali. Serve ricchezza sotto forma di moneta. Pertanto, la monarchia 
assoluta sta lavorando alla conversione della moneta in un mezzo universale di 
scambio e di pagamento. Questo può essere stabilito solo per mezzo della 
circolazione forzata, che fa sì che i prodotti circolino sotto il loro valore».

Qui, Marx descrive una forma storica dello Stato moderno, la monarchia assoluta, il cui modo 
di esistenza economico, la dipendenza dalle tasse, e l'azione politica richiede la trasformazione 
di tutte le tasse in tasse monetarie, come leva per lo sviluppo di un moderno sistema 
monetario, che è il solo ad essere adeguato ad un modo capitalistico di produzione. È l'«epoca 
dell'emergere della monarchia assoluta» nella quale l'arte della finanza consiste nel 
trasformare tutti i prodotti in merci e tutte le merci in denaro e, in effetti, "per forza" 
attraverso il pieno impegno del potere statale. Con il pieno utilizzo del potere dello Stato, tutte 
le tasse possono essere trasformate, e possono essere imposte, in tasse monetarie. Ed è 
questa forma di Stato nella sua epoca particolare quella che inizialmente determina una delle 
precondizioni del capitalismo - una circolazione generale funzionante di beni e denaro, ed una 
moneta che adempie a tutte le funzioni necessarie dovunque e in ogni momento.

Per cogliere in maniera adeguata questa connessione fra Stato e sviluppo capitalistico, Marx 
prende in considerazione quello che è il punto più difficile. Ne "Il Capitale" ne considera la 
fondazione, la "quintessenza" della sua teoria critica: lo "sviluppo del sequel" potrebbe 
"essere facilmente perseguito da altri, sulle basi fin qui fornite" - ma con la sola 
eccezione «della relazione fra le varie forme di Stato e le varie strutture economiche 
della società».

[...]

Al centro si trova lo sviluppo dello Stato moderno, ma considerato (nel senso della concezione 
storica di Marx ed Engels) come un processo riferito allo sviluppo del commercio, 
dell'agricoltura, dell'estrazione mineraria, del fiscalismo, e delle infrastrutture spaziali. Molta 
attenzione viene data alla connessione esistente fra Stato e Legge ed organizzazione 
amministrativa, così come alla connessione (materialista-storica) fra lo Stato e la guerra o fra 
l'organizzazione militare e la tecnologia.

Si può solo intuire che cosa avrebbe potuto significare una possibile riformulazione della "linea 
guida" o "guida allo studio" della concezione "materialista" della storia, così come è stata 
esposta nel 1859 da Marx (nella prefazione al "Contributo alla Critica dell'Economia 
Politica"). È chiaro: alla fine del suo lungo processo di ricerca - che era cominciato nel 1844 - 
ora Marx, nel 1881/1882, sa benissimo che né lo sviluppo del capitalismo, né lo sviluppo dello 
Stato moderno che ad esso è connesso e che da esso è condizionato, sono unilineari - e quindi 
non portano sempre allo stesso risultato.

La conseguenza, per il capitale rozzo ed incompiuto, è che diventa assai più difficile riuscire a 
cogliere che cosa sia tipico di quello che riguarda il "caso generale" o che riguarda la 
"concezione" generale del capitalismo, o dello sviluppo capitalista, «nella sua media ideale, 
per così dire»; come ancora formulava in maniera rassicurante Marx nel suo manoscritto del 
terzo Libro del 1864/1865.
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Il caso generale e la media ideale qui si basano sul capitalismo dell'Europa occidentale, come 
ha ammesso Marx negli anni 1870. Ma una simile comprensione non era la soluzione, bensì era 
solamente il problema che era nuovamente diventato chiaro: in che modo la teoria generale 
dev'essere connessa con una «storia ragionata» del capitalismo moderno?

Engels, che sosteneva di non avere alcuna massima, ne aveva enunciata una che lui e Marx 
seguirono nel momento in cui tracciarono il programma di ricerca per la «concezione 
materialista della storia»: «Tutta la storia dev'essere studiata nuovamente». Questo 
vale anche per tutta la lunga e complicata storia del capitalismo, contro il quale la teoria 
generale di Marx deve ancora essere dimostrata.

* Michael R. Krätke - (2018) Department of Sociology, Bowland North, Lancaster University, 
Lancaster, UK LA1 4YN

Pubblicato il 7/4/2018 su communists in situ -

via: https://www.sinistrainrete.info/marxismo/12110-michael-r-kraetke-marx-e-la-storia-
mondiale.html

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

L’incompiuter

z-violetha rebloggatoilfascinodelvago

Oggi purtroppo le discriminazioni hanno mutato prospettive; non esistono più i buoni e i 

cattivi, i ricchi e i poveri, i creditori e i debitori, gli indiani e i cavalleggeri del generale 

Custer. Oggi il mondo è diviso in “i nessuno” e “i qualcuno”, quelli che ricevono cartoline 

e quelli che vengono regolarmente trascurati. E quando a uno gridi in faccia: tu (virgola) 

non sei nessuno, compi la discriminazione più crudele. Anche perché, in genere, queste 

cose si dicono a chi non è veramente nessuno, tranne che la sua innamorata bassina che 

fa la sarta e che crede che lui sia un pezzo grosso. E allora lo chiama “il mio ciccio” anche 

davanti agli amici, costringendolo ad arrossire un po’.

— L’incompiuter (qualcuno e nessuno) Enzo Jannacci e Beppe Viola (via 
ilfascinodelvago)

---------------------------
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Quel Don Giovanni di un’altra generazione

Andrea Porcheddu
:
17 aprile 2018

Non posso negare una certa fascinazione per quegli artisti – registi e registe, per lo più, ma anche 
attori e attrici – che si pongono in maniera sfrontata, direi quasi spavalda di fronte ai classici. 
Scelgono con cura l’opera e mantengono un’attenzione, una cura, al dettato del testo, ai vincoli 
imposti dall’autore da regia vecchia maniera. Lo fronteggiano da pari a pari, senza timore di 
uscirne con le ossa rotte. E allora mi piace, ho un debole, per certo teatro che non si perita di 
mettersi a confronto con le famose pietre miliari, senza timor reverenziale o eccesso d’ossequi per il 
passato.
C’è poi un elemento ulteriore su cui riflettere. Qualche giorno fa sono andato in un piccolo cinema 
di Roma a vedere MyGeneration, un film documentario sulla Swinging London, ovvero sulla 
controcultura Cockney, narrato da un magistrale Michael Caine. Cosa lega le due cose? Provo a 
dirlo.
Di fatto, Caine evoca la grande mobilitazione giovanile (musicale, artistica, teatrale, della moda) 
dei primi anni Sessanta: una nuova generazione s’impose sulla scena, cambiò le regole del vivere 
comune, tra le mille resistenze e critiche ostili di chi li aveva preceduti. Fu un ribaltamento non solo 
“poetico”, ma concreto, sociale e politico, certo presessantottino. Allora, senza voler paragonare 
quel che accadde allora con quanto vediamo sui nostri palcoscenici, non possiamo non notare che 
c’è, di fatto, una nuova generazione di 40-50enni che sta cambiando le regole del gioco 
teatrale. Ciascuno a suo modo, per evocare Pirandello – Binasco, appunto, ma ovviamente anche 
Latella, Dante, Longhi, Sepe, Dini, Civica, Latini, Cirillo, Ferrini, Celestini, De Rosa, Lanera, 
Calamaro, Deflorian/Tagliarini, Arcuri, ancora e ancora ne potremmo citare e già nuovi se ne 
affacciano! – hanno finalmente preso posizione e parola. E hanno mutato l’alfabeto con cui parlare 
a teatro.
Non è l’ennesimo esempio di “entrismo” dei gruppi nella stabilità, come si è verificato in 
passato. Qui c’è un modo altro, di rapportarsi, come accennato, alla scena, ovvero al testo o 
all’autore, e al pubblico. Un pubblico da ritrovare e con cui parlare, sempre nella ricerca di una 
qualità, ossia senza (troppo) abbassare il livello della proposta. Ecco allora un teatro diretto, 
immediato, dai modi spicci, consapevole e complice. È un bene? Un male? Abbiamo un teatro 
sincronico al nostro tempo?
In quel documentario, si sente la voce di Paul McCartney dire, più o meno: «adesso siamo noi i 
classici”. Altra storia, certo, ma il messaggio mi sembra indicativo.
Tutto questo, come premessa necessaria per parlare del Don Giovanni di Molière, prodotto dal 
Teatro stabile di Torino con la regia di Valerio Binasco, che con questo lavoro si presenta quale 
nuovo “consulente artistico” del Nazionale piemontese dopo la bella direzione di Mario Martone.
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Valerio Binasco, foto di Donato Aquaro

Binasco è uno di quei registi della generazione di cui provo a dire.
Questo Don Giovanni, allora,  è uno spettacolo di oggi, semplicemente. Valerio Binasco lo 
dichiara sin dalle note di regia: non ci sono “precedenti vincolanti”, ritroviamo l’opera oltre le sue 
super strutturate interpretazioni, oltre le teorie.
Sbroglia il testo con una traduzione agile, taglia qua e là (ad esempio la scena del creditore), non 
si dà pena del piano metafisico o puramente filosofico: starà allo spettatore, poi, semmai, trarre 
le conclusioni. E dunque firma uno spettacolo che ben si collocherebbe nella scia di certi 
allestimenti della Schaübhüne, così aspramente attuali. Ma ve lo immaginate possibile, ormai, un 
Molière preso sul serio, con i costumi secenteschi e le parrucchette giuste? Chi ci crederebbe più? 
Alla fine dei conti, anche Molière era un attore, uno “pratico”.
E, come già in precedenti prove, il regista cerca la complicità degli attori, non impone sue 
visioni destrutturanti o elucubrazioni concettuali. È proprio l’evidente presenza dell’attore, il punto 
di forza di questi allestimenti. I due protagonisti che non fanno una piega di fronte al peso delle 
battute.
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da sin: Romano, Gobbi, Gligliotti; Foto Donato Aquaro

Don Giovanni è un ottimo Gianluca Gobbi che ne fa un esuberante, violento, viziato cialtrone. 
Gaudente, ridondante, a modo suo seduttivo, forsennatamente a caccia di qualcosa. Procede come 
un tir, schiaccia a colpi di depravazione o direttamente a pugni chi incrocia. Gobbi è solido, 
notevole, pienamente primattore: forse usa un po’ troppo il “raspato” all’inizio, ma poi si modula 
bene voce e toni.
Ride, questo Don Giovanni ragazzone, vuol godere. Perché? Ha un sovraccarico di vita e di 
insoddisfazioni, forse. Oppure, come scrive Giorgio Agamben in uno dei suoi agili e profondissimi 
libretti, dedicato all’Avventura: «Amare significa “essere portati”, abbandonarsi all’avventura e 
all’evento senza riserve né scrupoli; e tuttavia, nell’atto stesso in cui ci abbandoniamo all’amore, 
sappiamo che qualcosa in noi resta indietro, in difetto. Eros è la potenza che, nell’avventura, 
costitutivamente la eccede, così come eccede e scavalca colui a cui essa avviene». Don Giovanni è 
la storia di un’Avventura? Ma no, qui sto facendo teoria, cosa che è contraria allo spirito di 
questo spettacolo, tanto più che tutto è stato scritto e detto a proposito di Don Giovanni.
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Romano e Gobbi, foto Donato Aquaro

Qua, dunque, abbiamo Stairway to heaven ad aprire le danze, evocando a mo’ di prologo il 
Burlador de Sevilla (by Tirso, recita una scritta in sovraimpressione sul velatino che copre la scena). 
Poi è una corsa verso la fine: un andare senza sosta di Don Giovanni e Sganarello. Il servo, si sa, è 
altrettanto importante: privato dallo sguardo critico di Sganarello, Don Giovanni non sarebbe nulla, 
se non un evanescente trombone. È il servo il primo spettatore, colui che svela commenta critica, e 
segue tutto. Ed è forse più cinico del padrone, con quella battuta feroce, sul finale, che tutto rimette 
a posto, in una dinamica squisitamente economica: “e la mia paga?”.
Sergio Romano, bravissimo, fa del suo Sganarello una figuretta beckettiana, come nel  l’inizio, 
bello, del secondo atto, sotto un’enorme luna incombente( le scene sono di Guido Fiorato, le luci di 
Pasquale Mari), febbrile, suadente, sorprendente. Ham e Clov, questi due: sopravvissuti alle 
macerie del Novecento, Don Giovanni e Sganarello fanno teatro, giocano le parole, agiscono le 
parole in flussi di incontenibile, e alla fine inutile, vitalità.
Quando arriverà il famoso Commendatore, che altri non è che il padre – sono interpretati dallo 
stesso attore e bene è risolta la statua, con un tableaux vivant – non si apriranno le porte 
dell’inferno, ma sarà forse un riposo, un sonno, ovvero metter fine ai giochi anzitempo, lasciandosi 
cullare finalmente. Poca paura di morire, semplicemente l’ineluttabilità di una vita sprecata 
che va a finire.

145



Post/teca

Gobbi, Pannelli, Faggiano, foto di Donato Aquaro

Resta da dire del cast: si fanno apprezza il deciso e tagliente Fulvio Pepe come Don Carlos, Nicola 
Pannelli in più ruoli (in particolare nella struggente scena del povero che non vuole bestemmiare), 
l’energico Lucio De Francesco e il robusto Don Alonso di Vittorio Camarota. Forse tutti un po’ 
troppo e troppo spesso accovacciati o inginocchiati o seduti a terra.
Infine, le signore attrici. Buona la prova di Elena Gigliotti, come Charlotte e Marta Cortellazzo 
Wiel come Maturina: le contadinelle sono ragazze di un baraccio di provincia con le lucine a festa. 
Aspettavamo al varco, poi, come Donna Elvira, la giovane e talentuosa Giordana Faggiano, che è 
giovane e talentuosa, ma qui svela la sua acerba età. Binasco fa di Donna Elvira una fanciullina 
troppo appassionata: nella seconda apparizione, la donna sedotta da Don Giovanni appare scortata 
dai fratelli e recita, forzata e a memoria, quel che deve dire, poi riesplode di desiderio per l’amante, 
trascurando completamente il senso del testo. Purtroppo, a fronte di quelle parole, di quelle battute, 
non basta, e la scena perde peso e senso.
Allora ecco la questione: va bene che questa “My generation” sia disinvolta, anzi ci piace e piace 
spesso anche al pubblico. Tocca stare attenti, però, alle trappole di quei classiconi. Volentieri, loro, 
i classici sornioni, accettano la sfida. Ma son ostici da battere.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/teatro_torino/quel-don-giovanni-di-unaltra-generazione/

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

Al di là delle parole di Carl Safina
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                                         Alfonso Lucifredi                      è un naturalista e 
giornalista scientifico. Il suo ultimo libro è “Alla scoperta della vita – le grandi rivoluzioni delle 
scienze naturali” Hoepli, 2017. 

Echo era facile da riconoscere: aveva un’andatura maestosa e due lunghe zanne che 
quasi andavano a toccarsi alle estremità. Era la matriarca di una delle famiglie di elefanti che 
meglio abbiamo potuto osservare e studiare, se non altro da quando abbiamo iniziato a non 
considerare questa specie come mera attrazione per il circo o come fonte di avorio per palle da 
biliardo e tasti di pianoforte. Lo studio della sua vita iniziò nei primi anni Settanta e proseguì 
ininterrotto fino alla sua morte, nel 2009. A 65 anni,   Echo era ancora una regina saggia, forte, in 
grado di garantire sicurezza e protezione a tutta la sua stirpe. Nel cuore del parco nazionale di 
Amboseli, in Kenya, l’epopea dell’elefantessa Echo ha mostrato al mondo la vera indole dei giganti 
della savana: animali dotati di profonda intelligenza, empatia, sensibilità. Probabilmente ben consci 
dei concetti di vita e di morte e perfettamente in grado di distinguere le emozioni che passano per la 
testa non solo dei loro simili, ma anche degli esseri umani che entrano in contatto con loro.
Inizia con la storia di Echo Al di là delle parole dello scrittore – e biologo – Carl Safina, da poco 
pubblicato per i tipi di Adelphi, primo numero della nuova collana “Animalia”. Pur trattandosi di un 
libro molto recente, Al di là delle parole si è inserito di prepotenza in un filone di opere di 
divulgazione dedicate allo studio del comportamento animale, in compagnia di mostri sacri come 
Konrad Lorenz (L’anello di re Salomone), Nikolaas Tinbergen (Naturalisti curiosi), Edward O. 
Wilson (Sociobiology) e delle più recenti opere dell’olandese Frans de Waal. Meno scientifico dei 
classici del comportamento di Donald R. Griffin, John Alcock o Robert Hinde, meno empirico di 
Jane Goodall o dei nostrani Mainardi, Celli e Alleva, Al di là delle parole punta molto sul grande 
talento narrativo dell’autore, è un sorprendente mix di approfondimento ed emozionalità, di studio 
scientifico unito a una prorompente forza descrittiva. Ed è questo quello che rende questo libro così 
sorprendente: invece di non lasciarsi andare all’emotività per preferire il rigore scientifico, Safina 
cerca di essere sia scientifico sia emozionalmente coinvolto perché alla fine sì, noi siamo animali, e 
con alcune specie condividiamo abilità cognitive ma, soprattutto, la capacità di provare sentimenti.
Siamo ossessionati dal proposito di riempire lo spazio bianco nella frase: “A renderci umani è 
________”. Ma perché? Basta grattare un po’ la superficie di quell’ossessione, e dare 
un’annusatina, per avvertire una zaffata di qualcosa che potrebbe star bene in quello spazio bianco: 
la nostra insicurezza.
Lasciati gli elefanti del parco nazionale di Amboseli, la narrazione di Safina ci porta virtualmente in 
compagnia di animali forse altrettanto iconici ma completamente differenti sul piano sociale e 
comportamentale: i lupi del parco di Yellowstone. Scomparsi per quasi 70 anni e reintrodotti 
soltanto nel 1995 nell’area protetta, i lupi hanno rapidamente riportato equilibrio al suo ecosistema: 
hanno predato i cervi che, fino ad allora, erano prosperati in numeri insostenibili, rendendo aride e 
prive di vegetazione ampie aree del parco. Con meno cervi la flora si è rinforzata, sugli alberi sono 
tornati gli uccelli canterini e si sono rinvigorite le popolazioni di anfibi e rettili nel sottobosco. Poi i 
castori hanno ricominciato a tagliare gli alberi e a creare le loro dighe, e dei nuovi specchi d’acqua 
hanno tratto giovamento anche i pesci. Tutta questa rinascita si è avuta grazie al rientro sul territorio 
di un’unica specie, il predatore primario dell’ecosistema. E la tutela di questo animale ha 
comportato anche lo studio dei singoli esemplari, come il leggendario maschio alfa   Twenty-one, 
fortissimo e imbattuto dai suoi rivali ma che ha sempre dimostrato compassione e rispetto per gli 
avversari, o   Seven Fifty-five, la cui vita fu profondamente cambiata dalla morte del fratello e della 
compagna, ma che mai si diede per vinto. Animali coraggiosi, intelligenti e, come osserva lo stesso 
autore, “dannatamente tosti”. I lupi, con la loro forza ancestrale, ci portano a interrogarci su quali 
possano essere stati i passaggi che hanno portato una specie così potente ad adattarsi agli ambienti 
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umani al punto da diventare nostri amici e complici.
Dopo una breve parte dedicata a ridimensionare la “teoria della mente”, che per Safina significa 
tutto e niente al punto da dover essere superata nel nostro modo di rapportarci al mondo animale, la 
quarta e ultima sezione del libro  è dedicata a una specie, tutto sommato, abbastanza imprevedibile: 
l’orca. Certo, tutti noi conosciamo la grande intelligenza dei cetacei e dei delfini in particolare, ma 
stupisce vedere un animale, storicamente considerato un feroce predatore di foche e piccoli di 
balena, come un’entità con cui immaginarsi in sintonia. Eppure, dagli studi sui pod di orche del 
Pacifico nordoccidentale emergono prepotentemente i tanti punti in comune con la nostra specie: 
l’esistenza di popolazioni con comportamenti totalmente differenti (forse potremmo azzardarci a 
parlare di “culture”), l’impressionante capacità di comprendere le intenzioni degli uomini, la 
curiosità, la sensibilità, la socialità. È veramente difficile non provare dolore per le vicende di   Luna, 
un giovane maschio rimasto solo, che cercava disperatamente la compagnia umana e curiosava in 
prossimità di pescherecci e banchine, o per il dramma degli esemplari catturati e allontanati dalle 
loro famiglie per diventare attrazioni dei parchi acquatici. E rimane il grande mistero di come un 
animale così potente, in grado di lanciare in aria per decine di metri una foca da un quintale, non 
abbia mai aggredito un essere umano in mare aperto, ossia nel suo naturale ambiente di predazione.
L’esperienza come ricercatore di Safina e di vari altri scienziati di cui sono riportate le 
testimonianze è il vero punto di forza di Al di là delle parole: per capire che cosa pensano e cosa 
provano gli animali è assolutamente necessario aver passato tanto tempo vicino a loro, osservando 
le loro interazioni e le loro esperienze di vita, possibilmente nel loro ambiente naturale. E così come 
diventano cruciali ai fini della narrazione le storie di Echo l’elefantessa, di Twenty-one il lupo e di 
Luna l’orca, si entra allo stesso modo in sintonia con   Cynthia Moss,   Rick McIntyre o   Kenneth 
Balcomb, quei tenaci scienziati che per decenni hanno osservato sul campo questi animali e le loro 
famiglie: hanno gioito delle loro conquiste e dei loro successi, hanno sofferto delle avversità che 
hanno dovuto affrontare, hanno pianto i loro stessi lutti. Alla fine, senza le loro testimonianze, gran 
parte delle nostre conoscenze sul comportamento di queste specie sarebbe molto più superficiale.
La narrazione di Safina è coinvolgente perché in gran parte personale, al punto da essere 
apparentemente poco scientifica, quasi romanzata. Ma questo aspetto rivela un grande talento nel 
trasferire conoscenza e, nel contempo, far provare emozioni forti al lettore. Ed è questo il vero 
punto di forza del libro, che scorre con leggerezza per tutte le sue quasi settecento pagine. E fa 
perdonare all’autore qualche ammiccamento (appena accennato, per carità) alle presunte capacità 
telepatiche delle orche, oltre a qualche sua conclusione personale basata su semplici aneddoti. Ma si 
tratta, in definitiva, di difetti assolutamente trascurabili nell’economia complessiva del lavoro.
Alla fine la parola chiave della riflessione di Safina è, senza ombra di dubbio, “empatia”: capire che 
cosa provano gli altri. Una prerogativa tutt’altro che esclusiva del genere umano,  come emergere a 
più riprese nel libro. E così il messaggio finale di Al di là delle parole è propio questo: noi umani 
dobbiamo imparare a sviluppare empatia per gli altri animali e per il loro modo di vivere, di 
comunicare, di provare emozioni, di essere coscienti. È un atteggiamento che dovrebbe essere 
presente nelle vite di tutti noi, per aiutarci a compiere le scelte giuste per una convivenza più 
equilibrata con gli altri esseri viventi che con noi condividono il viaggio sul pianeta Terra.

fonte: http://www.iltascabile.com/recensioni/al-la-delle-parole-carl-safina/

------------------------------
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Da Lenin a Saddam, i dittatori hanno il callo dello scrittore. Ma il più 
bravo di tutti è Mussolini (così dice un libro uscito in UK)

Pangea

Posted on  aprile 16, 2018, 11:58 am
  

Esempio emblematico. Nel 1933 Elio Vittorini, che insieme a Cesare Pavese è stato il fautore delle 
sorti editoriali di Italia nostra, ha 25 anni e tanta smania di far fama. Da giornalista culturale pratica 
su  Il  Bargello,  settimanale  di  politica  e  cultura  curato  dalla  Federazione  provinciale  fascista 
fiorentina, direttore Alessandro Pavolini. Quel giorno Vittorini ha un compito importante. Deve 
scrivere la recensione a Vita d’Arnaldo, pamphlet romanzesco pubblicato da Il Popolo d’Italia, 
in cui Benito Mussolini rievoca la vita del fratello Arnaldo, morto nel dicembre del 1931, gran 
promoter della ‘mistica fascista’.  Vittorini va ben oltre i limiti  imposti  dalla devota recensione. 
“Ecco un poeta”, esulta. Poi, cita alcuni passaggi del testo. “Queste dieci pagine – è straordinario 
ma è così – mi ricordano le duecento del più bel romanzo, forse, di Tolstoj, del romanzo che 
s’intitola  Infanzia”.  Insomma.  Benito  Mussolini  è  scrittore  più  bravo  –  e  più  sintetico  – 
dell’olimpico Tolstoj. Ora: o Vittorini ha rosolato il cervello in olio di ricino – e un po’ è così – 
oppure, indubbiamente, il Dux un certo talento narrativo l’aveva davvero. L’episodio microscopico 
torna alla mente sfogliando il tomo – terribile e spassoso – di Daniel Kalder, giornalista per la BBC, 
il  Guardian e  The  Times,   Dictator  Literature.  A History  of  Despots  Through  Their  Writing 
(Oneworld, pp.400, £16.99). Nel testo introduttivo (Tradition and the Individual Tyrant, che simula 
il superclassico testo di Sua Enormità T. S. Eliot, Tradition and the Individual Talent) Kalder spiega 
il  concetto:  “Dall’epoca  dell’Impero  Romano,  i  dittatori  scrivono  libri,  ma nel  XX secolo 
questa attitudine è una specie di Krakatoa, l’eruzione di una verbosità dispotica che continua 
fino ai nostri giorni.  Alcuni dittatori scrivono testi teoretici, altri producono manifesti spirituali, 
qualcuno  scrive  poesie,  memorie  o  romanzi  d’occasione”.  Soprattutto,  di  fronte  al  libro  di  un 
dittatore non c’è critica letteraria che tenga – vedi Vittorini – il libro dev’essere accolto come il 
verbo di un dio e imposto come nutrimento alle masse tutte (come si sa il Libretto rosso di Mao Tse-
tung, centone confuciano di scarsa ispirazione, è tra i libri più venduti dell’umanità, insieme alla 
Bibbia e al Corano, è il testo sacro della Cina moderna).  Facile gioco sfottere i dittatori recenti 
affermando che i 55 tomi di Lenin non valgono la  Guerra gallica  di Cesare – il quale aveva 
capito che il genio di un tiranno non è ‘fare la Storia’, ma scriverla – che il Mein Kampf è una 
scoreggia scoraggiante rispetto ai pensieri di Marco Aurelio, imperatore dai pensieri galattici ma 
che ha ucciso e rubato, come tutti, e che la sgrammaticata semplicità di Stalin – il dittatore che 
mandava i  poeti  nei Gulag,  invidiandoli  – fa ridere rispetto agli  epigrammi scolpiti  sulle pietre 
indiane del re Ashoka. Con una certa didascalica grazia, Kalder compila il  The Dictator’s Canon 
con i ‘Big Five’ (Lenin, Stalin, Mussolini, Hitler, Mao), poi passa a snidare i dittatori più recenti,  
Saddam Hussein,  Gheddafi,  Fidel  Castro,  tutti  afflitti  dal  morbo dello  scrittore.  Per ciò che ci 
riguarda, Mussolini fa la parte dell’idolo. Giornalista, poligrafo, uomo ‘di spettacolo’ e che ha 
fatto della Storia il gran teatro dei suoi ruggiti (“Il corpo di Mussolini è diverso da quello 
sedentario di Lenin o di Stalin. Il suo corpo è in costante movimento, un corpo che combatte e 
che  è  desiderato  da centinaia  di  amanti”), Mussolini  “fu  giornalista,  oratore,  poeta,  storico, 
drammaturgo, biografo, autobiografo. Più di Lenin, Stalin e Hitler, ha scritto in una prosa leggibile e 
molto letta. E spesso nei suoi libri ha prefigurato la catastrofe in cui sarebbe caduto”. Kalder, così, 
ci ricorda – e chi se lo ricorda? – che Mussolini è autore del romanzo d’appendice  L’amante del  
cardinale (pubblicato a puntate, nel 1910, su Il Popolo) e del romanzo dedicato all’eretico Giovanni  
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Huss (1913),  ma  anche  di  testi  teatrali  come  Campo  di  maggio,  con  la  collaborazione  di 
Giovacchino Forzano (che fu librettista per Leoncavallo, Mascagni e Puccini), che si focalizza 
sui ‘cento giorni’ di Napoleone (dietro cui s’adombra, obviously, la tragica icona del Dux). Il 
testo va in scena, con tripudio, all’Argentina di Roma nel 1930, nel 1932 debutta a Londra, nel 
1935 diventa un film, con Corrado Racca ed Enzo Biliotti, poi tradotto in tedesco. Che c’importa? 
Due  cose.  Intanto.  Perché  non  pubblicare  come  si  deve,  commentate,  le  opere  letterarie  di 
Mussolini?  Altrimenti,  son sempre gli  anglofoni a insegnarci la nostra storia.  Capisco.  Difficile 
dissociare lo scrittore dall’uomo pubblico, l’autore di un libro dall’autore di una tenebrosa pagina di 
storia italiana. Secondo. Amiamo leggere le storie dei grandi uomini. Per quanto assassini, per 
quanto bastardi. Questo è. Per questo il libro di Kalder ha dato avvio a un tornado di articoli  
sulla stampa  english (a titolo di esempio,  due articoli  un po’ più corposi dello standard: sulla 
Financial Review   e sul   New Statesman). Nel brutale dittatore vediamo riprodotte le nostre indicibili 
passioni – o ciò che vorremmo fare ma non abbiamo i coglioni di fare. Da una esistenza a stretto 
contatto con la morte e con la menzogna ci attendiamo rivelazioni epocali sulla vita.  Di solito è 
lì che interviene lo scrittore:  rende intrigante una esistenza altrimenti banale,  contorta nel mero 
desiderio del potere.

fonte: http://www.pangea.news/da-lenin-a-saddam-i-dittatori-hanno-il-callo-dello-scrittore-ma-il-
piu-bravo-di-tutti-e-mussolini-cosi-dice-un-libro-uscito-in-uk/

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

IL GRANDE PICCA TORNA IN LIBRERIA CON ‘’ARSENALE DI 
ROMA DISTRUTTA’’ 

“NEGLI ANNI IN CUI LA MIA GENERAZIONE SI IDENTIFICAVA CON LA POLITICA E 
CON L'EROINA LA LETTERATURA ERA LA SOLA AUTORITÀ CHE MI CONSENTIVA DI 
CONSERVARE UNA CERTA LIBERTÀ'' - ''FORSE DAVVERO AVREI DOVUTO APRIRE UNA 
MACELLERIA: LA CARNE È IL SOLO DESTINO CHE MARCHIA E CI RAPPRESENTA” - 
"NON C'E' POI TUTTA QUESTA GRANDE DISTANZA TRA L'ARTISTA E IL CRIMINALE" - 
VIDEO MONZON-BENVENUTI

Estratto dall’intervista di Antonio Gnoli per   Robinson-la Repubblica
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 AURELIO PICCA
………………….
Quando hai cominciato a scrivere davvero?
« L'impulso è venuto dopo la morte di mio nonno. Avevo 19 anni. Col tempo mi ero affezionato alla 
sua figura. Eppure quando morì pensai: meno male che se ne è andato. Ai miei occhi rappresentava 
la legge. Mi sentii libero di fare qualunque cosa. Una libertà feroce e nevrotica. Mi spaventai al 
pensiero di non darmi limiti. Cominciai a leggere Foscolo. Di solito a quella età ci si imbatte in 
Leopardi. Ma ero colpito dall' arditezza di Foscolo, dalle donne che aveva amato, dal potere che 
aveva cercato di combattere in ogni sua forma. Mi piaceva l' assenza del compromesso. E ho 
pensato che, se avessi avuto bisogno di una nuova legge, l' avrei dovuta cercare nella letteratura. 
Perché era la sola autorità che mi consentiva di conservare una certa libertà. Negli anni in cui la mia 
generazione si identificava con la politica e con l' eroina io ero il navigatore solitario. La letteratura 
italiana di quel periodo aveva le pezze al culo. C' era solo Tondelli e poco altro. Fu allora che lanciai 
la mia sfida attraverso la scrittura. Fu un'arma di offesa più che di difesa».
 
Come un oggetto contundente?
«Se non facesse anche male a cosa servirebbe?».
 
Non una letteratura del dolore?
« Per carità, niente lacrime, solo pugni che tramortiscano o mettano al tappeto».
 
So che insieme ai criminali e agli artisti ami la boxe.
«Quando è grande, la boxe è sintesi tra arte e crimine».
 
In "Arsenale di Roma distrutta" descrivi te bambino che assiste all' incontro tra Benvenuti e 
Monzón.
«Il Palasport sembrava il Colosseo. Al centro due gladiatori. Intorno una fauna incredibile: macellai, 
pescivendoli, usurai, prostitute, ladri e criminali. C' erano anche impiegati e giocatori di carte e di 
biliardo. La Roma slabbrata, minuta e variopinta s' era data appuntamento per il suo idolo: Nino, il 
campione del mondo che metteva in palio la corona».
 
Fu una grande delusione.
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« Un bagno di realismo, degno di entrare in qualche capitolo del Principe. Furono dodici round di 
desolante crudeltà, in cui un indio sconosciuto demolì l' eroe popolare. Ne prese il posto. Non rubò 
nulla. Espresse solo il suo intollerabile e devastante dominio. La gente dai palchi gridava e 
implorava. Avevo dieci anni, quella sera del 7 novembre del 1970 compresi improvvisamente, come 
in un lampo, che non c' era poi tutta questa grande distanza tra un artista e un criminale».
 
Spiegati meglio.
«Non è facile e non vorrei essere frainteso. Ma in tutti i miei libri c' è sempre un segreto nero, una 
roba feroce, un punto di non ritorno. Quand' ero ragazzino mi capitava di incontrare certe figure ai 
margini o totalmente fuori dalla legge e, col tempo, ho pensato che sono in un certo senso speculari 
agli artisti. Entrambi cercano l' assoluto e per questo rischiano il naufragio, il fallimento, la morte».
 
Non c' è troppa mitologia in quel che dici?
 
«Può darsi, ma non me ne frega niente. E comunque viva il mito. Conta avere uno stile, se no che 
cosa conserverebbe la memoria? Quando vidi Benvenuti finire al tappeto al dodicesimo round, 
fulminato da un colpo di pistola sotto forma di cazzotto, ho capito che uno scrittore, come il pugile, 
potrà anche diventare campione del mondo, ma finirà quasi sempre per combattere in qualche ring 
polveroso di provincia. E allora non ti resta che lo stile e la memoria».

 BENVENUTI MONZON

…………
 
Le ambientazioni dei tuoi romanzi rinviano a un mondo post-pasoliniano.
«Del Pasolini narratore non mi interessa quasi nulla. Forse solo il suo romanzo più diroccato, 
Petrolio, conserva un certo fascino. Mentre è grande cineasta. I suoi film raccontano la sua morte 
simbolica. E se a Salò-Sade togli la maschera sociale del fascismo, scopri il vero volto di Pasolini, il 
bisogno incontenibile che aveva di parlare della propria oscenità. È un film che non si riesce a 
vedere tanto risulta brutale».
 
Quando parli della sua morte a cosa pensi esattamente?
«Penso alla sua fisicità, che è una fisicità di morte. L' ho sempre visto come un cadavere in 
movimento che trovò in una città pagana, ermafrodita e barbara come Roma, la ragione di fingere 
disperatamente pur di continuare a vivere. L' anno in cui fu ammazzato guidavo senza patente. Non 
avevo l' età. Pensai che anche lui non avesse più l' età per vivere, ma solo quella per rischiare».
 

152



Post/teca

 BERTOLUCCI PASOLINI E FRANCO CITTI
Lo hai conosciuto?
«No, in compenso ho frequentato Sergio Citti. Una volta Laura Betti mi disse: "Sergio è la mente 
barbarica di Pier Paolo". Ed è vero. Lo capisci se vedi ‘Ostia’, un capolavoro, perfino meglio di 
Accattone o Mamma Roma. Era un visionario, Sergio. Spiritoso e tragico.
Una volta parlando di Pasolini disse: "La prima cosa che ho imparato da Pier Paolo è che il pollo 
non ha quattro zampe ma due!"».
 
Di scrittori, diciamo non della tua generazione, chi hai frequentato?
«Sono stato amico di Amelia Rosselli. Non parlavamo mai di letteratura. Mi diceva che somigliavo 
a Tyrone Power, ma che non dovevo fare gli occhi da pazzo. La turbavano. Era, tra l' altro, convinta 
che la Cia la perseguitasse. Soffriva di paranoie. Un' altra amicizia fu quella con Domenico Rea. 
Adoravo i suoi racconti. La prima volta che gli fui presentato come aspirante poeta, mi guardò con 
aria di commiserazione e poi disse: " guagliò è meglio che tu apra una macelleria"».
 

 Mario Guida Fernanda Pivano Allen Ginsberg Domenico 
Rea
Come reagisti?
«Ci rimasi male, ma lui era un grande. Quando finalmente andai a trovarlo a Napoli parlammo a 
lungo dei suoi romanzi. "Si vede che hai studiato", mi disse. E poi aggiunse: "ti voglio regalare una 
cosa". Pensai a un suo libro. A una dedica affettuosa. Mi portò davanti a una cassettiera, l' aprì e 
disse: "mo' scegliti una cravatta". Era così, Mimì: sorprendente. Un pezzo unico di questo Paese 
ormai alla deriva».
 
Non ti piace l' Italia?
«Ho scritto un piccolo poema su questo Paese disgraziato, che ho quasi sempre girato da solo, in 
macchina: pura psico-geografia. Fermarsi in qualche posto e restare in auto a scrivere le impressioni 
del momento. Ho sempre adorato le grandi cilindrate: i motori. Meccanica del corpo. Più che della 
mente».
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Che cosa devi compensare?
«Nei momenti difficili sento affiorare il lato ipocondriaco. Penso alla fragilità del corpo, al suo 
mutare consistenza. Forse è questo che mi fa amare i motori e l' energia pura che sprigionano. Forse 
è una richiesta d' amore, un bisogno di affetto. Sono sempre stato abituato a vivere da solo. Da 
ragazzo ero inadeguato. Entravo e uscivo da un equilibrio. Lo sconforto sempre in agguato. Come 
quando morì mia madre. Un' esperienza devastante. Aveva 67 anni io 44. Se ne andò con solo la 
vestaglia indosso. In un grande magazzino le comprai un tailleur. Era l' ultimo doveroso tributo di 
eleganza per una donna che era stata verduraia e gioielliera».
 
In fondo anche la tua vita è stata segnata dagli opposti.
«Sono stato ricco, per via dell' eredità del nonno, ma anche povero a causa di mia madre che certe 
volte con i soldi non arrivava alla fine del mese. Ho vissuto nel lusso e nella miseria. Mi sono 
appassionato di romanzi e di televendite. Ho preso le parti degli spodestati e dei miserabili, ma non 
ho mai creduto a un mondo migliore. Mi sono smarrito tra criminali di una volta, tenere puttane, 
boxeur al tramonto, calciatori immensi. Sono stato orfano e figlio di più padri. Aspiro all' 
immortalità ma so che tutto è destinato a svanire. Forse davvero avrei dovuto aprire una macelleria: 
la carne è il solo destino che marchia e ci rappresenta».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/grande-picca-torna-libreria-lsquo-rsquo-
arsenale-roma-171683.htm

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

Questa vignetta del 1921 è il primo meme della storia?
Su un numero del 1921 del giornale satirico americano The Judge è stato scoperto quello che alcuni 
chiamano già 'il primo meme'.

Beckett Mufson
apr 17 2018, 10:47am

Le persone cambiano? L'umanità si evolve?   Una vignetta scoperta in una copia del 1921 di The 
Judge, il giornale satirico dell'università dell'Iowa, sembra rispondere a questa domanda suggerendo 
che in fatto di umorismo i nostri gusti non sono affatto cambiati.
Sembra infatti trattarsi del primo uso attestato del meme "What You Think You Look Like vs. What 
You Actually Look Like." È anche molto simile al meme "Expectation vs Reality" esploso dopo il 
successo del film del 2009 (500) giorni insieme. Il format ha poi proliferato sotto forma di vignette, 
macro e video su YouTube e ancora oggi ha un   subreddit a esso dedicato e piuttosto popolato.

wida   @  YoRHaw
this comic strip from 1921 is really relatable to this day
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17:39 - 14 apr 2018

Ecco, ora sembra esser venuto fuori che il tutto ha quasi 100 anni. Alcune fonti, in realtà, ne 
attribuiscono la paternità a un'edizione del Wisconsin Octopus—un giornale satirico universitario 
simile a The Judge—del 1919 o del 1920. La vignetta mostra che questo meme potrebbe esser nato 
molto prima di internet, e c'è chi arriva a considerarla il primo   meme della storia.
Lo stile dell'illustrazione è talmente simile ad alcuni meme moderni che sembra quasi finto,   ma una 
versione digitalizzata in .pdf del numero originale di The Judge in cui era contenuta dimostra che è 
tutto vero. Sulla rivista la vignetta è circondata da poesie e barzellette anch'esse ancora 
sorprendentemente rilevanti rispetto ai problemi della vita moderna. Ad esempio in molte si parla di 
donne assediate da pick-up artist, mentre ce n'è una che prende in giro i sostenitori della teoria del 
complotto sulla terra piatta. 

fonte: https://www.vice.com/it/article/mbxkwy/primo-meme-della-storia-vignetta-the-judge-1921

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

17.04.2018 |   di Gianmichele Laino

«Guernica non ritrae il bombardamento», l’autorevole teoria che riscrive la 
storia dell’arte
Esattamente 81 anni dopo il bombardamento che colpì la città di Guernica il 26 aprile 1937, una 
nuova rivelazione punta a stravolgere clamorosamente tutto quello che sappiamo su uno dei quadri 
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più celebri di Pablo Picasso. «Guernica non ritrae bombardamento – afferma il professore di 
storia dell’arte José María Juarranz de la Fuente – ma è l’espressione della famiglia dell’artista». Lo 
scrive nel suo libro Guernica. La obra maestra desconocida, presentato alla stampa spagnola, 
francese e argentina. La sua teoria è stata messa in evidenza da uno dei principali quotidiani 
spagnoli,   El Mundo, che oggi la riporta in prima pagina.

Guernica non ritrae bombardamento, la nuova interpretazione
Secondo il professore di storia dell’arte che studia il celebre quadro di Pablo Picasso da 20 anni, 
tutto quello che sappiamo sulla tela va completamente riscritto. Il quadro – che sarebbe un ritratto di 
famiglia – è diventato simbolo della propaganda pacifista nel silenzio dell’autore. Persino il titolo 
non sarebbe attribuibile a Picasso, ma a un suo amico che, 20 giorni dopo il completamento del 
lavoro, esclamò guardandolo: «Guernica!». Questa circostanza è stata riferita da un testimone 
oculare della scena di «intitolazione» del dipinto.
L’opera, secondo quanto affermato da José María Juarranz de la Fuente, sarebbe molto più intima. 
Era già stata iniziata quando arrivò la commissione del Governo della Seconda Repubblica per 
l’Esposizione Universale e fissava su tela il percorso familiare dello stesso Picasso. «Prima l’artista 
era apolitico – ha affermato José María Juarranz de la Fuente – perché con Guernica avrebbe dovuto 
fare eccezione?».

Guernica non ritrae bombardamento, elementi autobiografici nel quadro
In Guernica, secondo lo storico dell’arte, sarebbero ritratti tre momenti chiave della vita dell’artista: 
il terremoto di Malaga che visse a Natale nel 1884, quando, a tre anni, dovette precipitarsi a casa 
da sua madre, incinta di sua sorella Lola. Il secondo, il suicidio del suo amico Casagemas, che fu 
l’elemento scatenante che diede inizio alla «fase blu» della produzione artistica di Picasso. E il 
terzo, il processo di divorzio da sua moglie Olga.
Nel dipinto, inoltre, sarebbero ritratte cinque donne importanti per la vita di Picasso: la madre 
dolente del quadro sarebbe la sua amante occulta Marie Thérèse Walter, la sua amante ufficiale 
Dora Maar invece sarebbe stata rappresentata come l’uccello che chiede da mangiare, il cavallo – 
invece – sarebbe stato il modo di raffigurare sua moglie Olga Koklova dalla quale Picasso divorziò. 
Completano la galleria delle donne in Guernica la figlia del pittore Maya (i cui tratti sarebbero stati 
sovrapposti alla bambina morta presente nel quadro) e la madre dello stesso Picasso, dipinta con 
una lampada in mano.
L’altro dettaglio che José María Juarranz de la Fuente svela in maniera inquietante è che il famoso 
toro che svetta su tutta la scena non sarebbe altro che l’autoritratto dello stesso Picasso: «Il pittore 
ha detto che il toro rappresentava la brutalità – ha spiegato lo storico dell’arte -, ma ha sempre 
negato che rappresentasse il fascismo». La sua interpretazione è destinata a cambiare 
completamente una delle pagine più importanti della storia dell’arte mondiale.

fonte: https://www.giornalettismo.com/archives/2657571/guernica-non-ritrae-bombardamento

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

Giorni di felicità

bugiardaeincoscienteha rebloggatosussultidellanima
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Baci anarchici

bugiardaeincoscienteha rebloggatocuriositasmundi

Ci sono dei baci normali e poi

e poi ci sono i baci anarchici

quelli anarcoinsurrezionalisti

la seconda tipologia è quella

è quella che più rappresenta la

la purezza della labiorazza

che si esprime in tratti attratti

che si rovescia in estati urbane

anche il lunedì o a targhe alterne

se li tieni troppo in prigione

rovesciano rovesciano tutto

hanno delle ottime ragioni

forse è meglio slinguarle

e quindi ci son baci normali e poi

e poi ci sono i baci anarchici

— Max Ponte, e poi ci sono i baci anarchici
(via falpao)

Fonte:falpao

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

giornicomeore
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Per molti ma non per tutti

Fossi donna, una sola categoria di uomini non frequenterei: quelli che ti toccano, quando ti parlano. Con un colpo 

netto, chiaro e deciso, quasi un tag epidermico. 

C’è poi, tra questi uomini, una sottocategoria di suburbani: quelli che, quando ti parlano, ti toccano e ti spingono. 

E una donna, per difendersi, è costretta a indietreggiare, alla Michael Jackson. 

Così, Tuca Tuca da una parte, moon walk moon walk dall’altra, si iniziano conversazioni in Corso Italia e si 

finiscono a Piano Provenzana. E lì, poi, ti devono venire a recuperare con i cani. 

Io mi accontenterei decisamente che l’umanità finisse qui. 

Invece, da qualche anno, sta prendendo piede a Catania una nuova fenomenologia maschile, figlia della paura 

della solitudine dei nostri tempi. Arriva infatti un momento nella vita, arriva sempre, nessuna si senta esclusa, in 

cui, fatti i conti col proprio passato, una donna avverte i primi segnali di cedimento strutturale, firma un 

patteggiamento con la propria vanità e ci cala i prezzi. 

Sia chiaro, anche gli uomini ci calano i prezzi. Solo che non aspettano i trent’anni, ma le due di notte. 

Personalmente, sono un grande sostenitore della calata di prezzi. La calata di prezzi è democratica e repubblicana, 

garantisce una possibilità relazionale a chiunque, anche dove prima non potevi bussare manco col bastone. La 

calata di prezzi è il nuovo miracolo culturale italiano, un trampolino verso il basso in linea con i tempi. Metti un 

giubbotto di pelle addosso a Di Maio e da lontano ti sembra di incontrare Marlon Brando.

Ritengo tuttavia che, pur nella stoica difesa della calata di prezzi, una donna dovrebbe sempre garantire una linea 

di divisione immaginaria. Calata di prezzo sì, bancarotta fraudolenta no. 

Se, dopo i trent’anni, ogni uomo diventa per una donna l’ultima spiaggia, quello che bisogna evitare a Catania è 

che, di spiaggia in spiaggia, dal Lido Azzurro si arrivi a Vaccarizzo. 

Vedo, infatti, una propensione a emancipare la calata di prezzo in chiave mammoriana, che crea spazi di esistenza 

a uomini che, dal punto di vista fonetico, ancor prima che linguistico, non sono in grado di parlare in italiano, 

quando vogliono parlare in italiano. 

Passi tutto, sia chiaro, esteticamente ed eticamente, puoi anche vivere un set di Gomorra nella tua anima. Ma o 

parli in italiano o parli in siciliano. Non accetto vie di mezzo, fenomeni di corruzione lessicale: non si beve 

l’acqua mista al Bar. 

Le parole sono importanti, sono un cunnilingus celebrale al quale non bisogna rinunciare. 
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Ho raccolto quindi qui sotto, con precisione tibetana, un breve catalogo dei difetti di pronuncia tipici degli uomini 

catanesi, in presenza dei quali, io credo, in un Paese normale, una donna dovrebbe preservare la dignità a livello 

mandibolare e offrire un Trattamento Logopedista Obbligatorio (TLO), anziché una relazione sentimentale:

1. quelli che “propio”, “pultroppo”, “sodispazione”, “pissicologo”, “pissichiatra”, “bicichetta”, “inzomma”, 

“entusiasto”;

2. quelli che credono eroicamente esista sempre un plurale delle parole, basta usarle al plurale: scuti, euri, coche 

cole, moiti, camii, frighi, partite ive, coppe uefe, piedi di porci, hamburghi, prosecchi;

3. quelli che abbattono la doppia erre: “dammi una bira”, “amore non corere”;

4. quelli che il verbo avere e il complemento di modo sono un’unità di misura del tempo: “Ha due giorni che non 

mangio”, “come tu arrivi all’Oxidiana, ce ne andiamo”; 

5. quelli a cui da fastidio l’unica erre: “ti apro lo spottello”, “vengo con la smat”;

6. quelli che raddoppiano una consonante a danno delle altre: Savvatore, pobblema, macciapiede, pessona, 

Mazzamemi, arrivedecci, Mattia Seppotta;

7. quelli che compongono frasi con uno mbare di cittadinanza, composte solo da soggetto, predicato e mbare; 

8. quelli che aggiungono la preposizione “ni” per rafforzare un timido complemento di luogo: “Vieni ca(ni)”, “vai 

da(ni)”;

9. quelli che hanno problemi nasali di pronuncia: “non bosso”, “altrettando”, “minghia”, “combuter”; 

10. quelli che ripetono ossessivamente “giustamente”, “praticamente”, “automaticamente”;

11. quelli che pronunciano la C come fosse G – “vadda ca si n’gesso” − e la G come fosse C – “andiamoci a 

manciare un celato” − e che vanno in cortocircuito lessicale quando portano una donna da C&G;

12. quelli a cui dà fastidio la vocale “a” in ambito relazionale: “perdonimi”, “ascoltimi”, “lassimi stare”, “bacimi”, 

(persino) “scopimi”; 
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13. quelli che anticipano un ragionamento con: “Parlando con te”, “Ma te la posso dire una cosa”, “Calcola che”; 

14. quelli che sostantivizzano concetti in un’unica parola: “sessellimone”, “ceissole”, “ceimmare”, “cellinfenno”;

15. quelli che al bar ti chiedono un “mosco muller”, un “ses”, uno “squitz”, un “gillemo”, un “vischi”, uno 

“scocci”; 

16. quelli che troncano le parole inglesi: “Brus Spristi”, “Perry Meso”, “Amanda Li”.

TLO per tutti. Dentro una stanza buia. O dici Marzamemi o tumpulate.

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

Il problema della censura

nicolacava
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«Il grande problema della stampa francese era questo: si può fare un film in cui l'eroe protagonista è un nazista? 

Non si era mai fatto. In genere il nazista è il nemico, la zona d'ombra. Chi invece è il protagonista dovrebbe 

rappresentare la luce. Ma è una convenzione questa. Uno la può anche eliminare questa convenzione. Io non ci ho 

nemmeno pensato, tant'è che mi sono sorpresa perché questa è una forma di moralismo che ci impedisce di 

ragionare, non solo in generale ma di ragionare anche su noi stessi. E quindi il problema dei giornali di cinema 

francesi, che erano tutti di sinistra, era questa forma di moralismo: il protagonista deve essere una persona pulita. 

Non deve essere cattivo, deve essere il buono. 

Da noi invece il problema è partito dalla censura. Quando mi hanno chiamato, il film è andato in censura e mi han 

detto che c'era qualche problema, tant'è che l'hanno fatto vietato ai minori di 18 anni. E il problema qual era? Che 

lei sta sempre sopra quando fa l'amore. Fa l'amore da sopra. Cioé, rendiamoci conto come stiamo messi, il film da 

noi è stato vietato ai minori perché Charlotte faceva sesso da sopra e non da sotto. C'è stata addirittura 

un'associazione, o meglio, un gruppo di fanatici che hanno denunciato il film ed è stato sequestrato due o tre volte, 

non mi ricordo. Il problema era solo sessuale. Questa visione patetica, sessuale. Pensate oggi una censura del 

genere. Le famiglie cristiane de L'Aquila hanno denunciato il film perché era immorale»

Liliana Cavani. Da un’intervista sul film «Il portiere di notte» (1974) 

fonte: https://www.facebook.com/gliannisettanta/

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

Superpoliticamente apolitico. L’uso dei corpi

di LORENZO CHIESA

Qualche anno fa, nel 2014, Giorgio Agamben ha chiuso il ciclo di "Homo sacer" con la 
pubblicazione di "L'uso dei corpi"*. In questa recensione, uscita originariamente sullo Stanford 
University Blog in occasione della traduzione in inglese del libro, Lorenzo Chiesa ne ha 
approfittato per fare il punto sul significato complessivo della operazione filosofica agambeniana, 
mettendone in luce le ambiguità.

L’uso dei corpi ruota attorno a ciò che, citando l’Antigone di Sofocle, Agamben chiama 
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“superpolitico apolitico” (hypsipolis apolis). L’espressione compare soltanto due volte nel libro ma 
è del tutto decisiva.
Che cos’è vivere in quanto “superpolitico apolitico”? È vivere e, allo stesso tempo, pensare una 
politica liberata da ogni “figura della relazione” (e della rappresentazione) nella quale, tuttavia, 
“siamo insieme” al di là di qualsiasi relazione.
Questo essere-insieme non relazionale richiede l’“uso dei corpi” – nel senso soggettivo del genitivo. 
Ovvero, un altro corpo – improduttivo, non strumentale – è possibile per l’essere umano nella 
misura in cui emerge una “zona d’indifferenza” tra il proprio corpo e quello di un altro. L’uso 
diventa uso comune.
Il “superpolitico apolitico” comporta pure un ambizioso disinnesco dell’intero dispositivo della 
metafisica occidentale, come intesa a partire almeno da Aristotele. L’ontologia, in quanto 
inscindibile dalla politica, è infatti fondata sulla relazione di bando, la quale in definitiva fonda 
qualsiasi tipo di relazione. Il primo volume della serie Homo sacer sosteneva che la separazione tra 
la vita naturale (zoè) e la vita politica (bios) – ossia il nostro comprendere la soglia antropogenetica 
come una frattura tra vita e linguaggio – coincide sempre con la messa al bando – o meglio 
l’“esclusione inclusiva” – della “nuda vita” (la vita sprovvista della sua forma) dalla polis. L’uso dei  
corpi comprova e complica questa ipotesi. Ontologicamente, è la nozione stessa di soggetto, 
l’hypokeimenon aristotelico in quanto esistenza singolare, “che deve essere insieme esclusa e 
catturata nel dispositivo”.
È soltanto attraverso la destituzione dell’ontologia tradizionale che la forma di vita (sempre più 
riducibile alla nuda vita nella modernità e nella contemporaneità) può esprimersi come una forma-
di-vita senza soluzioni di continuità, nella quale la vita vive immanentemente il suo modo di essere 
in un “contatto” non relazionale con il suo contesto e trova la “felicità”.
La forma-di-vita come un essere in comune non relazionale con l’altro contestuale può anche venire 
compresa nei termini di un annullamento della relazione aristotelica tra potenza e atto. In quanto 
uso, la forma-di-vita è una potenza che non viene esaurita dal passaggio all’atto (o essere all’opera), 
ma, contemplandosi come disattivazione dell’atto, diventa inoperosa, potenza di potenza.
L’uso dei corpi risponde alla tesi centrale, e all’epoca piuttosto enigmatica, proposta in Homo sacer 
I – quella di una nuova politica intesa come relazione non relazionale – con il “superpolitico 
apolitico” come ulteriore ossimoro. Ma non si tratta di una semplice impasse. L’ossimoro (nelle sue 
diverse varianti) viene sia dispiegato – attraverso una discussione approfondita dei concetti di uso e 
di forma-di-vita – che usato come un indicatore concreto della crisi radicale in cui versano le nostre 
categorie politiche e ontologiche – e in questo modo funziona anche come un incitamento pratico a 
renderle del tutto inoperose.
All’inizio di L’uso dei corpi Agamben si oppone a ogni divisione netta tra la pars construens e 
quella destruens di un’opera. Rigetta pure l’idea stessa di conclusione. Eppure il lettore non può 
evitare l’impressione, forse ingenua, che questo libro in un certo modo concluda costruttivamente – 
e ostinatamente – la serie Homo sacer nel suo complesso. Qui bisogna innanzitutto riconoscere ed 
elogiare la tenace determinazione necessaria per portare a termine un progetto ventennale, 
un’impresa monumentale che ora mette in mostra un raro livello di consistenza. Agamben viene 
troppo spesso riverito – e vanamente emulato – per la supposta irriverenza del suo stile 
impressionistico, quasi aforistico, e tortuoso. Ciò è altamente fuorviante, specialmente se 
consideriamo in modo retroattivo l’intera serie Homo sacer. Volutamente o meno, Agamben ne 
emerge come uno dei pensatori più sistematici del nostro tempo. Il suo stile frammentario (e la 
nozione di stile viene associata strettamente all’idea di forma-di-vita in L’uso dei corpi) equivale 
forse a niente meno di quanto Agamben stesso chiamerebbe una “segnatura” del suo sistema 
filosofico. Stabilire se le sue conclusioni siano condivisibili – e se sì in quale misura – resta una 
questione completamente diversa.
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Facendo nostra l’ammissione dello stesso Agamben, in Il fuoco e il racconto, che “l’elemento 
genuinamente filosofico” contenuto nelle opere degli autori da lui amati corrisponde alla loro 
“capacità di sviluppo”, proviamo anche noi a sviluppare alcune delle sue conclusioni – e così anche, 
inevitabilmente, a iniziare a metterle alla prova.
Ad un certo punto L’uso dei corpi sostiene senza mezzi termini che “ontologia e politica si 
corrispondono perfettamente”. Altrove nel libro si afferma pure che l’ontologia modale, ovvero 
l’ontologia dell’uso, “coincide con un’etica”. Il soggetto che si costituisce nell’uso in quanto forma-
di-vita e “contemplazione di una potenza” viene a sua volta specificato, in varie occasioni, come 
indiscriminatamente etico e politico. Inoltre, l’opera del tardo Foucault sulla cura di sé in quanto 
uso dei corpi riuscirebbe a fondere positivamente etica ed estetica. Data questa vertiginosa serie di 
inaspettate equazioni – che aggiornano con coraggio i rami tradizionali della filosofia ma rischiano 
pure di renderli indistinguibili – come può la filosofia, alla quale viene ancora affidato 
esplicitamente il compito supremo di “costruire una vita insieme ‘superpolitica e apolitica’”, 
preservare qui il suo ruolo autonomo? Si tratta forse di “dire di sì” criticamente al linguaggio (come 
si concludeva nell’enormemente sottovalutato Il sacramento del linguaggio)? Oppure – più 
problematicamente, a mio vedere – si tratta invece di un filosofo-poeta, o di un poeta-filosofo, che 
contempla il suo abitare il linguaggio (come accennato in Il fuoco e il racconto)? A prescindere dal 
fatto che in L’uso dei corpi Agamben distanzia rigorosamente il suo pensiero da quello di Heidegger 
(molto più che nel resto della sua opera), se dovessimo optare per la seconda via, come potrebbe il 
filosofo evitare di imitare goffamente l’“abitare la vita” (come forma-di-vita) hölderliniano, il quale, 
secondo lo stesso Agamben, fece al contempo “andare in pezzi la lingua di Hölderlin”?
Altrove ho cercato di dimostrare che la filosofia di Agamben equivale in ultima istanza a un 
sofisticato, elegante, e paradossale tipo di vitalismo linguistico. La potenza del pensiero sembra 
identificare il sommo obiettivo ontologico con una comprensione della “natura del pensiero”, e 
quindi del linguaggio, dalla prospettiva della “vita […] come una potenza che incessantemente 
eccede le sue forme e le sue realizzazioni”. La forma-di-vita – per quanto “immanentemente” e 
superando la dicotomia aristotelica tra potenza e atto – pre-suppone ancora una forza-di-vita. 
Eppure L’uso dei corpi sorprendentemente ma decisamente respinge il vitalismo: “portare alla luce 
– al di fuori di ogni vitalismo – l’intimo intreccio di essere e vivere: questo è certamente oggi il 
compito del pensiero (e della politica)”. Resta comunque inevasa la questione di come, in parole 
povere, l’onto-logia politica della forma-di-vita non assegni alla vita una precedenza rispetto alla 
sua forma. Siamo qui di fronte a un punto spinoso che riguarda da vicino la maggior parte dei 
pensatori biopolitici italiani più affermati, indipendentemente dal fatto che sostengano apertamente 
il vitalismo o meno e che si rendano conto o no delle sue connotazioni cristiane latenti – 
l’evangelium vitae, o logos della vita, come un paradigma tacito (o non così tacito). In L’uso dei 
corpi, Agamben smarca senza dubbio la sua posizione da quella del francescanesimo – nei libri 
precedenti, questa demarcazione era più difficile da notare, il che poteva portare a dei 
fraintendimenti. Il concetto francescano di uso si baserebbe su un atto di “rinuncia”, e quindi sulla 
“volontà del soggetto”; al contrario, l’uso in quanto forma-di-vita deve essere fondato sulla “natura 
delle cose”. Ma se ci opponiamo alla “vita eterna” cristiana – che ora la Chiesa ormai laicizzata 
tende essa stessa a ridurre a mera “sopravvivenza” biopolitica – come dobbiamo concepire tale 
“natura delle cose”? In che modo la “vitalità o forma di vita dell’individuo” non-soggettivato, o 
l’“impulso” e la “virtù” della “vita” in quanto tale” non ricadrebbero nel vitalismo?
Negli ultimi due decenni, Agamben è stato ripetutamente collegato, in modo più o meno 
convincente, a una sinistra radicale che, attraverso autori quali Badiou e Žižek, sta cercando di 
promuovere una nuova “ipotesi comunista”. La conclusione della serie Homo sacer rende 
perfettamente palese che Agamben non è un marxista – ma, a dire il vero, non si era mai realmente 
prestato a un tale equivoco. La “forma di produzione” di Marx non è la forma-di-vita di Agamben, 
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anche solo perché la seconda coincide con una “forma di inoperosità”, che rende inoperose le opere 
e così facendo le usa. Secondo Agamben, Marx non sarebbe riuscito a pensare l’inoperosità, come 
risulterebbe chiaro dalla sua idea di “attività umana nella società senza classi”, ovvero nella vita 
comunista. Per quanto tale interpretazione dell’esito del percorso marxiano sia discutibile, interessa 
qui sottolineare che l’inoperosità stessa (in quanto uso dei corpi della forma-di-vita) ci 
permetterebbe di cogliere la “società senza classi” come “già presente nella società capitalistica”. 
Agamben non si sta qui riferendo alla presenza della marxiana classe-dei-senza-classe nella società 
capitalistica (sia essa il proletariato o qualsiasi delle sue altre figure contemporanee). La società 
senza classi che sarebbe già presente – “in forme eventualmente infami e risibili” – equivale di 
nuovo all’“uso comune”, nel quale ciò che soprattutto conta – come già anticipato vent’anni prima 
in Mezzi senza fine – è la “comunicazione non di un comune, ma di una comunicabilità”, ovvero di 
una potenza. È sul serio possibile pensare e vivere in una comunità basata esclusivamente sulla 
potenzialità in quanto essere-in-comune?
Possiamo ancora chiederci legittimamente se il concetto di forma-di-vita – come uso dei corpi – 
cerchi di pensare una versione rinnovata e aggiornata al ventunesimo secolo dell’anarchismo. 
Tuttavia bisogna aggiungere subito due clausole a questo riguardo. Innanzitutto, elaborando le 
intuizioni dell’ultimo Pasolini, la vera anarchia è, per Agamben, quella del potere statale e della sua 
sovranità. In secondo luogo, e in stretto rapporto con ciò, l’anarchismo di Agamben – se di 
anarchismo si tratta – pensa con determinazione proprio l’archè. Come suggerito brevemente in Il 
fuoco e il racconto, l’origine (e il principio) in questione non equivalgono affatto a un punto remoto 
nel tempo, ma invece a un “a priori storico, che resta immanente al divenire e continua ad agire in 
esso”. Per quale ragione? Perché la struttura dell’archè (non soltanto in politica e nell’ontologia, ma 
anche nel diritto, nell’amministrazione, e nella definizione stessa dell’umano) segue una strategia 
precisa: “qualcosa viene diviso, escluso e respinto al fondo e, proprio attraverso questa esclusione, 
viene incluso come archè e fondamento”. Eppure, se, come suggerisce lo stesso Agamben, questo 
“meccanismo dell’eccezione” è strutturalmente collegato con il linguaggio e con l’antropogenesi, 
che cosa implicherebbe veramente per l’animale parlante rendere inoperosa, archeologicamente, la 
struttura dell’archè – ovvero, esibire il vuoto al suo centro? La forma-di-vita “anarchica” proposta 
da Agamben è pronta a sopportare tutte le conseguenze di “una vita inseparabile, né animale né 
umana”?
Nella nostra società la forma-di-vita non esiste ancora “nella sua pienezza”. Ma vi sono luoghi “non 
edificanti” in cui si possono già comprovare esempi di vite inseparabili dalle loro forme. L’uso dei 
corpi abbonda quindi di riferimenti positivi al sadomasochismo come un’“intimità” inappropriabile 
che frena l’avanzata del possesso geloso, alla perversione sessuale in genere come una sorta di “vita 
beata”, e a un certo Sade che ci offrirebbe un paradigma parodico ma anche “serissimo” dell’uso dei 
corpi come essere-in-comune. Non si tratta qui semplicemente della perversione intesa nei termini 
di una delle possibili forme basilari di soggettivazione e sessuazione, che, seguendo la psicoanalisi 
lacaniana, sarebbe in quanto tale eticamente neutrale (infatti la forma-di-vita come uso dei corpi 
pretende di essersi sbarazzata della soggettività tout-court, per quanto scissa ed evanescente possa 
essere). In queste esperienze desoggettivate nelle quali la vita “è stata messa interamente in gioco ” 
in un certo “comportamento perverso” ci troviamo piuttosto di fronte a ciò che Agamben stesso 
deve riconoscere come delle patologie… almeno “nelle circostanze presenti”. Questa “zona di 
irresponsabilità” – secondo Agamben vissuta in prima persona da Foucault – corrisponde davvero a 
quanto di più vicino abbiamo, per il momento, a un modello del “superpolitico apolitico”?
Lorenzo Chiesa dirige la GSH – Genoa School of Humanities e insegna al Freud Museum di 
Londra. È stato professore ordinario di pensiero moderno europeo alla University of Kent dove ha 
fondato e diretto il Centre for Critical Thought. Ha scritto libri e curato volumi sulla psicoanalisi 
(Subjectivity and Otherness, MIT Press, 2007; Lacan and Philosophy, Re.press, 2014; The Not-Two, 
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MIT Press, 2016) e sul pensiero biopolitico (The Italian Difference, Re.press, 2009 [con Alberto 
Toscano]; Italian Thought Today, Routledge, 2014; The Virtual Point of Freedom, Northwestern 
University Press, 2016).
* Recensione pubblicata originariamente in inglese su The Stanford University Press Blog 
(http://stanfordpress.typepad.com/blog/2016/07/superpolitically-apolitical-.html) (ristampa: Journal  
of Italian Philosophy, Volume 1 (2018)). Traduzione italiana dell’autore.
(16 aprile 2018)

fonte: http://ilrasoiodioccam-
micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2018/04/16/superpoliticamente-apolitico-l
%e2%80%99uso-dei-corpi/

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

Quando Marx era un liberale. Note a margine del recente biopic sul 
ragazzo di Treviri

di Pierfranco Pellizzetti

«Liberal-comunismo sembra una contradictio in adiecto,
sostantivo e aggettivo fanno a pugni tra loro: ma solo perché
si è praticata e si pratica ancora la consueta identificazione

tra le idee affermate prima e le azioni venute dopo: Marx,
marxismo, socialismo, comunismo, URSS, stalinismo, un post

hoc, ergo propter hoc, dal quale Marx deve essere liberato
per essere letto per se stesso»[1].

Mario Alighiero Manacorda

«Nel 1847 i lavoratori e la democrazia stavano dalla stessa
parte della barricata. Nel 1884 non più. L’Engels del 1884

non scriverebbe più che la democrazia, anche quella non
comunista, coincide necessariamente con il potere politico

del proletariato»[2].
Arthur Rosenberg

“Il giovane Karl Marx” di Raoul Peck è stato designato “Film della Critica” dal Sindacato 
Nazionale Critici Cinematografici (SNCCI) con la seguente motivazione: «Il regista haitiano Raoul 
Peck si muove sui binari del film biografico per riscoprire a 170 anni dalla sua stesura i motivi e le 
esperienze che spinsero Karl Marx e Friedrich Engels a pubblicare Il manifesto del Partito 
Comunista, sconvolgendo di fatto la realtà socialista e comunista per sempre. Un'opera che riscopre 
il valore didattico del cinema senza perdere mai di vista la passione narrativa e l'afflato dirompente 
della dialettica. Perché una rivoluzione è sempre una pietra che rotola».

Critica dei rapporti di produzione o del domino?

Scriveva Eric Hobsbawm: «Ai primi del 1848, l’eminente pensatore politico francese Alexis De 
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Tocqueville prendeva la parola alla Camera dei Deputati per esprimere sentimenti comuni alla 
maggioranza degli europei: ‘Stiamo dormendo su un vulcano, – disse – Non vedete che la terra ha 
ripreso a tremare? Soffia un vento di rivoluzione, la tempesta cova all’orizzonte’. Quasi 
contemporaneamente, due esuli tedeschi, il trentenne Karl Marx e il ventottenne Friedrich Engels, 
formulavano i principi della rivoluzione proletaria nel programma che poche settimane prima erano 
stati incaricati di redigere dalla tedesca Lega dei Comunisti, e che apparve anonimo a Londra verso 
il 24 febbraio 1848 col titolo (tedesco) di Manifesto del Partito Comunista»[3].

Appunto, il momento cruciale è il “fatidico Quarantotto”, in cui si andranno precisando le posizioni 
nei campi antagonistici e, mentre si scatena per la prima volta nella storia un’ondata ribellistica che 
investe l’intero continente, «la borghesia cessò di essere una forza rivoluzionaria»[4]. Termina così 
quella fase di infusione rivoluzionaria – dal 1789 al 1848 – in cui socialisti, comunisti e liberali 
potevano marciare insieme sotto i vessilli della democrazia. In una singolare coincidenza di intenti 
che pareva accomunare Robespierre, Jefferson e – magari - Babeuf e Luis Blanqui. Per i neofiti 
Marx ed Engels il movimento democratico era l’orizzonte realistico verso cui indirizzare la spinta 
rivoluzionaria dei proletari. «Sinché non è stata conquistata la democrazia, – scrive Rosemberg – 
comunisti e democratici combattono spalla a spalla, gli interessi dei democratici sono quelli dei 
comunisti».

È in questa fase di grande fluidità dei profili militanti e di indeterminatezza categoriale che Karl 
Marx inizia la sua carriera in erba di grande teorico del movimento di emancipazione e di suo 
dirigente politico. E lo fa in un contesto – guarda caso - dichiaratamente “liberale”. Sicché – osserva 
Stefano Petrucciani - «sarebbe del tutto errato considerare Marx semplicemente come un nemico 
del liberalismo; anzi, bisogna ricordare che la presenza di temi schiettamente liberali è una costante 
che attraversa tutto il suo pensiero, anche se nelle diverse fasi assume modalità estremamente 
differenti. L’esperienza politica di Marx, com’è noto, comincia proprio nel segno del liberalismo: 
negli articoli che pubblica sulla Gazzetta renana, tra il maggio del 1842 e il marzo del 1843, il 
giovane filosofo è impegnato in battaglie tipicamente liberali come quelle in difesa della libertà di 
stampa, contro la censura, per l’autonomia dello Stato e la laicità rispetto alle confessioni religiose. 
La libertà, scrive Marx intervenendo nel dibattito sulla censura, ‘si identifica completamente con 
l’essenza dell’uomo’»[5].

La sua successiva presa di distanza avverrà riguardo a ciò che iniziava a considerare l’essenza del 
Liberalismo, ridotto a caricatura nel riferimento al profilo intellettuale di Jeremy Bentham[6]: 
l’identificazione della libertà nella proprietà e un’idea tendenzialmente anomica di individualismo; 
che, «rompendo con una tradizione bimillenaria, non pensa più la società come una cooperazione 
lavorativa per la migliore soddisfazione di ciascuno, ma, al contrario, la tematizza come una 
relazione tra estranei potenzialmente nocivi; che non nasce dal problema di soddisfare le necessità 
vitali di ciascuno, ma da quello di garantirgli l’ordinato godimento dei suoi beni dopo che egli ha 
provveduto da solo a procurarseli»[7]. Quanto Louis Blanc bollava come “egoismo privato”.

Insomma, un’estremizzazione della tradizione anglosassone - da Hobbes e Locke, dai puritani fino 
all’Utilitarismo – fondata sull’assunto unificatore che Crawford Macpherson definiva 
«individualismo possessivo»[8]; espressione di una mentalità mercantile per cui lo Stato è un 
semplice gendarme a guardia dei patrimoni e il lavoro umano pura merce. Quando, proprio nelle 
giornate parigine del 1789, andava prendendo corpo una tradizione alternativa, partita dalla 
condanna della schiavitù (che gli anglosassoni continuavano pervicacemente a difendere come 
espressione del diritto di proprietà) nella Dichiarazione dei Diritti dell’uomo del 1793;, sulla quale 
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aleggiava la proposta di un articolo 6, in base al quale «la proprietà è il diritto di ogni cittadino di 
godere di porzione di beni che gli è garantito dalla legge»[9].

Annota al riguardo Luciano Canfora: «Costituzione francese del 1946: ‘La proprietà è diritto 
inviolabile di usare, godere e di disporre dei beni garantiti a ciascuno dalla legge’. La ripresa dal 
testo settecentesco è ancora più evidente se si considera, in entrambi i casi, l’articolo subito 
successivo. Robespierre: il diritto di proprietà è limitato, come tutti gli altri dall’obbligo di 
rispettare i diritti altrui»[10].

Di certo Marx condivideva tali asserzioni. Ma c’è un ulteriore aspetto – in materia di “affinità 
elettive liberali inespresse” – che va rammentato: il Nostro avrà anche abbandonato il suo giovanile 
liberalismo, eppure quel retaggio continuerà a innervare aspetti non trascurabili del suo pensiero. 
Ad esempio la critica dello Stato “pesante”, ipertrofico e burocratico sviluppata nella Guerra civile 
in Francia, oppure il rispetto riguardo alle “libertà negative” del liberalismo: nella Critica del 
programma di Gotha critica lo «Stato educatore” sostenuto dai lassalliani, in base al principio che 
“ognuno deve poter soddisfare tanto i suoi bisogni religiosi quanto i suoi bisogni corporei senza che 
la polizia vi ficchi il naso».

Arriviamo al punto: il Liberalismo rettamente inteso non si configura come una scuola di pensiero 
unitario, bensì come metodo che persegue l’ispezionabilità e il bilanciamento del Potere, che 
propugna la creatività del dissenso. Nel primo caso potremmo parlare di “critica dei rapporti di 
dominio”; di cui la marxiana “critica dei rapporti di produzione” può essere considerata una 
deduzione, a specifica misura della società modellata dai processi di industrializzazione nell’ascesa 
della borghesia.
 
Il Biopic

Questo il quadro di riferimento.
Sinceramente mi sono avvicinato con qualche perplessità al film-biografia su “Il giovane Karl 
Marx” del regista Raoul Peck, girato nel 200° anniversario dalla nascita del “Moro di Treviri”, 
come era chiamato in famiglia questo dominatore della scena culturale ottocentesca e non solo; 
nella ricorrenza – appunto - dei 170 anni dalla pubblicazione del suo Manifesto dei Comunisti. 
Anche perché non mi avevano entusiasmato gli ultimi due biopic a cui avevo assistito: “Il Post” di 
Steven Spilberg, fumettistico e privo della magniloquenza necessaria quando si tratta di libertà di 
stampa (vedi “l’Ultima minaccia” con l’Humphrey Bogart annata 1952: «è la stampa, bellezza!») o 
della determinazione concitata nella ricerca della notizia (vedi “Tutti gli uomini del presidente” del 
1976); “L’ora più buia” di Joe Wright, calligrafico e carente di senso epico nel ridurre 
l’intransigente contrapposizione al Nazismo di Winston Churchill nella resistenza tattica del 
navigato parlamentare (più che “vecchio leone”) alle cedevolezze suicide verso Hitler di colleghi 
politici inetti, ai loro meschini traffici di corridoio. E se Gary Oldman vince l’Oscar per la sua 
interpretazione, forse dovrebbe condividere il premio con il truccatore (o fargli causa, per come l’ha 
trasformato in un assai poco marziale Bibendum, l’omino di pneumatici Michelin).

Ero – quindi – curioso di constatare come la materia tanto complessa, di cui si è parlato nel 
paragrafo precedente, potesse trasformarsi in narrazione filmica.
Attesa che non è andata delusa. Perché l’opera dell’autore, come già in “I Am Not Your Negro”, 
non ha nulla del plastificato della recente Hollywood o della polvere retrò british all’inseguimento 
di lontani trascorsi imperiali.
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Questo è un film appassionato su una passione divorante. Una storia che intreccia totale dedizione e 
arroganza luciferina nel perseguire la causa a cui si è consacrati; quella che era l’essenza effettiva 
della vita di Marx: la causa dell’emancipazione degli sfruttati, che ha trovato nel nuovo modo di 
produrre industriale un formidabile punto di appoggio per attivare la leva del cambiamento. Dando 
uno sbocco politica all’indignazione, trasformata in una potente forza di cambiamento. Di converso 
un pressante invito a riflettere sulla miseria della critica nell’attuale momento storico.

Sicché solo Roberto Nepoti de la Repubblica può riscontrare un eccesso di pedagogismo in una 
lettura coinvolta e provocatoria; nel senso che, raccontando lo sforzo sovrumano del ragazzo 
tedesco per afferrare il bandolo del cambiamento, pone all’oggi tutta una serie di domande 
ineludibili. Le questioni eluse da una riflessione sempre più flebile innanzi alla normalizzazione 
promossa dal Pensiero Unico guardiano dell’ordine vigente.

L’abbandono del campo di battaglia, in cui la teoria trasforma le pratiche in strategia, testimoniato 
da un ripiegamento teorico che avrebbe meritato gli strali irridenti di un Marx sempre beffardo: il 
commento (marxiano) alla undicesima tesi su Fouerbah “finora i filosofi hanno interpretato il 
mondo, ora si tratta di trasformarlo” edulcorato in un più pacioso “ora si tratta di interpretarlo in 
modo diverso”; nel frattempo, mentre la ristrutturazione plutocratica promuove crescenti 
disuguaglianze di massa e torna a massacrare il lavoro, il pensoso Axel Honneth propone un 
velleitario volemose bene all’insegna de «la cooperazione intersoggettiva nel discorso […per cui] il 
soggetto individuale può compiere le prestazioni riflessive che fanno parte dell’auto determinazione 
solo collaborando, in un’organizzazione sociale, con altri che compiono reciprocamente lo stesso 
tipo di prestazioni»[11]. Altro che “la bellezza della lotta”, cara a Engels ma anche a Luigi Einaudi 
e Piero Gobetti.

Insomma, ne “Il giovane Marx” si ritrovano tutte le sfide concettuali di allora, che l’oggi ripropone 
con inquietante simmetria: la definizione dei campi antagonistici reali, la costruzione del soggetto 
conflittuale rispetto alle logiche e alle prassi guardiane dell’ordine proprietario, la ricerca dei punti 
deboli dell’avversario, l’individuazione di nuovi paradigmi ricostitutivi di legature sociali e 
alternativi della mattanza che ne ha fatto il quarantennio Neo-Lib, una comunicazione motivante.

Prima di tutto l’antico problema, già presente alle forze del cambiamento al tempo delle rivoluzioni 
tra il 1789 e il 1848, di rimettere al centro dell’azione militante i fondamenti di una democrazia 
rettamente intesa.

Per questo lasciamo ad altri l’analisi estetica del materiale filmico, per propugnare – piuttosto - una 
rinnovata attenzione a quella lettura politica che sembra essere prioritaria negli intenti degli autori.
Un seme che non è certo sia destinato a cadere in terra fertile. Difatti il fatalismo rassegnato e 
l’indifferenza compiaciuta sono i tratti umorali prevalenti nello spirito di questo nostro tempo. 
Sicché un messaggio in controtendenza può rivelarsi disturbante. Reazione che risulterebbe 
vanificante dei suoi effetti motivanti.

Induce a questi pensieri negativi l’esperienza personale di chi scrive, che ha potuto assistere al film 
il primo giorno di programmazione nella città di Genova, confinato nella saletta di un “film club” e 
nell’unica proiezione giornaliera. In compagnia di una ventina di altri spettatori, tutti con rade 
capigliature dal grigio al candido.
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NOTE

[1] M. A. Manacorda, Quel vecchio liberale del comunista Karl Marx, prefazione. Aliberti, Reggio 
Emilia 2012
[2] A. Rosenberg, Democrazia e socialismo, De Donato, Bari 1971 pag. 10
[3] E. J. Hobsbawm, Il trionfo della borghesia 1848/1875, Laterza, Roma/Bari 1976 pag. 11
[4] Ivi pag. 24
[5] S. Petrucciani, “Marx e la critica del Liberalismo”, www.micromega.net 16 ottobre 2015
[6] K. Marx, il Capitale, Newton Compton Editori, Roma 1976 pag.209
[7] S. Petrucciani, cit.
[8] C. B. Macpherson, Libertà e proprietà alle origini del pensiero borghese, Mondadori, Milano 
1982
[9] F. Furet, D. Richet, La rivoluzione francese, Laterza, Roma/Bari 1974 pag. 238
[10] L. Canfora, La democrazia,Laterza, Roma/Bari 2010 pag.259
[11] A. Honnet, Il diritto della libertà, Codice, Torino 2015 pag. 45

(6 aprile 2018)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/quando-marx-era-un-liberale-note-a-margine-del-
recente-biopic-sul-ragazzo-di-treviri/

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

LA CRITICA E STORICA ESTER COEN CONTRO 
L'APPLAUDITISSIMA  MOSTRA MILANESE SULL’ARTE SOTTO IL 
REGIME FASCISTA 

“CANCELLA LA MEMORIA ED ESORCIZZA LA STORIA, DEPURANDOLA DAGLI 
ASPETTI IGNOBILI DELLA REALTÀ FASCISTA" - "L’IMMAGINE CONFEZIONATA DALLE 
PIÙ ALTE FIRME NEL SETTORE DEL LUSSO, FOTOGRAFA IL PATRIMONIO ARTISTICO 
DEL '900 ITALIANO E SE NE APPROPRIA APPONENDOVI IL SUO MARCHIO" (PRADA)
   

Ester Coen per Dagospia
 
Post Zang Tumb Tuuum Art Life Politics Italia 1918-1943 alla Fondazione Prada di Milano (18 
febbraio – 25 giugno 2018). Allestimento come poetica e ideologia. Questo è quanto emerge dalla 
visita e dalla lettura nel catalogo del testo introduttivo di Germano Celant.
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 Art Life Politics, Italia 1918-1943 - Marinetti 8
Mostra svolta secondo un impianto e una scansione diacronica e paratattica che allinea nello snodo 
continuo di eventi storici, episodi e personaggi politici, avvenimenti culturali, mostre e allestimenti, 
singoli artisti, collezionisti, galleristi, propaganda, storici dell’arte e importanti intellettuali 
dell’epoca, creando l’illusione di un ordinario e pacifico sviluppo, di una normalità quotidiana che 
cela e fagocita le manifestazioni del diverso, del criminale.

Come distinguere infatti il discrimine tra elementi di alta qualità estetica, punto di forza assoluta 
della mostra ma anche impedimento per una lettura critica analitica? Non c’è dubbio che la sfilata di 
opere eccezionali quali quelle esposte – basti solo ricordare alcuni nomi: Boccioni, Morandi, De 
Chirico, Carrà, Balla, Casorati, Campigli, Wildt, Martini, Capogrossi, Severini, Savinio, De Pisis, 
Sironi, Pirandello, Fontana, Melotti, Mafai, Scipione –, scandite dalla loro presenza nelle mostre 
ufficiali negli anni del fascismo, sia di altissimo impatto per provenienza eccellente e per rarità di 
visione.

 Art Life Politics, Italia 1918-1943 Sironi
 
Ma quale dunque l’aspetto controverso di questa straordinaria impresa che ha raccolto consensi e 
plausi apparentemente unanimi? La narrazione diacronica e acritica che si dispiega sala per sala 
rischia l’esaltazione di un momento storico che ha conosciuto punte altissime sprofondando però 
poi in un abisso di terrore ed efferatezza.
 
Un terrore che tuttavia non si respira muovendosi tra l’incanto di capolavori indiscussi per 
l’indiscriminata adesione a un’idea di bellezza e di libertà apparenti dissimulata come produzione 
politica artistica di un’epoca e di una nazione. In questa mappatura essenziale si abdica però al 
ruolo di giudizio del critico. Si respira un’atmosfera di valori estetici voluta e dettata dalla politica 
culturale del regime a fini di propaganda, un’atmosfera depurata dagli aspetti quotidiani e ignobili 
della realtà fascista.
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 LE LEGGI RAZZIALI DEL FASCISMO
 

Cancellazione della memoria tanto più insidiosa oggi che in Europa, e non solo, riemergono i tratti e 
le paure di una deriva totalitaria. Propaganda e spettacolo in una messa in scena quasi fantasmatica 
per la riproposizione di gigantografie e pareti in bianco e nero sulle quali poggiano i quadri ritrovati 
nel mosaico complesso di tessere mancanti, ricomposto con solerte filologia che non colma però 
l’assenza di una tesi di fondo, di una lettura fredda e oggettiva della storia.
 
Non colma la mancanza di una sintesi di diverse interpretazioni come scrive nel 1984 il grande 
storico degli anni del nazismo Saul Friedländer: “Non ci sono solo negazioni intenzionali ma anche 
e soprattutto l’inadeguatezza delle nostre modalità espressive e interpretative, facilmente tramutata 
in baluardo e difesa contro l’impatto del passato. E dunque, esorcismo in tutti i possibili sensi del 
termine”.
 
E proprio l’esorcismo è l’insidia che annulla la percezione del male e amplifica il mito, la riscrittura 
della storia. L’immagine stilisticamente perfetta di un quarto di secolo dagli sviluppi nefasti, 
confezionata con grande maestria e prodotta da grandi collezionisti, tra le più alte firme nel settore 
del lusso, fotografa con gusto ed eleganza il patrimonio artistico del novecento italiano e se ne 
appropria apponendovi il suo marchio.

 Art Life Politics, Italia
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Nuovo mecenate, novello Principe al quale non interessa mostrare “di che lacrime grondi e di che 
sangue” ma tutto trascina nell’euforia generale, nell’offuscamento dello sguardo, esorcizzando così 
una realtà ben più cruda.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/critica-storica-ester-coen-contro-39-applauditissima-
nbsp-mostra-171754.htm

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

Pisciacane

curiosona
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Il pisciacane è un fiore che fa una vita triste.

Non ha mezzi né posizione favorevole, cresce nelle crepe delle strade, perciò non ha la terra buona e spesso gli 

manca la luce. Solo l'acqua non gli manca, perché i cani gli pisciano in testa.

Eppure, lui fiorisce e splende sempre come un maledetto, perché questa è l'unica risposta possibile alla sfiga, lo 

capisce pure una pianta officinale: fiorire nonostante tutto.

Sii un pisciacane.
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(parola di - ehm - Dio. Così ora so anche come si chiamano i fiori dei quali pullula il nostro giardino, meno 

volgarmente chiamati tarassaco)

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

Reversy

cartofolo
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Quando gli americani rasero al suolo una città italiana per “esigenze cinematografiche”

LA DISTRUZIONE DI CASTELNUOVO AL VOLTURNO

Sul versante molisano delle Mainarde a circa 700 metri d’altezza sorge Castelnuovo al Volturno in provincia di 

Isernia, un gruppo di case distante non più di 70 km dalla linea Gustav, il fronte che andava da Cassino ad Ortona. 

Abitato in prevalenza da contadini e ambulanti, nonostante la relativa vicinanza dai luoghi dove erano in corso 

importanti battaglie, aveva subito pochi danni causati solo da qualche sporadica cannonata.

Gli eventi della guerra costringevano i tedeschi a spostarsi sempre più verso nord e, nella primavera del 1944, si 

poteva quindi dire che la guerra a Castelnuovo non c’era più.

O quasi. Accadde che il 5 giugno un ufficiale inglese ordinò al sindacoVincenzo Martino l’evacuazione del paese 

per una decina di giorni per permettere una disinfestazione generale.

A nulla valsero le proteste degli abitanti: una mattina furono tutti caricati sui camion e trasferiti nei vicini comuni 

di Rocchetta e Scapoli.
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Il giorno dopo cominciarono a convergere su Castelnuovo, soldati, camion e carri armati alleati e chiunque 

cercava di avvicinarsi veniva fermato dai militari che presidiavano le vie di accesso.

Non poteva però passare inosservato il continuo movimento di truppe di ogni nazionalità, addirittura anche di 

quelle in divisa del Terzo Reich.

Dalle cime degli alberi alcuni temerari notarono vere e proprie scene di guerra, con tanto di bombe fumogene, 

mitragliamenti, soldati colpiti e barellieri pronti ad intervenire. Il tutto meticolosamente filmato da alcuni 

cineoperatori.

All’alba del 7 giugno un possente frastuono di cannoni squarciò il silenzio ed in tanti assistettero alla caduta del 

centro abitato letteralmente fatto a pezzi dal fuoco dei mezzi pesanti. In breve tempo, casa dopo casa, l’intero 

paese, chiesa compresa, divenne un cumulo di pietre mentre dall’alto un aereo riprendeva tutto.

Al termine dei bombardamenti i soldati sparirono, il cordone di isolamento venne tolto e tutto tornò come prima. 

Solo che il paese quasi non c’era più. Molti ex abitanti di Castelnuovo si stabilirono nei paesi limitrofi, in tanti 

emigrarono negli Stati Uniti.

Poco tempo dopo, per puro caso uno dei tanti emigranti scoprì che nelle sale cinematografiche di Filadelfia, 

Boston, Chicago e Los Angeles stava riscuotendo grande successo un documentario sulla seconda guerra 

mondiale ed alcune delle sequenze più spettacolari riguardavano la “Battaglia di Castelnuovo” presentato come un 

imprendibile caposaldo tedesco e conquistato dalle truppe corazzate dell’8^ armata.

Adesso le cose erano più chiare:

Era stata cannoneggiata e distrutta Castelnuovo per pure esigenze cinematografiche dovendo documentare un 

combattimento nel modo più realistico possibile. E per far ciò non si era esitato a buttar giù per davvero le case e 

la chiesa del paese. Per questi danni gli Alleati non sborsarono neanche un soldo di risarcimento, lo stesso il 

governo italiano.
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La chiesa venne ricostruita solo grazie alla pietosa bugia del parroco Giovanni Penna che addossò ai tedeschi le 

cause della sua distruzione per poter usufruire dei fondi destinati alla ricostruzione. Oggi a Castelnuovo, frazione 

di Rocchetta al Volturno, risiedono non più di 150 persone…

Antonio A. – Fonte: Storia in rete

da ilnuovomondo

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

Ghiaccioli in Germania ad aprile

sabrinaonmymindha rebloggatofrauigelandtheboys

Segui

frauigelandtheboys

Figlio n.2 gioca fuori con i bambini del quartiere, ed era scomparso insieme a loro chissà dove per 2 ore buone. 

Adesso sono ritornati in 5 a prendere i ghiaccioli dal frigo. Li osservo dalla finestra del primo piano sentendo i 

loro schiamazzi dalla finestra aperta del bagno. Li intravedo come lampi multicolore tra i rami del ciliegio 

finalmente in fiore. Era da tempo che non ero così felice dell’arrivo della primavera.

sabrinaonmymind

Ghiaccioli. In Germania. Ad aprile.

-------------------------------
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Donne, madri, dee: la mostra al museo archeologico di Udine
di   Adriano Ercolani pubblicato martedì, 17 aprile 2018

Fino al 22 Aprile al Mueo Archeologico di Udine, situato nel Castello di gaddiana memoria, c’è una 
mostra straordinaria (purtroppo non pubblicizzata a dovere): Donne, Madri, Dee, esposizione di 
grande rilevanza scientifica e antropologica sul culto paleolitico della Grande Madre.
Una galleria di immagini e suggestioni che segue l’evoluzione del culto del Sacro Femminino 
nell’arco di 40.000 anni, dalla Venere di Savignano all’Arte Contemporanea.
Come riportato   nella interessante intervista di Francesca Bianchi alla conservatrice del Museo 
Archeologico di Udine (e curatrice della mostra assieme a Fabio Martini e Lucia Sarti), la Dr.ssa 
Paola Visentini:” : “Il percorso si sviluppa a partire dalle prime produzioni figurative femminili. Si 
apre, infatti, con uno degli oggetti più rappresentativi del Paleolitico italiano, la Venere di 
Savignano, datata a 25.000 anni fa. Questo unico e raro reperto è un’occasione per riflettere sulla 
figura femminile rappresentata dai primi cacciatori-raccoglitori (40.000-10.000 anni fa), attraverso i 
diversi schemi formali e i significati di un repertorio che raccoglie meno di cento esemplari tra 
Europa e aree contermini”.
Si tratta di reperti contemporanei, se non antecedenti, alla celebre Venere di Willendorf (rinvenuta 
nel 1908 dall’archeologo Josef Szombathy e attualmente esposta al Naturhistorisches Museum di 
Vienna) , la statuetta di 11 cm considerata primo capolavoro della storia della scultura, in grado di 
cambiare la percezione storica dei culti religiosi nel paleolitico.
Importanti contributi riguardano la presenza di culti femminili nel Neolitico in Italia, Slovenia, 
Croazia, Ucraina, Serbia e Macedonia.
La mostra è allestita con apprezzabile sobrietà, ma nel contempo offre utili supporti tecnologici che 
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creano un vero e proprio percorso multisensoriale;  l’allestimento è in linea con la progettazione 
universale Design for All e di conseguenza utilizza accorgimenti intelligenti per facilitare la 
comprensione dei contenuti, quali l’esplorazione tattile, suggerimenti sonori e visuali, visioni 
multimediali in 3D.
Del resto, l’evento rappresenta il lancio del progetto europeo COME-IN!,volto a rendere facilmente 
accessibili i musei anche a persone diversamente abili.
Oltre alla grande importanza scientifica che le opere esposte rivestono a livello di storia delle 
religioni e di riflessione antropologica, la mostra è occasione di profonda e toccante riflessione su 
uno dei temi cardine della ricerca esoterica occidentale e orientale.
Celebre è la definizione junghiana dell’archetipo della Grande Madre: “La magica autorità del 
femminile, la saggezza e l’elevatezza spirituale che trascende i limiti dell’intelletto; ciò che è 
benevolo, protettivo, tollerante; ciò che favorisce la crescita, la fecondità, la nutrizione; i luoghi 
della magica trasformazione, della rinascita; l’istinto o l’impulso soccorrevole; ciò che è segreto, 
occulto, tenebroso; l’abisso, il mondo dei morti; ciò che divora, seduce, intossica; ciò che genera 
angoscia, l’ineluttabile”.
Un filo d’oro, occulto e luminoso, che ha attraversato culture di ogni latitudine ed epoca.
Dalle radici nobili delle tradizioni egizie e induiste e, in seguito, greche (dal culto di Iside a quello 
di Durga a quello di Atena), nonostante le teologie ufficiali delle religioni monoteistiche neghino 
l’aspetto femminile di Dio, non solo la devozione popolare (si pensi al culto di Maria nel 
Cristianesimo o di Fatima nell’Islam) e la mistica (pensiamo alla Shekinah dei cabalisti, Sposa dello 
Shabbat ed epifania di Dio, oppure alle litanie lauretane sovapponibili negli attributi della Vergine ai 
nomi della Devi in India o alle preghiere egizie a Iside) ma anche grandi artisti in qualche modo 
iniziati (da Leonardo a Botticelli, da Piero della Francesca a William Blake) hanno sempre 
riconosciuto la Madre come manifestazione del Divino.
La mostra è oro per tutti coloro che sulle orme di Carl Gustav Jung, Erich Neumann, Robert Graves, 
Marija Gimbutas sono alla ricerca dell’Eterno Femminino, come lo definì Goethe nel coro finale del 
Faust: “Tutto ciò che passa non è che un simbolo, l’imperfetto qui si completa, l’ineffabile è qui 
realtà, l’eterno femminino (Ewigweibliche) ci attira in alto accanto a sé”.
Adriano Ercolani

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/donne-madri-dee-la-mostra-al-museo-archeologico-udine/

-----------------------------------
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Cosa succede quando l’intelligenza artificiale entra nella redazione 
di un giornale

Intervista a Francesco Marconi, 31 anni, da un mese direttore di Ricerca e Sviluppo del 

Wall Street Journal

di   Federica Seneghini

Francesco Marconi, 31 anni, da circa un mese è il direttore di Ricerca e Sviluppo del  

Wall Street Journal a New York. In precedenza ha lavorato all’Associated Press, dove era  

tra i responsabili della sezione che si occupa di automazione e intelligenza artificiale. È  

membro  del  Tow  Center  per  il  Giornalismo  Digitale  della  Columbia  University  e  

ricercatore affiliato a MIT Media Lab. L’abbiamo incontrato a Milano dove ha tenuto  

una lezione nell’ambito degli incontri di Meet the Media Guru

PUBBLICITÀ
inRead invented by Teads
Il Wall Street Journal, dove da poche settimane lavori come direttore di Ricerca e 

Sviluppo, esiste dal 1889. L’Ap dove hai lavorato fino a poche settimane fa, dal 1846. 

Il Corriere dal 1876. Da dove deve partire il cambiamento nei giornali più vecchi del  

mondo? 

La parola chiave deve essere «democratizzazione della conoscenza». Significa creare una 

cultura della sperimentazione e della collaborazione. Condividere idee e best practices. Il 

futuro del giornalismo dipende soprattutto dalla capacità dei giornalisti di adattarsi alle 

nuove tecnologie. Gli esperti esistono ovviamente ma il loro compito deve essere (anche) 

quello di diffondere conoscenza: non solo tra i colleghi di una stessa redazione ma anche 

tra i diversi reparti dell’azienda. Proprio per questo i “ruoli ponte” nelle redazioni saranno 

sempre più importanti.

Da dove si deve partire in concreto?

Dalle piccole cose. Pensa solo che oggi al  Wall Street Journal  facciamo quasi a meno 
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delle mail. Tutto il giornale è su Slack e le comunicazioni avvengono praticamente solo lì. 

Ci  sono canali  divisi  per  argomento,  per  tecnologie.  Abbiamo un canale molto attivo 

dedicato al machine learning e all’intelligenza artificiale. Serve per fare parlare tra loro i 

giornalisti, i tecnici, i responsabili di prodotto.

Quali sono i tool di cui secondo te non si può più fare a meno?

Oltre  a  quelli  più  generali  c’è  tutta  una  serie  di  strumenti  dedicati  all’intelligenza 

artificiale che stanno diventando indispensabili. Alcuni rendono più semplice la creazione 

di video. Altri ancora permettono di automatizzare la scrittura di articoli interi.

Mi fai un esempio? 

Wordsmith, un software di Automated Insights, permette di generare contenuti partendo 

dall’inserimento di dati. L’Ap lo usa dal 2013. Prima, quando era un giornalista a curare 

questo tipo di news, davamo conto delle trimestrali  di  circa 300 aziende.  Con questo 

software la cifra è salita a 4mila.

L’intervento umano è del tutto assente?

Un  automation editor, un giornalista, si è occupato di mettere in piedi il sistema per i 

primi sei  mesi di lavoro.  Ha lavorato sul linguaggio,  ha scritto le frasi che avrebbero 

composto i vari articoli. Oggi il sistema è tutto automatico. Non significa che i giornalisti 

resteranno senza lavoro: l’obiettivo è invece fare risparmiare tempo a chi lavora in una 

redazione, liberandola da compiti che possono diventare automatici.

Il problema è che spesso questi tool sono carissimi. 

Non è detto. Il più delle volte si tratta di prodotti creati da startup. Società che, almeno 

nelle  fasi  iniziali,  hanno tutto  il  vantaggio  di  farli  provare  gratuitamente  a  potenziali 

clienti, a farsi conoscere.

Bisogna partire da lì? 

Il tasso di innovazione all’interno delle start up è molto più alto rispetto a quello delle  

redazioni.  Quindi sì: si tratta in qualche modo di fare innovazione in outsource e poi 

(ri)portarla all’interno delle redazioni.

Chi si occupa di testare i nuovi tool al Wsj? 

Un team apposito, formato da 4 persone. Due giornalisti e due responsabili di prodotto. 

Studiano  gli  strumenti  che  esistono  e  ne  sviluppano  di  nuovi.  Poi  si  occupano  di 

diffonderli all’interno della redazione.

Quali metriche usate per capire se un articolo è andato bene o meno? 
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Oltre ai  clic e al  tempo di permanenza,  l’engagement,  quanto un pezzo è in grado di 

coinvolgere  un  lettore,  sta  diventando  fondamentale.  Molti  articoli  stanno diventando 

interattivi, aprendosi a un vero e proprio dialogo. In questo senso possiamo dire che gli  

articoli stanno diventando sempre di più «un’esperienza».

Com’è cambiato il nostro lavoro negli ultimi 15 anni? 

Quindici anni fa un giornalista doveva scrivere, fare video e fare le foto. Oggi non basta 

più. Bisogna conoscere le basi della programmazione, fare l’analisi dei dati, sapere fare 

una  infografica.  Alla  Columbia  e  in  tutte  le  scuole  di  giornalismo più  importanti  gli 

studenti seguono corsi di intelligenza artificiale e di  computational journalism, che va 

oltre il semplice utilizzo dei dati, ma applica procedure informatiche a tutte le fasi della 

produzione:  dalla  raccolta  all’attribuzione  di  senso  ai  dati,  fino  ad  arrivare  alla  loro 

presentazione. L’importante è conoscere almeno le basi di queste nuove discipline, quel 

tanto che serve per comunicare con competenza con il team tecnico. Le aziende di news, 

almeno negli Stati Uniti, stanno investendo parecchio in formazione e sviluppo.

Il Wsj come si sta muovendo?

Ti faccio un esempio: poche settimane fa oltre 110 dipendenti - giornalisti, sviluppatori, 

responsabili  di  prodotto  -  di  Wsj  e  Dow  Jones  hanno  lavorato  insieme  in  un  super 

hackathon  aziendale  dedicato  a  machine  learning  e  intelligenza  artificiale.  Tenersi 

aggiornati è fondamentale.

Cosa succederà a quelle redazioni che si rifiutano di cambiare? 

Saranno  costrette  ad  adattarsi,  a  creare  nuovi  ruoli.  Ma  attenzione:  si  tratta  di  un 

cambiamento culturale che non può essere imposto dalla direzione. Ma deve partire dalla 

base,  da  quelle  persone  all’interno  della  redazione  che  sono  interessate  veramente  a 

innovare e sperimentare cose nuove.

@fedesene

17 aprile 2018 (modifica il 17 aprile 2018 | 18:08)

fonte: http://www.corriere.it/tecnologia/18_aprile_17/cosa-succede-quando-l-intelligenza-
artificiale-entra-redazione-un-giornale-d0eaee5e-422f-11e8-9398-f8876b79369b.shtml

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

scarligamerluss
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Superman: Il progenitore di tutti i supereroi compie 80 anni

Superman viene presentato al pubblico dalla DC il 18 aprile 1938. 80 anni di lotta contro il crimine per il 

kryptoniano con la "S" sul petto.

Superman compie 80 anni

Il 18 aprile 1938 faceva il suo debutto su Adventure Comics Superman, il primo supereroe della storia.

Nel 1930 Jerry Siegel, studente della Glenville High School e direttore delle prime fanzine di fantascienza, 

incontraJoe Shuster e assieme reinterpretano il concetto “Alieno” fondendolo con quello del superuomo. Il pugile 

Primo Carnera sarà fino agli anni 50 l’incarnazione del super uomo nell’immaginario collettivo. Un uomo grande 

e potente, un superuomo appunto ma che prima di essere “super” è: “uomo tra la gente”.

L’ispirazione per Superman arriva forse proprio dal pugile Italiano Carnera che nel 1933 (anno in cui il supereroe 

viene ideato) a 26 anni diventa campione del mondo.

Il Kryptoniano Kal-El: Le origini

Inizialmente il Kryptoniano: “kal El” Clark Kent per i terrestri, non ha poteri quasi divini come li ha oggi, ma si 

limita ad avere una pelle più dura del normale, a compiere grandi salti, a correre velocce come una locomotiva e 

ad alzare un’auto senza troppi sforzi, tutto grazie alla minore forza di gravità della terra rispetto al pianeta 

Krypton. E’ proprio alzando un’auto tra la folla spaventata che Superman fa la sua prima apparizione sulla rivista 

DC Comics pubblicata il 18 aprile 1938 ma datata in copertina 10 giugno 1938.

L’ampliamento dei poteri di Superman arriva dalla necessità di competere con i suoi colleghi supereroi nati 

successivamente.
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Kal-El in lingua ebraica significa: “voce o vascello di Dio”. Siegel e Shuster erano infatti ebrei, e le origini del 

personaggio vengono spiegate in una serie di storie a fumetti dedicata all’approfondimento della storia della 

civiltà Kryptoniana.

Superman dal 1939 al 2011

Nel 1939 la DC dedica una testata intitolata: Superman che proseguirà fino al 2011, per ben 714 numeri. La serie 

venne interrotta nel1986 e sostituita dalla collana: Adventures of Superman, questo fino al 2006 quando in 

corrispondenza con il numero 650 tornò a chiamarsi Superman, per poi chiudersi nel 2011 e ripartire con il primo 

numero a 72 anni di distanza dall’esordio.

Nel 1948 Siegel e Shuster si ritirano per lasciare il posto a nuovi autori. Dagli anni 50 agli anni 70, il nostro 

Supereroe non vede un periodo florido, sembra aver perso il suo fascino e le vendite calano. Negli anni 80 il 

pubblico torna ad interessarsi al fumetto e nel 1992, il n°75 arriva a vendere ben 6 milioni di copie diventando 

così il fumetto più venduto della storia.

Superman in Italia

In Italia Superman fa la sua comparsa negli: “albi dell’Audace” nel 1939 con il nome di: Ciclone l’uomo 

d’acciaio, per poi diventare: Ciclone l’uomo fenomeno su dell’Audace.

Sotto Mondadori nel 1954, Superman diventa Nemob Kid e viene privato della “S” sul petto e sul mantello. 

Questo molto probabilmente per eludere i diritti sul personaggio. Un lavoro non di poco conto per i traduttori e i 

grafici Italiani che dovettero preoccuparsi di correggere copertine e vignette facendo rimanere soltanto uno scudo 

vuoto.

Fonte:ultimavoce.it

--------------------------------------
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Le parole inventate, bizzarre e assurde, del latino moderno del Vaticano

Cambiare lingua o adeguarla ai tempi che cambiano? Per la Chiesa cattolica non c’è dubbio: la 
seconda. E allora fior di studiosi e specialisti si cimentano nell’invenzione in latino di parole 
moderne, con risultati stranissimi

di LinkPop 
18 Aprile 2018 - 07:20   

“Apericena” non c’è ancora, ma ci arriveranno presto. Basta dare loro un po’ di tempo (tanto non 
hanno fretta: contano sull’eternità) e i lessicografi del Vaticano traducono o inventano in latino tutte 
le nuove parole in circolazione, per aggiornare la lingua – e, di conseguenza, la portata della 
religione cristiana – ai concetti della modernità.
Non è un lavoro facile ma è grazie a loro che la “colf” diventa ministra domestica, il “flirt” un amor 
levis e il “gol” una retis violatio. Si tratta di scegliere una parola, individuare il principale concetto 
sottostante e poi tentare una ridefinizione in latino, giusto per rendere l’idea. Parole nuove per 
concetti stranieri, più o meno come faceva Cicerone, che adorava creare e ricreare e odiava 
riprendere parole straniere, magari con una tinta di latino. Per cui “overdose” (che l’italiano ha 
ripreso paro paro dall’inglese) il latino la trasforma in immodica medicamenti stupefactivi iniectio.
Ma non è l’unica stranezza. Una parola semplice come “treno” diventa hamaxostichus, il “tè” è 
theāna pótio, il “caffè” cafaeum o potio cafaearia, “elettricità” diventa electrica vis, mentre il 
“pomodoro”, sconosciuto agli antichi, si trasforma (chissà perché) in lycopersicum. Non finisce qui: 
il latino moderno traduce “raccordo anulare” con orbitalis via viarum coniunctrix, il “panettone” in 
una impressionante Mediolanensis placenta, (il pandoro è solo panis aureus) la minigonna in una 
simpatica tunicula minima, il nylon è materia plastica nailonensis.
Certe cose di attualità, poi, dette in latino hanno tutta un’altra espressività. Il “neofascismo”, tanto 
evocato (anche troppo) nei mesi della passata campagna elettorale, per il Vaticano è renovātus 
fascalium motus. Appunto, motus, cioè movimento, o rivolta, rinnovati. Suona più inquietante, eh? 
Mentre la “’ndrangheta” è Bruttianorum praedōnum grex, cioè un gregge di predoni, pecoroni, 
pecoracce. Il latino, anche quando è moderno, è sempre preciso.
(Per scoprire altre parole,   qui c'è tutto)

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/04/18/le-parole-inventate-bizzarre-e-assurde-del-latino-
moderno-del-vaticano/37801/

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

Abbiamo una classe politica indegna. Il problema è che ci rappresenta alla 
perfezione

Il Pd diceva di non voler governare e ora è disposto a farlo. I Cinque Stelle cambiano il programma 
politico. La Lega si dice, incredibilmente, “atlantista”. Tutti cambiano idee con estrema 
disinvoltura. Ma non è solo un problema di classe politica

di Francesco Cancellato 
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18 Aprile 2018 - 07:50   

Dunque, vediamo se abbiamo capito bene. Il Partito Democratico ha cambiato idea e, almeno 
stando alle parole e al peso politico del suo segretario Maurizio Martina, ha deciso che 
l’Aventino è finito e che, se il Movimento Cinque Stelle dovesse prendere in considerazione la 
possibilità di soddisfarne alcuni punti programmatici, potrebbe anche considerare l’idea di formare 
una maggioranza politica contro quelli che fino a una settimana fa erano talmente agli antipodi da 
non poterci prendere nemmeno un caffè assieme.
A quanto pare, poi, pure gli stessi Cinque Stelle pare abbiano cambiato idea su molte cose, in 
questi ultimi giorni,   arrivando addirittura a modificare ex post, senza dirlo a nessuno, il loro 
programma politico votato-in-rete-dai-cittadini, che diceva peste e corna della Nato e che mal si 
sposava con la rinnovata fede atlantista ed europeista di Luigi Di Maio. Non bastasse, ci è toccato 
assistere pure   alla sviolinata della vicepresidente del Senato Paola Taverna nei confronti della 
presidente Elisabetta Casellati - una berlusconiana che più doc non si può - che «siamo sicuri si 
comporterà con estrema imparzialità».
Pure la Lega a quanto pare sta cambiando idea. «Siamo atlantisti da sempre»,   ribadisce il 
consigliere per gli esteri di Matteo Salvini Guglielmo Picchi, gettando acqua sul fuoco sule 
dichiarazioni del “Capitano”, che   un giorno si e l’altro pure ricorda che una volta al governo le 
sanzioni alla Russia saranno «la prima cosa a saltare», non esattamente la cosa più atlantista che 
possa dire.
Tutto è perfettamente coerente nel contesto di una classe politica che non crede a nulla, che vive in 
funzione del calcolo istantaneo della propria popolarità. Il problema è che questa classe politica 
senza coerenza, senza idee, senza valori è lo specchio del Paese che l’ha eletta
Fossimo poco avvezzi di politica italiana, soprattutto di quella degli ultimi anni, avremmo il 
mal di testa. E invece, in realtà, tutto è perfettamente coerente nel contesto di una classe politica 
che non crede a nulla, che vive in funzione del calcolo istantaneo della propria popolarità e che, 
soprattutto, non ha la più pallida idea di come tirar fuori l’Italia - ultima per tasso di crescita in 
Europa anche nel 2018, secondo le stime, pur riviste al rialzo, del Fondo Monetario Internazionale - 
dal pantano in cui si ritrova.
La cosa ancora più preoccupante è un’altra, però. Che questa classe politica senza coerenza, 
senza idee, senza valori è lo specchio del Paese che l’ha eletta. Un Paese vittima del proprio 
autocompiacimento, della propria autocommiserazione e di un pensiero magico e folle: il sogno che 
una banda di parvenu senza alcuna esperienza istituzionale possa far tornare a volare l'Italia 
senza alcun sacrificio, al contrario, ridistribuendo soldi che pare non esistano, col solo potere del 
buon senso e della buona volontà. Non è un caso che Lega e Cinque Stelle, che in queste settimane 
hanno dato vita a un indegna coda di campagna elettorale sulla pelle delle istituzioni italiane, stiano 
ulteriormente crescendo nei sondaggi.
Magari è solo questione di tempo, prima che un sussulto di realismo ci svegli dal torpore e ci 
riporti a pretendere competenza, serietà, idee chiare a chi ci rappresenta. Magari saremo noi 
pessimisti, ma temiamo non accadrà. Questa è l’Italia di oggi. E non è un bello spettacolo.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/04/18/abbiamo-una-classe-politica-indegna-il-
problema-e-che-ci-rappresenta-a/37810/

--------------------------
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Nel fondo della bottiglia, gli opposti destini dei fratelli Simenon
di   minima&moralia pubblicato mercoledì, 18 aprile 2018
di Tiziano Rugi

Arizona, 1948. Georges Simenon si è appena trasferito con la famiglia a Tumacacori, un pugno di 
case sparse intorno a un negozio lungo la strada da Tucson a Nogales, a meno di mezz’ora in auto 
dal Messico.
È affascinato dal deserto: galoppare nella sabbia in mezzo ai cactus e a pochi arbusti contorti e 
rinsecchiti, accompagnare i cow boy che trasferiscono le mandrie da un posto all’altro, bere mint 
julep in veranda. “I weekend sono trascorsi andando a trovare i vicini. E soprattutto si beve. Si 
decide di finire la serata in un altro ranch dove il gruppo si allarga, poi ci si sposta ancora… Può 
durare due giorni e due notti o anche tre”, racconta Simenon nell’autobiografico Memorie intime.
Durante questo felice soggiorno americano, nell’agosto del 1948, Simenon scrive il “suo primo 
romanzo sul deserto, quello vero”, Il fondo della bottiglia, in libreria da febbraio per Adelphi con 
nuova traduzione di Francesca Scala. Pochi mesi prima ha pubblicato Il ranch della Giumenta 
perduta, un avvincente romanzo di genere western con tutti i cliché dell’America di frontiera.
L’ambientazione resta la stessa, quella che lo scrittore ha quotidianamente davanti agli occhi: cow 
boy, ranch, whiskey, partite a poker. Cambia però l’atmosfera: Il fondo della bottiglia è, infatti, uno 
dei romanzi più cupi mai scritti da Simenon. Cosa è accaduto nel breve periodo che separa i due 
libri? Perché Simenon, in un momento particolarmente sereno della sua vita, sente l’urgenza di 
scrivere un romanzo “duro” come Il fondo della bottiglia?
Nonostante il romanzo inizi con l’avvertenza che “i personaggi e gli eventi narrati sono puramente 
immaginari e privi di qualsiasi riferimento a persone viventi o defunte”, per capirlo è proprio dalla 
trama che dobbiamo partire. Il protagonista, P.M. (per tutto il romanzo Simenon nominerà solo le 
sue iniziali), è uno stimato avvocato e grazie al matrimonio con una donna facoltosa si è conquistato 
una posizione rispettabile tra i notabili della zona, ricchi proprietari di ranch e grossi produttori di 
cotone.
Un giorno, dal passato, arriva un uomo misterioso. Ben presto scopriamo che si tratta del fratello 
minore Donald. Quel Donald: immaturo, scriteriato, che ha avuto una vita così diversa dalla sua e 
sicuramente meno agiata: è appena evaso di prigione, dove era stato rinchiuso per aver tentato di 
uccidere un poliziotto durante una rapina. Donald chiede aiuto al fratello per fuggire in Messico, ma 
il fiume che separa il gruppo di case dove vivono P.M. e i suoi amici e il confine è in piena e non 
può essere attraversato.
P.M. è costretto dunque a ospitarlo in casa. In un’atmosfera claustrofobica, dove le bottiglie che si 
svuotano sono l’unica clessidra in quei pomeriggi tutti uguali passati in casa a ubriacarsi mentre 
fuori la pioggia si abbatte incessante, in un crescendo di tensione psicologica tra fiumi d’alcol, 
scazzottate, paure, invidie, sospetti, rancori e sensi di colpa si consuma il dramma tra due fratelli.
Un dramma simile, immagina Simenon nella finzione narrativa, a quello che avrebbero potuto 
vivere lui e il fratello minore Christian, se questi non fosse morto proprio nei mesi precedenti alla 
stesura de Il fondo della bottiglia, diventando di fatto la figura centrale, sebbene mai nominata, che 
ha ispirato il romanzo. Chi è dunque questo fratello misterioso, che non appare nemmeno come 
personaggio nel romanzo autobiografico di Simenon, Pedigree (pubblicato nello stesso anno in cui 
scrive Il fondo della bottiglia)?
Negli anni Quaranta Christian era stato un politico e convinto collaborazionista, membro dello stato 
maggiore dell’organizzazione paramilitare filo-hitleriana belga Rex. Nel 1945 fu accusato 
dell’esecuzione di 27 civili durante una rappresaglia delle SS avvenuta nell’agosto del ‘44 e 
condannato a morte in contumacia. Per salvarlo Simenon chiese aiuto alla persona più influente che 
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conosceva, lo scrittore Andrè Gide, e questi gli consigliò di indurre Christian a seguire la classica 
via di coloro che in quegli anni volevano sfuggire alla legge: arruolarsi nella Legione Straniera. E fu 
esattamente ciò che Simenon fece. Il fratello cambiò cognome e fu inviato in Africa settentrionale e 
poi nel Sud Est asiatico, dove morì nella regione del Tonchino, in Vietnam, nell’autunno nel 1947.
La madre di Simenon, Henriette, non perdonò mai al fratello rimasto in vita la decisione di 
allontanare Christian, il figlio prediletto, e considerò sempre colpa di Simenon la sua morte. In 
Lettera a mia madre, una lunga lettera scritta nel 1974, dopo la morte della madre novantunenne per 
fare i conti con il loro difficile rapporto, Georges Simenon racconta addirittura che una volta 
Henriette, durante una delle visite dello scrittore, disse: “Che peccato, Georges, che sia stato 
Christian a morire”. “Non volevi forse dire che, a tuo avviso, secondo il desiderio del tuo cuore, io 
sarei dovuto morire per primo?”, si chiede con rammarico Simenon.
Sarebbe ingiusto incolpare lo scrittore belga per il destino del fratello, che era già stato segnato 
dalla giustizia e dalle sue responsabilità con la storia. Tuttavia Simenon fu sempre consapevole del 
fatto che allontanare Christian era stato un modo per salvargli la vita, certo, ma anche per liberarsi 
da una presenza che sarebbe potuta diventare ingombrante se non addirittura scandalosa per uno 
scrittore ricchissimo e celebre in ogni parte del mondo come lui.
Non bisogna dimenticare che lo stesso Simenon era stato accusato di collaborazionismo e anche per 
questo aveva deciso di trasferirsi negli Stati Uniti. Con il tempo le accuse sono cadute e i biografi 
parlano al massimo di un’ambigua indifferenza all’occupazione nazista che si limitò a rapporti 
cordiali con gli alti comandi del governo collaborazionista e a un accordo sui diritti di esclusiva del 
personaggio del commissario Maigret all’industria cinematografica tedesca. Ma in quegli anni, un 
fratello nazista avrebbe sicuramente fatto apparire l’atteggiamento di Simenon da un’altra 
prospettiva.
È inevitabile fare un parallelismo tra la figura del Simenon scrittore di successo con il rispettabile 
avvocato P. M. e tra Donald e Christian Simenon. Quello che Simenon descrive ne Il fondo della 
bottiglia non è solo un conflitto antico come la Bibbia: la storia di Caino e Abele, di Esaù e 
Giacobbe, di Giuseppe e i suoi fratelli. È anche e soprattutto un libro personalissimo in cui lo 
scrittore prova ad affrontare i rancori sopiti della famiglia Simenon, è la coraggiosa e sofferta resa 
dei conti che Georges fa con le sue responsabilità e i sensi di colpa per non essere riuscito a capire 
in tempo Christian, il fratello “più debole”. E stavolta, almeno nella finzione, i destini si 
invertiranno.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/nel-fondo-della-bottiglia-simenon/

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

Allah è grande…

periferiagalattica

Allah è grande ma basta saperlo piegare.

--------------------------------
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Mai dimenticare

mabohstarbuck

Essere pienamente vivi nel nostro mondo, così com’è. Mettersi vicini a coloro per i quali 

questo mondo è diventato intollerabile, e ascoltarli… L’unico sogno che vale la pena di 

avere è di vivere finché si è vivi e di morire solo quando si è morti.

Che cosa significa esattamente?

Amare. Essere amati. Non dimenticare mai la propria insignificanza. Non abituarsi mai 

alla violenza indicibile e alla volgare disparità della vita che ci circonda. Cercare la gioia 

nei luoghi più tristi. Inseguire la bellezza là dove si nasconde. Non semplificare mai ciò 

che è complicato e non complicare ciò che è semplice. Rispettare la forza, mai il potere. 

Soprattutto osservare. Sforzarsi di capire. Non distogliere mai lo sguardo. E mai, mai 

dimenticare.

— John Berger e Arundhati Roy

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

Oltre il digitale
 

Le composizioni di Jeremy Finer si collocano nell'intersezione tra magico e tecnologico.

                                         Paola Moretti                 è autrice per vari 
magazine italiani, tra i quali Not e Yanez. Scrive principalmente di letteratura, femminismo e 
persone. Vive a Berlino. 

Poco prima del Millennium Bug si è entrati in un’era di “disincanto digitale.” 
Nicholas Negroponte ne scriveva su Wired nel 1998: “La tecnologia sta già cominciando ad essere 
data per scontata, e le sue connotazioni saranno le pubblicità di domani e il substrato culturale per 
nuove idee. Come per l’aria e l’acqua potabile, l’essere digitale, verrà notato solo per la sua assenza, 
non per la sua presenza. […] I computer come li conosciamo oggi saranno a) noiosi, e b) 
scompariranno all’interno di oggetti che sono in principio altre cose: unghie intelligenti, camicie 
che si lavano da sole, macchine senza autista, bambole Barbie terapeutiche, maniglie che apriranno 
all’uomo delle consegne e lasceranno uscire Fido, ma non faranno entrare altri dieci cani.”
Questo è il discorso culturale da cui, agli inizi del nuovo millennio, in ambito musicale e artistico, si 
è sviluppata la corrente minore del post-digital. Con il termine si intende non un superamento in 
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accezione storico-hegeliana dell’era digitale, quanto più, similmente a quanto è accaduto per il post-
punk o il post-feminism che rappresentano una deriva o una continuazione criticamente rivisitata del 
fenomeno iniziale, si intende un ripensare il rapporto tra essere umano e tecnologia. Secondo 
Florian Cramer, professore di New Media all’Università di Scienze Applicate di Rotterdam, post-
digital “descrive una prospettiva sull’informazione digitale e la tecnologia che non si concentra più 
sull’innovazione tecnica e il miglioramento, ma rigetta quel tipo di narrazione tecno-positivista.”
Kim Cascone, musicista e teorico dell’estetica post-digital, sostiene che questa si sia sviluppata a 
seguito dell’esperienza di lavorare in ambienti saturi di tecnologia digitale. Continua Cascone, nel 
suo saggio “The Aesthetics of Failure”, dicendo che “nello specifico è dal ‘fallimento’ della 
tecnologia digitale che questa nuova corrente è emersa: glitch, bug, errori delle applicazioni, crush 
del sistema, clipping, distorsione da campionamento lento, distorsione, rumore di quantizzazione 
elettronica, persino il rumore della base della scheda audio dei computer, sono il materiale grezzo 
che i compositori cercano di integrare nella loro musica.” E come un attore che guarda in camera, 
questi suoni squarciano il velo di illusione che avvolge la tecnologia e il nostro supposto controllo 
su di essa. Gli strumenti tecnologici possono essere tanto precisi ed efficienti quanto la mente 
umana che li ha creati.
È per questo motivo che all’interno del post-digital il medium non è il messaggio, piuttosto è lo 
strumento specifico che diventa il messaggio. Come sostiene il sound artist Enrique Tomás, 
“suonare con una specifica interfaccia corrisponde ad assumere implicitamente un’attitudine 
politica e l’ideologia inerente ad essa, solitamente sviluppata e assimilata dalla sua comunità di 
users. L’atto di creare, hackerare o performare con alcuni tipi di interfacce significa manifestare 
quella particolare visione creativa (nda, legata all’interfaccia) e la politica artistica dei suoi utenti.”
Un esponente del post-digital che si è cimentato con questo concetto prevalentemente in ambito 
artistico, seppure, in quanto sound artist, strettamente legato alla musica, è Jem Finer. Jeremy Max 
Finer è stato, insieme a Shane MacGowan, membro fondatore della band folk-punk anglo-irlandese 
The Pogues attiva durante gli anni ’80 e ’90. Dopo lo scioglimento Finer ha continuato a suonare e 
comporre, oltre che con il banjo, anche con chitarra, mandolino, ghironda e sassofono, ma 
soprattutto, ha cominciato a dedicarsi all’arte.
Score For a Hole in The Ground è l’opera con cui ha vinto, nel 2005, il PRS Foundation New 
Music Award. È un’istallazione musicale permanente in una foresta nel Kent, la quale consiste in un 
buco profondo sette metri e largo poco più di due, rivestito di cemento e sormontato da una lastra di 
metallo con degli intagli a fessura. Sulla piattaforma, a sua volta, si erge un tubo di acciaio corten 
alto sette metri, alla cui estremità si trova un corno simile a quello di un vecchio grammofono. 
Inoltre, uno stagno artificiale è collegato sotterraneamente al buco, e l’acqua che da esso vi gocciola 
all’interno, con l’azione congiunta degli altri fenomeni meteorologici, contribuisce a creare una 
sinfonia di suoni naturali, poi amplificata attraverso il corno metallico.
Cosmolog è invece il nome del progetto nato da due anni di residenza artistica presso il 
dipartimento di astrofisica dell’università di Oxford, la cui opera d’arte principale è Centre of the 
Universe, un capanno di legno adibito a radio osservatorio spaziale in cui Finer ha vissuto per un 
mese in condizioni da semi-eremita mentre catturava fotoni che viaggiavano per lo spazio. L’artista, 
descrivendo l’esperienza, racconta:
Durante Cosmolog trasformavo segnali in suoni  — in realtà rumore puro e semplice — e in 
disegni, tramite un apparecchio simile ad un sismografo. Si sarebbe potuto usare la matematica per 
decodificare quei segnali, si sarebbe scoperto qualcosa a riguardo della composizione chimica della 
loro fonte, riguardo alla loro potenza, ma a me non interessava. Infatti un giorno ho messo il volume 
del sound system al massimo, ho abbandonato il capanno e chiuso la porta. L’intera struttura, 
trasformata in una gigantesca cassa, tremava. Era la traslazione in sensazione fisica che faceva il 
paio con il potere sonico: si aveva l’impressione di assistere alla nascita di forze cosmiche.
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Sebbene la carriera folk-punk sembri non avere niente in comune con la “deriva cosmologica” che 
hanno preso gli interessi di Finer, è utile sapere, che prima di dedicarsi a musica ed arte, l’artista si è 
formato nell’ambito della matematica e dell’informatica. La sua familiarità con i computer è più 
evidente in opere come Mobile Sinfonie o Supercomputer. La prima, come suggerisce il nome, è una 
sinfonia pensata per telefoni cellulari. Ogni suoneria, composta appositamente, è una “voce” 
dell’orchestra e la composizione globale emerge dall’interazione accidentale e casuale delle 
suonerie. Più persone utilizzano una suoneria della Mobile Sinfonie, più il brano si arricchisce di 
voci. La seconda, invece, ispirata alla matematica di Jean Tinguelyun e ad Il Gioco della Vita di 
John Conway, è un apparecchio a metà tra un flipper e un videopoker giapponese, le cui palline, 
scorrendo su circuiti labirintici di unità meccaniche computazionali, trasportano informazioni e 
calcolano frasi melodiche minime.
Con questa opera Finer sostiene di chiudere il cerchio con un concetto di post-digital da lui 
interpretato agli inizi degli anni 2000. La sua accezione si riferisce non a un disconoscimento della 
tecnologia, quanto più a un’indagine sulla sua sostenibilità, a una riconsiderazione e 
riconfigurazione delle vecchie tecnologie, di modo da rendere possibile riconnettersi allo spazio 
fisico. Post-digital, dopo trent’anni di lavori con il computer, è l’aggettivo con cui ha definito il suo 
modus operandi, una metodologia che implica un ritorno a una relazione diretta con i materiali e il 
paesaggio, in opposizione a una relazione mediata da uno schermo.
I temi che da sempre spingono l’artista all’esplorazione e alla creazione sono quello di tempo e 
spazio, sistemi automatizzati e processi a lunga durata. L’esempio in cui si sintetizzano tutti è 
Longplayer, senza dubbio la sua opera più famosa, con la quale è stato invitato al Transmediale 
2010, festival di arte e cultura digitale che si tiene ogni anno a Berlino. È un brano musicale in 
esecuzione dal 2000 e programmato per continuare a suonare fino al 2999 senza mai ripetersi. A 
riguardo del quale Finer stesso dichiara: “Ciò a cui aspiro con la mia arte è di creare un’esperienza 
condivisa e di incoraggiare lo spirito di comunità. Molte delle mie istallazioni implicano un 
impegno duraturo: da parte mia per crearlo, e da parte della comunità per salvaguardarlo. 
Longplayer è nato come un esperimento per cercare di creare uno spazio in cui mettersi in relazione 
al flusso e riflusso del tempo su scale differenti. Comporre un brano musicale che duri mille anni è 
una cosa, ma come far sì che continui a suonare è un’altra. Non c’è un’unica risposta, ma propendo 
per un approccio secondo il quale le persone scelgono se farlo continuare o no. E se la scelta sarà 
positiva, allora la responsabilità diventa condivisa dalla comunità e si estenderà per generazioni.”
Il suo percorso da sound-artist sembra dunque zigzagare tra arte, scienza e filosofia. Leggendo i 
titoli dei suoi lavori — Radio Astronomy, Zero Genie, Stay were you are, On Earth as in Heaven — 
si ha l’impressione che Finer sia alla ricerca di un modo per ancorare il metafisico nel reale.
Oppure di ancorare il reale nel metafisico. Per me il fatto che qualcosa possa essere spiegato dal 
linguaggio non significa che non abbia anche una dimensione di ineffabilità. Sono in grado di capire 
la scienza delle cose, ma questo spesso serve soltanto a farle sembrare ancora più inspiegabili. Per 
esempio, Centre of Universe era un radio osservatorio funzionante che catturava fotoni. L’idea che 
stessi captando particelle che fluttuavano nell’universo da poco dopo la sua nascita per me era un 
pensiero assurdo, anche se in teoria è scienza semplice. La mera scala di tempo e spazio e la 
domanda di come e cosa c’era prima della nascita dell’universo, per me sono cose magiche.
In questo filone tecno-artistico-filosofico che tende al magico e al misterioso, si inserisce anche 
l’opera di Mark Fisher, autore di The Weird and the Eerie e di Ghosts of My Life. Ispiratosi al jeu de  
mots derridiano, nella raccolta di saggi Fisher presenta il suo concetto di hauntology. Derrida coniò 
il termine unendo l’aggettivo haunted (infestato) al sostantivo ontology (ontologia) per riferirsi a 
una situazione di discongiungimento temporale, storico e ontologico in cui la presenza dell’essere è 
rimpiazzata da un “fantasma” – qualcosa di non veramente presente, ma neanche completamente 
assente — laddove come spettro viene inteso non un’entità sovrannaturale, bensì un qualcosa che 
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agisce senza esistere fisicamente. Di conseguenza l’hauntology designa un operato del virtuale. 
Mark Fisher ha applicato lo stesso concetto alla musica e ha spiegato con esso la fascinazione tutta 
contemporanea per i vinili dicendo che “il gracchiare [del vinile] ci rende consapevoli del fatto che 
stiamo ascoltando un tempo che è disallineato, che non ci permette di cadere nell’illusione della 
presenza”. Affiancata al post-digitalism di Finer, le due formulazioni sembrano porsi in una 
relazione di consequenzialità. Interrogato a riguardo e su come, a quasi vent’anni dalla sua prima 
definizione del termine, sia cambiato il suo rapporto sulla tecnologia, il sound-artist propone una 
riflessione affascinante sull’evoluzione del digitale ed il nostro rapporto con esso.
“La mia prima esperienza con un computer risale al 1974, era un ICL 1900 che occupava un sacco 
di spazio e la cui potenza era minima in confronto a quella del più basilare computer di oggi. Non 
c’erano app, tutto doveva essere programmato. E c’era un elemento temporale coinvolto: niente era 
istantaneo. Per scrivere codici dovevi pigiare forte sui tasti e linea dopo linea le informazioni 
venivano salvate su schede. Queste venivano poi ordinate e raccolte da un operatore in camice 
bianco che le faceva funzionare inserendole nel marchingegno. Qualche ora dopo recuperavi una 
stampa con i risultati. Eri completamente consapevole di quello con cui avevi a che fare. Con il 
passare del tempo i computer sono diventati sempre più veloci, potenti e piccoli. E anche sempre 
meno trasparenti. È facile quindi dimenticarsi che effettivamente si sta usando un computer. La 
tecnologia digitale sembra che si stia muovendo verso l’invisibilità, quasi come se volesse 
ingannare e rendersi post-digitale (nella mia accezione del termine) attraverso il suo concretizzarsi 
in oggetti fisici”. Finer, poi, obietta:
“Qualcuno potrebbe ribattere che il post-digitale è la condizione in cui ci troviamo in conseguenza 
all’ubiquità della tecnologia. Non è quello che intendevo all’epoca, ma in un certo senso entrambe 
le prospettive si stanno integrando nel concetto. Da quando ho formulato il mio significato di post-
digitale è stato inventato il touchscreen, e benché l’esperienza di usare un iPad, per esempio, 
continui ad essere mediata attraverso uno schermo, almeno adesso c’è una forte componente tattile 
e gestuale coinvolta. Ancora più di questo, il rimpicciolimento fino all’invisibilità (nel senso che 
non siamo più in grado di vedere il meccanismo che elabora i dati) e l’abilità di inserire computer 
ovunque, risultano in oggetti 3D tattili e senza schermo. Per questo motivo c’è un incontro tra le 
diverse definizioni di post-digitale. Al momento sto creando unità audio che processano 
autonomamente algoritmi, che sono essenzialmente scatole con vari pulsanti, fader, input e output 
audio, all’interno dei quali ci sono computer Raspberry Pi. Dov’è dunque l’ hauntology? Forse nei 
bug, e quindi nelle mutazioni – sempre presenti nei miei codici e nei miei impianti elettrici – che io 
accolgo con piacere. Esse rappresentano a loro modo “il gracchiare” che ci mantiene coscienti di 
quello che sta succedendo all’interno. Creano l’inaspettato. Esiste grazie a loro un costante 
feedback che provoca incidente, modificazione, incidente, modificazione, in loop. I computer si 
rimpiccioliscono per infestare la mia prima definizione di post-digital, e l’illusione di presenza 
(presenza in senso esistenziale, non in senso temporale) è negata ulteriormente dai colpi e dai 
clangori nel mio processo lavorativo”.
Tornando invece a Negroponte, possiamo spuntare dalla lista delle sue previsioni quasi tutto ciò che 
ha nominato: a distanza di vent’anni abbiamo macchine che si guidano da sole, Reborn Dolls, Smart 
Home e computer infilati negli oggetti più disparati. L’onnipresenza digitale, l’avanzamento 
estremo ed estremamente rapido della tecnica, sembra aver innescato nel subconscio collettivo un 
meccanismo di ritorno ad una dimensione più mistica, meno decodificabile. Il 2017 infatti pare 
essere stato, soprattutto a livello curatoriale, l’anno dedicato alla “magia” ed incentrato in 
particolare sul binomio che essa compone insieme alla tecnologia. Impakt, il festival d’arte e 
newmedia di Utrecht, ha ospitato una serie di performance e presentazioni a tema “Haunted 
Machines and Wicked Problems”. Il corpo tecnologico, esorcizzando il database, sogni ri-cablati, 
realtà speculative, paesaggi mitici e phobiarama, sono solo alcuni dei nomi degli eventi che si sono 
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tenuti nella cittadina olandese.
“Guest, Ghost, Host: Machine!” era invece il nome dell’annuale Serpentine Marathon, una serie di 
interventi da parte di artisti, filosofi, musicisti e antropologi, che ha avuto luogo alla Serpentine 
Gallery di Londra lo scorso Ottobre, e il cui focus era l’avvento dell’intelligenza artificiale e 
l’interazione dell’uomo con le macchine. Anche il padiglione italiano della Biennale d’arte di 
Venezia, curato da Cecilia Alemani, è stato intitolato “Il Mondo Magico” in riferimento all’opera di 
Ernesto De Martino, e proponeva un ritorno all’immaginario e al fantastico. In un intervento 
durante i giorni dell’esposizione con l’artista Adelita Husni-Bey (autrice del film The Reading/La 
Seduta) e Federico Campagna (autore di Technic and Magic: The Reconstruction of Reality, in 
uscita a maggio per Bloomsbury), quest’ultimo presentava la tesi principale del suo libro come la 
contrapposizione tra il mondo della tecnica e quello della magia. Secondo l’autore, il primo ha 
come punto di riferimento la filosofia occidentale e usa il linguaggio come categoria per stabilire 
ontologicamente l’esistenza — se qualcosa è definibile allora esiste — il secondo si rifà alla 
filosofia iraniana e si basa sul concetto di ineffabilità.
A riguardo del fatto che la sua opera si collochi precisamente all’interno di questo discorso, ovvero 
nell’intersezione tra “magico” e tecnologico, al confine tra scienza e arte, Finer afferma che è una 
conseguenza naturale della sua curiosità e di una sua specie di ossessione: quella di cercare di capire 
come funzionano le cose.
Il fatto che alcune di queste ‘cose’ siano tempo e spazio è un risultato dei miei interessi che tendono 
verso la fisica e gli elementi, e che per me, nonostante le loro spiegazioni scientifiche, hanno una 
forte connotazione magica, di mistero, e di ineffabilità.
Gran parte del mio lavoro è ispirato dal cercare di trovare il modo per dar senso alle questioni che 
mi perplimono e mi ossessionano. Forse è un modo di concretizzarle e cercare l’elemento di 
contrasto, una spiegazione scientifica e verificabile da completare con qualcosa che si rivolga alla 
mia esperienza momentanea. Con queste istallazioni stavo cercando il contrappunto a una 
spiegazione. Con le mie opere artistiche sto cercando la faccia magica della tecnica.

fonte: http://www.iltascabile.com/linguaggi/oltre-il-digitale/

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

Distrazioni

bugiardaeincoscienteha rebloggatocuriositasmundi

guidogaeta

Per una distrazione 

due linee parallele 

si sono incontrate

Abbas Kiarostami

196

http://guidogaeta.tumblr.com/post/140285687643
http://curiositasmundi.tumblr.com/post/173057075952/guidogaeta-per-una-distrazione-due-linee
http://bugiardaeincosciente.tumblr.com/post/173060613390/guidogaeta-per-una-distrazione-due-linee
http://www.iltascabile.com/linguaggi/oltre-il-digitale/


Post/teca

Fonte:guidogaeta

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

10/11: un progetto letterario tra Beirut e Berlino
di   minima&moralia pubblicato mercoledì, 18 aprile 2018
di Francesca Faccini

Ho incontrato Sandra Hetzl, la fondatrice di 10/11 (ten/eleven), un giorno di settembre a Berlino. 
Quella stessa mattina avevo letto un’intervista a Arundhati Roy. La scrittrice denunciava la 
trasformazione degli scrittori in giocattoli in balia dei festival e invitava ad abbandonare la 
letteratura innocua a favore di una scrittura coraggiosa. Con sicurezza e disincanto dichiarava il 
bisogno di romanzi politici partendo dalla convinzione che ogni cosa è politica.
Con ancora queste parole in testa, dopo poche ore bevevo un caffè in compagnia di Sandra, che mi 
raccontava come avesse deciso di creare una cornice entro la quale la sua professione di traduttrice 
letteraria dall’arabo al tedesco, la sua curiosità di conoscere nuove autrici e autori e il suo desiderio 
di curare dei libri potessero trovare forma e comunicare tra di loro. L’esigenza di dare una struttura 
al proprio lavoro in modo tale che venisse riconosciuto e ricevesse attenzione e fondi, Sandra l’ha 
maturata dopo la vicenda che ha visto come protagonista Aboud Saeed, un fabbro libertario siriano 
che a partire dall’8 novembre 2009, giorno della sua iscrizione su Facebook, ha iniziato a raccontare 
attraverso dei post la sua personale rivoluzione in un territorio di guerra. Scoperto per caso 
nell’estate del 2012 navigando in internet, Sandra rimane colpita da come quella voce punk e anti 
istituzionale riuscisse a esprimere dei messaggi che da Manbij, una cittadina a nord est di Aleppo, 
riscuotevano l’attenzione della classe intellettuale siriana oltre che del popolo. Con già la visione di 
un possibile libro, Sandra inizia a tradurre e ad archiviare i post che più la colpiscono e dopo diversi 
mesi di lavoro mostra una prima raccolta allo scrittore iracheno Abbas Khider, il quale, convinto del 
valore letterario dei messaggi di Saeed, mette in contatto Sandra e Nikola Richter. Proprio in quel 
periodo, infatti, sotto la direzione di Nikola stava prendendo vita mikrotext, una casa editrice 
berlinese decisa a pubblicare testi ispirati alla contemporaneità e alla questione dei social media; la 
raccolta dei post di Saeed pare essere perfetta per la linea editoriale.
Mentre in Siria la guerra avanza, Aboud assiste alla diffusione della sua notorietà rimanendo però 
abbastanza estraneo al progetto che Sandra e Nikola stanno realizzando a Berlino. La sua estraneità 
termina quando nel marzo del 2013 esce Derklügste Menschim Facebook: il libro c’era, Aboud da 
fabbro appariva come scrittore, ora era necessario far parlare della raccolta. Sandra e Nikola 
vorrebbero promuovere il volume attraverso delle letture con l’autore e Aboud vorrebbe andare in 
Germania, volontà che sembrerebbero venirsi incontro se non fosse che Aboud è privo di passaporto 
e non può richiederlo a causa della sua diserzione.
L’unica soluzione possibile è quella di convincere il governo tedesco a emettere un passaporto da 
inviare all’ambasciata di Ankara– oramai a Damasco non c’era più la delegazione tedesca – dove 
Saeed lo avrebbe aspettato dopo aver attraversato illegalmente il confine con la Turchia. Per riuscire 
nell’impresa che appariva quasi impossibile, in Germania Sandra e Nikola creano un piccolo caso 
letterario; organizzano un tour che coinvolge diversi teatri, contattano giornalisti che iniziano a 
raccontare la storia di Saeed in articoli e reportage televisivi, e convincono la Kunstverein di 
Monaco a invitare ufficialmente l’autore in modo tale che potesse ottenere anche il visto.
Nell’ottobre del 2013 Aboud arriva per la prima volta in Europa e annuncia la sua partenza con un 
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post su Facebook: «Domani prenderò un aereo. Così saprò come si vedono le case, le strade e i 
mercati dalla prospettiva del pilota che bombarda la città».
Pochi giorni dopo Aboud, Sandra e Nikola sono sul palco della Ballhaus di Kreuzberg a Berlino a 
presentare davanti a una sala gremita Derklügste Menschim Facebook, libro che a oggi è stato 
tradotto in spagnolo, inglese, danese e portoghese e di cui sono stati fatti quattro adattamenti 
teatrali, due produzioni radiofoniche euna canzone punkrock – il gruppo punk Das Weiße Pferd ha 
selezionato parti del testo musicandole. Con queste premesse, nel 2014 tra Beirut – città dove 
Sandra ha vissuto per diversi anni – e Berlino – città di adozione di Sandra – nasce 10/11, una realtà 
chesi articola come agenzia letteraria, casa editrice e associazione culturale interessata a far 
conoscere la letteratura araba e più in generale quella particolare regione del mondo a un pubblico 
internazionale.
A partire dal nome, Sandra mi spiega l’idea che sta dietro all’intero progetto; 10/11 non è solo un 
esplicito riferimento alle rivoluzioni arabe cominciate tra la fine del 2010 e l’inizio del 2011, ma è 
metafora della volontà di proporre un nuovo modo di guardare al Medio Oriente secondo la 
convinzione che la letteratura è una presenza attiva nella Storia, è uno strumento di crescita, di 
rivendicazione di una dimensione e, in questo caso, di una regione.
In un primo momento, infatti, 10/11 può ricordare 9/11, data che fa da spartiacque tra l’ignoranza o 
un generale disinteresse verso il mondo arabo e una forma di ossessione nei confronti di quella 
realtà che inizia a essere descritta attraverso i termini di terrorismo, integralismo, dittatura. Dopo 
l’attentato alle Torri gemelle, i paesi del Medio Oriente diventano oggetto di grande attenzione e 
alcune figure colte da un immaginario parziale e di parte diventano le immagini attraverso le quali 
si ha l’ambizione di definire il mondo arabo. Questa modalità di rappresentazione, sebbene si 
riferisca a uno spazio piccolissimo e a una realtà estremamente limitata, pretende di trasmettere 
quanto di quel mondo si ritiene necessario far conoscere. Ecco che allora l’immagine drammatica, 
clamorosa, l’immagine shock inizia a comparire anche sulle copertine dei libri legati alla regione, 
alla lingua o alle culture arabe.
Come spiega Susan Sontag, l’unità di base della memoria è l’immagine singola, e, in un’epoca di 
sovraccarico di informazioni, le fotografie forniscono un modo rapido per apprendere e una forma 
compatta per memorizzare. In questo modo l’immagine diventa racconto, descrizione e la donna 
coperta da abiti con una sola fessura all’altezza degli occhi diviene una delle illustrazioni 
maggiormente usate per riferirsi al Medioriente. Questo fermo immagine possiede delle 
caratteristiche intrinseche di oggettività, ma contemporaneamente esprime un punto di vista al quale 
10/11 prova a contrapporsi promuovendo e pubblicando voci emerse durante la rivoluzione.In 
seguito alle proteste del 2011, infatti,e grazie al ruolo giocato dai social media,cassa di risonanza di 
pensieri altrimenti non ascoltati, si è cominciato sempre più spesso a scrivere in una lingua molto 
vicina al dialetto siriano. L’uso dell’arabo colloquiale attribuisce alla lingua una rapidità e 
spontaneità che il linguaggio istituzionale e dunque la letteratura di regime non conosce e sono 
quindi stati portati alla luce nuovi stili letterarie altri punti di vista che riflettono sull’attualità 
politica, sociale e culturale. In accordo con questa tendenza,10/11 ha iniziato a seguire la letteratura 
distopica, genere che in questo momento si sta designando nel panorama arabo, la non-fiction, la 
saggistica e la graphic novel e a puntare i riflettori sulla fantascienza, il fantasy, la letteratura horror, 
i gialli e la commedia, generi finora poco considerati nell’editoria araba.
Costantemente impegnata a scovare nuovi libri, nel 2015 10/11 cura il romanzo episodico dello 
scrittore siriano Assaf Alassaf, Abu Jürgen. Mein Leben mitdem deutschen Botschafter (Abu Jürgen. 
La mia vita con l’ambasciatore tedesco), una grottesca narrazione sulla burocrazia per ottenere il 
visto, e nel 2016 fa pubblicare la raccolta di racconti umoristici dall’estetica punk dell’autrice 
siriana Rasha Abbas, Die Erfindung der deutschen Grammatik (L’invenzione della grammatica 
tedesca). La prima opera esce in formato cartaceo e digitale per mikrotext, mentre il secondo 
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volume esce in formato ebook permikrotext e in formato cartaceo per   Orlanda Verlag. 
Successivamente all’edizione tedesca, 10/11 pubblica in lingua originale entrambi i volumi che 
vengono stampati a Beirut ma che sono presenti in alcune librerie di Dubai, Londra, Parigi e 
Berlino.
Spinta dal desiderio di far emergere autrici e autori arabi nel panorama editoriale europeo, sempre 
nel 2016 10/11 si definisce anche come agenzia letteraria firmando un primo contratto con 
Muhammad Aladdin, considerato una tra le principali voci emergenti egiziane. Se lo scopo di 10/11 
è quello di far conoscere la letteratura araba a un pubblico europeo ancora molto acerbo, la volontà 
è quella di perseguire l’obiettivo trovando alle opere una disposizione editoriale che non le inserisca 
in collane specializzate. È infatti necessario contrastare la pratica purtroppo comune di stabilire un 
contenitore: la letteratura araba non è un genere e raccogliendola in una collana la si circoscrive 
impedendole di confrontarsi con quella letteratura con cui il canone occidentale ha più confidenza. 
Inserendola in un determinato settore si attua una gerarchizzazione e la si rende letteratura di 
folklore o materiale di studi multiculturali. In questo modo la si cristallizza in un immaginario 
costretto all’interno di confini imposti da una letteratura dominante che assorbe le molteplici culture 
e voci riducendoli a generi riproducibili.
Rifletto sul progetto di 10/11 e vedo attribuita alla letteratura il compito di insegnare a guardare il 
mondo, a porre in relazione fatti personali e fatti generali, perché, come dice Arundhati Roy, solo i 
romanzi possono raccontare cosa significhi vivere in territori politicamente e socialmente instabili.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/1011-un-progetto-letterario-beirut-berlino/

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

20180419

MIO PADRE, ALCIDE DE GASPERI 

"CON TOGLIATTI PARLAVANO DI DANTE MA DOPO IL 18 APRILE 1948 IL CAPO DEL PCI 
GLI TOLSE IL SALUTO'' – "ABORRIVA IL POPULISMO CHE CONSIDERAVA RETAGGIO 
DEL FASCISMO'' - NENNI, PIO XII, ANDREOTTI E LO STRAORDINARIO DISCORSO 
ALLA CONFERENZA DI PACE DI PARIGI DOVE RAPPRESENTAVA UN PAESE CHE ERA 
STATO ALLEATO DI HITLER - VIDEO
 
Aldo Cazzullo per il   Corriere della Sera
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 de gasperi
Maria Romana De Gasperi ha davanti un foglietto con un elenco di città italiane. A 95 anni, ha 
avuto il riguardo per i lettori del Corriere di dedicare una giornata a ricostruire le tappe della 
campagna elettorale del padre. Lei era al suo fianco, come primogenita e come assistente. «Il primo 
comizio fu a Roma, il 16 febbraio 1948, alla basilica di Massenzio. Poi andammo a Lecce, Taranto, 
Ancona, Torino, Catanzaro, Cosenza, Brescia, Bologna, Mantova, Varese, Caserta, Frosinone, 
Cassino, Cagliari, Sassari, Nuoro, Trento, Vicenza, Bolzano, Pescara, Pisa, Imperia, Genova, 
Savona, Milano, Palermo, Caltanissetta, Enna, Catania. Papà chiuse la campagna venerdì 16 aprile a 
Napoli, in piazza del Plebiscito» .
 
Che ricordo ha del 18 aprile di settant' anni fa?
«Andammo a messa in piazza San Pietro. Nulla di solenne.

 maria romana de gasperi
Allora l' immensa chiesa era sempre aperta, non c' erano metal detector; ogni quarto d' ora suonava 
una campanella e usciva un prete a celebrare davanti a uno dei tanti altari, anche per pochi fedeli. 
Poi andammo a comprare le paste. Una a testa, come sempre: per me, la mamma, le mie sorelle 
Lucia, Cecilia e Paola, e zia Marcella, la sorella di papà che non aveva più nessuno e viveva con 
noi» .
 
De Gasperi pensava di vincere?
«Sì; ma non così tanto.
Commentò: "Mi aspettavo che piovesse, non che grandinasse"» .
 
Le testimonianze però lo raccontano come il meno entusiasta tra i capi Dc.
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 nilde iotti palmiro togliatti
«È vero. Tutti erano euforici, io tirai fuori le bandiere. Lui invece era preoccupato. Sapeva che 
avrebbe dovuto fare molto con poco. Ma aveva una grande fiducia nel popolo italiano» .
Fu una svolta.
«Una svolta morale. Gli italiani si sentirono più sicuri. Capirono che potevano lavorare nella fiducia 
e nella libertà, e ricostruire il Paese»
 
I comunisti lo chiamavano austriacante.

 maria romana de gasperi
«Questo lo faceva soffrire moltissimo. Mio padre si sentiva profondamente italiano. Amava la patria 
a maggior ragione perché era nato suddito dell' imperatore asburgico. Da Roma mandava a Trento 
cartoline piene di ammirazione per la città, la sua storia, la sua bellezza»
 
Scrissero che aveva gioito per l' impiccagione di Cesare Battisti.

 iotti togliatti
«I comunisti ripresero le vecchie calunnie dei fascisti. Quella lo indignò particolarmente, perché 
papà era stato due settimane con Cesare Battisti nelle carceri austriache. Insieme si erano battuti per 
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istituire un' università italiana» .
 
Chi era Alcide De Gasperi?

 de gasperi
«Un intellettuale. Dalla prigione scriveva lettere in latino. Quand' era presidente del Consiglio, la 
sera per rilassarsi leggeva le egloghe di Virgilio e l' Anabasi di Senofonte in greco. Durante il 
fascismo lavorava il mattino in Vaticano come bibliotecario, e il pomeriggio per arrotondare 
traduceva testi in tedesco, che parlava come l' italiano. Papà dettava ad alta voce, mamma batteva a 
macchina, e noi dovevamo mettere le pantofole per non far rumore» .
 

 WELLES TOGLIATTI
In famiglia com' era?
«Dolcissimo. Adorava le canzoni di montagna, faceva il capocoro, dirigeva noi figlie e i nostri 
amici. Quando combinavamo qualcosa, mia madre ci diceva: "Lo dico a papà!". E noi eravamo 
contente perché sapevamo che non ci avrebbe fatto nulla».
 
Maria Romana è un nome lungo. Come la chiamava?
«Mana. Io mi occupavo di lui, e lui di me. Durante il viaggio in America del '47 cominciai a parlare 
in inglese con un signore. Papà mi mandò un bigliettino: "Attenta a ciò che dici perché è quello 
della bomba atomica". Era Enrico Fermi» .
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 TOGLIATTI PANSA
 
Cosa ricorda di quella storica visita?
«Un viaggio terrificante, su un piccolo aereo, uno Skywalker, che volava basso, radente alle nubi. 
Facemmo un primo scalo per rifornirci, poi in vista delle coste americane dovemmo tornare indietro 
e fare un secondo rifornimento su un' isola. Ma lui era tranquillissimo. Era un rocciatore, scalava le 
Dolomiti con le corde e i chiodi. Non conosceva la paura fisica. Come quella volta sull' auto che 
stava precipitando» .
 
Come andò?

 andreotti de gasperi
«Eravamo in Valsugana. Lui era da solo, seduto dietro. Il freno a mano non era tirato bene, e la 
macchina prese a muoversi verso il precipizio. Il vetro che separava i passeggeri dal posto di guida 
gli impediva di intervenire. Per fortuna un uomo della scorta riuscì a balzare dentro e a salvarlo. 
Papà non si scompose: "Tanto non avrei saputo che fare, sapete che non ho la patente"» .
 
Come fu la campagna elettorale?
«Trovavamo piazze gremite come questa (la signora De Gasperi indica una foto di piazza del 
Popolo strapiena di tricolori e bandiere bianche della Dc, ndA ). Molto calore, più al Sud che al 
Nord. Ma non era folla plaudente. La gente lo interpellava. Molti avevano cartelli con domande: 
"Perché ha fatto questo?". Papà rispondeva e il cartello si abbassava. Lui del resto aborriva il 
populismo, che considerava retaggio del fascismo» .
 
Del Duce cosa diceva?
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 andreotti de gasperi
«Non ne parlava mai. Solo una volta in Liguria, davanti a un assalto di sostenitori che picchiavano 
le mani sul vetro per invitarlo a fermarsi, mi disse: "Ora comprendo Mussolini. È difficile capire se 
lo fanno perché sei il capo, o perché hai fatto qualcosa di buono". Credeva che la vanità fosse un' 
insidia per un politico» .
 
E del regime cosa pensava?
«Ne aveva un' opinione pessima. Teneva un quadernetto in cui annotava tutte le cose negative, che 
lo facevano soffrire: i cattolici che inalberavano i simboli fascisti, i sacerdoti che benedivano i 
gagliardetti. Somatizzava il dolore e infatti aveva sempre problemi di stomaco, stava male, 
mangiava solo in bianco. Non so come abbia poi trovato l' energia per fare quel che ha fatto» .
 

 Pietro Nenni
Con Togliatti che rapporto aveva?
«Quand' erano al governo insieme concordavano una decisione, e il giorno dopo l' Unità attaccava 
mio padre. Dopo il 18 aprile Togliatti gli tolse il saluto. Poi ripresero a parlarsi: avevano interessi in 
comune, ad esempio amavano molto Dante; ma per mesi quando lo incrociava alla buvette Togliatti 
faceva finta di non vederlo, girava la faccia dall' altra parte» .
 
E con Nenni?
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 TRUMAN DE GASPERI
«Avevano un rapporto più umano; del resto, Nenni stesso era più umano. E poi erano stati nascosti 
insieme in un convento a San Giovanni, nella Roma occupata. Un giorno vennero i nazisti, loro si 
rifugiarono in cantina, e Nenni disse a papà: "Tu la chiami Provvidenza, io Fato; in ogni caso oggi 
noi due siamo spacciati". Invece non li trovarono. Quando mio padre seppe che la figlia di Nenni 
era morta in campo di concentramento, volle andare di persona a dargli la terribile notizia».
 
E con Pio XII?

 papa pio xii
«Può sembrare incredibile, ma quando era presidente del Consiglio non lo vide mai. Del resto il 
Papa allora era inavvicinabile, non si nominava neppure, lo chiamavano la Persona. Mio padre gli 
scriveva una nota quando riteneva servisse l' intervento dei movimenti cattolici, senza ricevere né 
attendere risposte» .
Ma disse no quando il Pontefice tentò di imporgli un' alleanza con i missini alle amministrative di 
Roma.
 
«Papà considerava la religione un fatto personale. Credeva alla laicità della politica.
Ed era convinto che la Dc avrebbe vinto lo stesso, come infatti accadde. Ma quando poi chiese un' 
udienza per i trent' anni di matrimonio, e per far benedire mia sorella Lucia che si era fatta suora, 
Pio XII rifiutò» .
 
Il 18 aprile la mobilitazione della Chiesa fu decisiva.
«Ma mio padre non diede ascolto a chi sosteneva che la Dc dovesse governare da sola.
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 ADENAUER DE GASPERI
Non solo parte della Chiesa, anche Dossetti e la sinistra erano su quella linea. Lui però sapeva che 
molti avevano votato Dc non perché fossero democristiani, ma per paura dei comunisti. E voleva 
allargare il consenso, ad esempio alla base operaia dei socialisti di Saragat» .
 
Perché scelse Andreotti come sottosegretario?
«L' unico posto dove trovare giovani non irreggimentati dal fascismo erano le associazioni 
cattoliche. Da studente Andreotti era andato a chiedergli materiale per la sua tesi sulla marina 
pontificia, e lui si era sorpreso: «Non potrebbe trovare un argomento più interessante?». Poi si erano 
rivisti in una riunione carbonara di cattolici, dove ci si preparava alla fine del regime» .
 
Qual è il suo giudizio su Andreotti?
«Non mi faccia parlare di una persona che non c' è più».
 
Le elezioni del 1948 furono condizionate anche dagli americani.

 ADENAUER DE GASPERI SCHUMAN
«Mio padre si batté per l' indipendenza e nello stesso tempo coltivò il rapporto con l' America, 
perché si viveva nella miseria più nera. Era un' Italia in cui i poliziotti non avevano scarpe: 
aspettavano a piedi nudi in caserma che rientrassero i commilitoni per calzare le loro. Davanti al 
Viminale, allora sede della presidenza del Consiglio, c' erano operai che scavavano e riempivano 
buche: erano lavori inventati per pagare qualche stipendio»
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Com' era il rapporto di De Gasperi con il denaro?
«Per il denaro aveva un disinteresse assoluto. Lo stipendio lo portava alla mamma, che gli dava l' 
argent de poche per i giornali e i sigari. Il Viminale era un porto di mare: arrivava di continuo gente 
a chiedere qualcosa, e spesso finivano da me. C' era un piccolo prete che passava tutti i giorni.
Finalmente riuscì a fermare papà: aveva raccolto una comunità di orfani di guerra, gli serviva aiuto» 
.
 
E suo padre?
«Gli uscieri volevano mandarlo via. Lui disse che non poteva disporre dei soldi dello Stato, ma tirò 
fuori l' assegno dello stipendio e glielo girò.
Poi mi guardò e chiese: "E ora chi lo dice alla mamma?"» .
 
E lei quanto guadagnava?
«Niente».
 
Come niente?

 DE GASPERI
«Mio padre riteneva che in famiglia non potesse esserci più di uno stipendio pubblico.
Così mi passava qualcosa del suo» .
Morì nel 1954, un anno dopo aver lasciato Palazzo Chigi .
«Verso la fine stava già molto male. Se doveva tenere un discorso, il giorno prima doveva stare a 
letto. Poi crollò di colpo»
 
La bara fu portata dal Trentino a Roma in treno tra due ali di folla inginocchiata.
«Noi non ce la facemmo a seguirlo. Ricordo il funerale. La salma era nella chiesa del Gesù. Corso 
Vittorio Emanuele nereggiava di folla. Gli italiani gli erano riconoscenti per aver ristabilito la 
dignità nazionale» .
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 lorenzetto romana de gasperi
Il suo testamento morale è considerato il discorso alla Conferenza di pace di Parigi.
«Di solito si cita l' incipit».
 
Prendendo la parola in questo consesso mondiale, sento che tutto tranne la vostra personale 
cortesia è contro di me
«Rappresentava un Paese che aveva fatto la guerra accanto a Hitler, e l' aveva persa. Ma io trovo più 
significativo il finale di quel discorso, là dove dice ai rappresentanti delle democrazie: "Vi chiedo di 
dare respiro e credito alla Repubblica d' Italia; un popolo lavoratore di 47 milioni è pronto ad 
associare la sua opera alla vostra per creare un mondo più giusto e più umano". Era questo lo spirito 
del nostro Paese, settant' anni fa» .

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/mio-padre-alcide-de-gasperi-quot-togliatti-
parlavano-dante-ma-171841.htm

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

IL PASTICCIACCIO BRUTTO DEI DERIVATI, CIAMPI, DRAGHI E 
LA CORTE DEI CONTI 

CHE METTE SOTTO INCHIESTA I VERTICI DEL TESORO, DA SINISCALCO A MARIA 
CANNATA, DA GRILLI A LA VIA. TUTTI TRANNE SUPERMARIO, ALL’EPOCA 
DIRETTORE GENERALE CHE FIRMÒ I CONTRATTI - CHI PAGHERÀ L’EVENTUALE 
DANNO ERARIALE? SE SI ARRIVA A CONDANNA, LE BANCHE COME MORGAN 
STANLEY SI RIFIUTERANNO DI PIAZZARE IL NOSTRO MOSTRUOSO DEBITO?

Winston Churchill per   www.lettera43.it
 
Le colpe dei padri ricadono sempre sui figli. Ne parlo a ragion veduta, sia come figlio di Lord 
Randolph Henry Spencer Churchill, morto nel gennaio 1895 a soli 46 anni dopo essere stato un 
politico molto influente nell’Inghilterra vittoriana, sia come padre di cinque figli – avuti dalla mia 
amata Clementine Hozier – due dei quali sono volati cielo prima di me (Marigold Frances morta a 
soli 3 anni per setticemia, e Diane, suicida con un’overdose di barbiturici nel 1963, due anni prima 
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che mancassi io) mentre gli altri tre (Randolph, Sarah e Mary) mi hanno seppellito dopo avermi 
riempito di nipoti.
 
L'ACCUSA A MORGAN STANLEY.
Ma quello di cui voglio parlarvi oggi non è la storia della blasonata famiglia Churchill, bensì la 
triste storia dei derivati della finanza pubblica made in Italy. Una storia che ora finisce alla Corte dei 
Conti che, non avendo niente di meglio da fare, accusa l’americana Morgan Stanley e i benemeriti 
funzionari del Tesoro italiano – magari li avessero i nostri cancellieri dello Scacchiere – di danno 
erariale per 3,9 miliardi, di cui 2,7 miliardi a carico della banca d’affari e 1,2 miliardi complessivi 
per quattro dirigenti del Mef (due ex direttori generali, Domenico Siniscalco e Vittorio Grilli, 
l’attuale loro successore Vincenzo La Via, e Maria Cannata, che per 17 anni ha diretto il pool che 
gestisce il debito pubblico nazionale).
 
I RISCHI PER IL PAESE.
Tutto questo con gravi conseguenze per quella maledetta montagna di debiti che gravano sulle 
spalle degli italiani, mi racconta un grande italiano che avrei voluto conoscere in vita, Carlo Azeglio 
Ciampi. Secondo lui c’è il rischio che alcune banche decidano seriamente di ripensare il loro 
coinvolgimento come specialisti in titoli di Stato. E ne parla a ragion veduta, visto che in qualche 
modo è il padre dell’uso dei derivati come forma di assicurazione contro il rischio tassi nella 
gestione del vostro debito pubblico.

 saccomanni ciampi draghi
 
E già, perché le regole dei derivati hanno origini antiche. Era il 1996 e l’Italia, senza questi 
strumenti finanziari, rischiava di restare fuori dall’Unione monetaria. Così, il 22 gennaio 1997, 
Ciampi firmò il decreto ministeriale che li definiva nei dettagli; comprese le clausole che 
prevedevano (sia per le banche specialist sia per lo Stato) l’uscita dal contratto. Tra l’altro, il 
direttore generale del Tesoro dell’epoca (cioè, chi scrisse materialmente quel provvedimento) era 
Mario Draghi (che quei falsi coraggiosi della Corte dei Conti si sono dimenticati di perseguire, pur 
essendo ancora in vita, al contrario di Ciampi).
 
Nel 2001, Draghi avvertì il bisogno di scendere nei dettagli dei derivati. E fece riferimento alla 
possibilità di utilizzare la swaption per allungare le scadenze del debito pubblico. Proprio le 
pratiche che la Corte dei Conti ritiene «illegittime», e per le quali chiama a giudizio tutti i direttori 
generali del Tesoro che sono seguiti a Draghi e il direttore del debito di questi anni. Tutti fuorché 
colui che ha ideato le operazioni.
 
LE PASSATE ARCHIVIAZIONI.
Al di là della circostanza che la gestione del debito pubblico venga definita dalla legge 
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«insindacabile», la Corte dei Conti tratta come “incapaci” i dirigenti del Tesoro. Eppure, costoro 
hanno gestito il terzo debito pubblico del mondo, senza avere alle spalle la terza economia del 
mondo. E benché negli anni il debito sia continuato ad aumentare, la spesa per interessi rimasta 
pressoché stabile dimostra come la gestione del debito sia stata alquanto azzeccata. Ciampi me ne 
parla con le lacrime agli occhi, e a me non rimane che offrirgli un bicchiere del mio malto, mentre 
rifiuta uno dei miei avana (e me ne dolgo).
 
Ora tutto questo rischia di saltare, mi dice con il groppo alla gola il toscanaccio ormai mio amico. 
Mi dice: «Winston, pensaci, se gli specialisti vedranno sanzionata Morgan Stanley è assai probabile 
che rivedano la propria strategia nei confronti dei titoli emessi dalla Repubblica italiana». Allo 
stesso modo se quella gran donna della Cannata sarà condannata, i funzionari di via XX Settembre 
saranno indotti alla deresponsabilizzazione. Tutti, banche e dirigenti, diranno un bel “chi ce lo fa 
fare”, e la mia amata Italia andrà a farsi benedire. Ed è per queste ragioni che il Tribunale di Roma, 
quello di Trani e il Tribunale dei ministri hanno già archiviato senza indugi procedimenti analoghi.
 
L'ALLARME DEFAULT.
Chiedo a Carlo Azeglio se si ricorda come siano andate le cose. Mi racconta come un fiume in 
piena. Nel 2005, Morgan Stanley chiese al governo italiano di agganciare ai derivati altri contratti 
collaterali, a garanzia. Il Tesoro respinse la richiesta: all’epoca il debito italiano era risk free, e 
mostrando di non avere alcuna sudditanza nei confronti della banca d’affari, via XX Settembre fece 
la cosa giusta.
 
Nel 2011, però, le cose cambiarono. Non tanto per lo spread schizzato alle stelle, quanto per 
l’analogo andamento dei credit default swap. E a far volare questa forma speculativa erano le voci 
di un default dell’Italia. Voci che trovavano conferma persino nelle parole di Giorgio Napolitano e 
di Mario Monti. Entrambi dissero che l’Italia era in condizioni di pre-default.
 
Di fronte a tali considerazioni dei massimi livelli istituzionali, Morgan Stanley non applicò le 
clausole a sua disposizione che l’avrebbero autorizzata a uscire dal derivato, ma avviò un negoziato 
con il Tesoro. Tant’è che alla fine fu il ministero dell’Economia a decidere di chiudere il contratto. I 
tecnici si fecero due conti. Se il derivato fosse arrivato alla scadenza naturale, l’esborso per le casse 
dello Stato sarebbe stato di 5,9 miliardi. Con la rinegoziazione avrebbe versato alla banca 3,109 
miliardi. Con un minor costo effettivo per lo Stato italiano di quasi 3 miliardi.
 
UNA SORTA DI POLIZZA ASSICURATIVA.
Superando la mia naturale ritrosia ad ammettere di non conoscere qualcosa, mi violento e chiedo a 
Carlo Azeglio di spiegarmi come funzionano questi benedetti derivati. Mi spiega con pazienza 
certosina che sono contratti equiparabili a una polizza assicurativa, nella fattispecie legata 
all’andamento dei tassi d’interesse. Se questi superano un determinato livello (stabilito nel 
contratto) è la banca a pagare. Se invece scendono, paga lo Stato. E quando il derivato è stato 
rinegoziato i tassi erano in discesa.
 
Eppure, per la Corte dei Conti gli uomini e le donne dell’Economia sono un branco di incapaci. 
Sostiene che gli uomini di Morgan Stanley spadroneggiavano al ministero e svolgevano un ruolo di 
consulenti. Peccato che agli specialisti delle banche sia proibito dalle misure interne del Mef di fare 
i consulenti. Sono 20 le banche che operano per il Tesoro, e ognuna può informare il Tesoro solo 
nella parte relative alle proprie operazioni. E all’epoca quelle di Morgan Stanley riguardavano lo 
0,42% del debito pubblico.
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CHI PAGHERÀ IL DANNO ERARIALE?
Insomma, quella che andrà in scena alla Corte dei Conti è una storiaccia di visibilità della 
magistratura amministrativa, condita di omissioni. E così uno strumento, nato per gestire al meglio 
il debito pubblico, rischia di diventare un boomerang proprio per il debito stesso. Se le banche 
specialiste dovessero osservare quel che avviene a Morgan Stanley potrebbero decidere l’uscita. E a 
quel punto, chi chiederà il danno erariale alla Corte dei Conti?

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/pasticciaccio-brutto-derivati-ciampi-draghi-corte-
conti-171867.htm

---------------------------------  
              Recensioni

                                                                               Valentina Pigmei
            
19.4.2018

Atlante delle sirene di Agnese Grieco

                                         Valentina Pigmei                        ha lavorato per 
varie case editrici. Ha scritto per La Stampa, Panorama, Elle, Grazia, Rolling Stone, GQ, D-
Repubblica delle Donne, Messaggero. Oggi vive in Umbria e collabora con Vogue. 

Le hanno cantate tutti, da Omero a Max Gazzè, da Wagner a Rilke e Debussy. Ne 
hanno scritto Ovidio, Apollonio Rodio, Cicerone, Kant, Celine, Kafka, Blanchot, Tomasi di 
Lampedusa, Joyce, Robert Walser, Tanizaki, Kōbō Abe. Le sirene incantano. Le sirene divorano. Le 
sirene non si innamorano. Le sirene sono ibride e feroci. Cangianti e seduttive. Le sirene sono 
bellissime, anche se in realtà Omero, il loro primo cantore, non fa cenno al loro aspetto fisico. Di 
volta in volta sono state uccelli rapaci, mostri, pesci, ondine, serpenti. Icone queer ante litteram, 
simboli della nostra tensione verso l’infinito, esseri mutanti e, per questo pericolosi, divinità 
“meridiane” come le ninfe e il dio Pan, incarnazioni dell’amor fati. “Sirene: ipotetico animale 
marino”, sintetizzava Jorge Luis Borges nel “Libro degli esseri immaginari”. Dal greco “syrizo” 
(zufolare, fischiare) oppure dal sostantivo “seira”, “corda”, “colei che avvince” o anche dal radicale 
semitico “sir”, “incantamento”. Le etimologie si sovrappongono, e così le sirene incantano e 
confondono anche linguisticamente. Per uscire dallo smarrimento che provocano questi esseri ci 
vorrebbe una guida, una bussola, una mappa. Un atlante.
Da non confondere con altri titoli simili pubblicati sulla scia di una recente moda editoriale, quello 
edito da Il Saggiatore è un libro iconograficamemente ricco, ma sempre traboccante di contenuto. 
L’Atlante delle sirene di Agnese Grieco non è certo il primo tentativo di intrappolare le sirene in un 
volume – ottimo dal punto di vista dell’erudizione Il mito delle Sirene di Maurizio Bettini e Luigi 
Spina (Einaudi) -, il libro di Grieco riesce tuttavia nel compito più arduo: quello di rendere lo 
smarrimento, di confonderci ancora a proposito delle “creature che ci incantano da millenni”. Non 
solo perché l’Atlante è un “viaggio sentimentale”, come recita il sottotitolo, e perché l’autrice stessa 
si dichiara vinta dal fascino paralizzante delle sirene; ma anche perché a mescolare ancora di più le 
carte qui trovano posto anche le storie di alcune figure, reali o letterarie, che della sirena 
propriamente detta condividono i tratti e la natura (come ad esempio l’Iguana di Anna Maria Ortese 
o le Ondine germaniche).
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Drammaturga e traduttrice, Grieco si mette “in ascolto”, consapevole che molte sono le “sirene che 
sono rimaste fuori dalla porta ad aspettare”. Il saggio si concentra infatti sulla sirena europea – 
quella greca, le sue colleghe mediterranee, nordiche e scandinave, per arrivare fino in Cina e 
Giappone dove la sirena è curiosamente un’icona occidentale – e in misura minore sulle sue 
versioni extraeuropee. (Peccato, perché in certi paesi il culto delle dee del mare è ancora molto 
vivo. In Brasile, soprattutto nel Nordest, la sirena nella sua rivisitazione yoruba è adorata come un 
vero e proprio culto con il nome di Yemanjá  e celebrata ogni anno il 2 febbraio. Entrate in una 
pousada a Bahía e troverete una statuetta di una sirena laddove in Europa ci potrebbe essere un 
crocifisso). Rimangono fuori dalla porta anche le infinite variazioni “sireniche” del pop, da Tim 
Buckley (“Song to the Siren”) a Nick Cave (“I believe in God, / I believe in mermaids too”), da 
Carmen Consoli a Vinicio Capossela e De Gregori.
Perché in fondo qualsiasi cosa si scriva su di loro è un testo mancante: la sirena nei secoli ha subito 
varie metamorfosi, anche nelle rappresentazioni di sé. Se la sirena greca è un essere metà donna e 
metà uccello e i bestiari medioevali contengono spesso entrambe le tipologie (tanto che la lingua 
inglese ha mantenuto due termini, “siren” e “mermaid”), è difficile stabilire un momento di 
passaggio preciso da una all’altra forma. Come sa Agnese Grieco le sirene sono “creature altamente 
ermeneutiche”, non basta analizzare la letteratura, ma conviene indagare anche tra testi di 
naturalisti, memorie di esploratori o giornali d’epoca in cui si raccontano “apparizioni straordinarie” 
di sirene. Cristoforo Colombo annotò nel suo diario che aveva avvistato tre sirene, e aggiunge “non 
sono così belle come le dipingono”. Del resto fu Kant a guastare come sempre le feste e dichiarare 
che di questi “esseri rari e bizzarri di natura incerta” dovrebbe occuparsi la zoologia, e non 
l’antropologia. Nel 1842 al Barnum’s American Museum venne offerta alla curiosità del pubblico 
una mummia di sirena.
Molte false sirene si trovano nelle collezioni di scienze naturali. Nei secoli la sirena diventa 
“soggetto queer” per eccellenza, sostiene l’autrice. Mutanti, seduttive, talvolta divinità buone, altre 
“icone di passioni rovinose”. Nel 1948 la sirena, in una delle sue prime apparizione sul grande 
schermo, è la protagonista della bizzarra commedia Miranda di Noël Coward. Rimasta impigliata in 
una lenza, si trasferisce a vivere in terraferma (in Cornovaglia) fingendo di essere paralizzata e 
vivendo su una sedia a rotelle, ricoperta da abiti ampi. Cosa c’è di più queer di questa “madre, 
single e transgender”? Forse è per questo che le sirene ci attirano tanto. O perché, come ha scritto 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa nel suo capolavoro La sirena (1958) sono esseri “pericolosi come 
tutti i doni del mare che dà la morte insieme all’immortalità”. In tutti i casi, come leggiamo in 
questo preziosissimo atlante, “le sirene sono dentro di noi”.

fonte: http://www.iltascabile.com/recensioni/atlante-sirene-grieco/

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

18 aprile 2018

La crisi ambientale che aprì la strada ai dinosauri

 Una serie di sconvolgimenti climatici avvenuti 232 milioni di anni fa, che 
rappresentò la fine per molti gruppi animali dell'epoca, segnò invece l'inizio delle fortune dei 
dinosauri. La scoperta dell'estensione planetaria di quell'evento, noto come evento pluviale del 
Carnico, è di un gruppo di ricercatori italiani, ed è stata possibile grazie allo studio delle tracce 

212

http://www.iltascabile.com/recensioni/atlante-sirene-grieco/


Post/teca

fossili di dinosauri in Trentino(red)

La diffusione e l'ampia diversificazione dei dinosauri fu innescata da una crisi ambientale globale 
repentina quanto quella che portò alla loro estinzione 65 milioni di anni fa. Le prove di 
un'estinzione di massa finora ignorata che diede il via libera ai dinosauri sono state trovate da un 
gruppo di ricercatori italiani delle Università di Trento, Ferrara, Padova e del Museo delle scienze di 
Trento, in collaborazione con un ricercatore dell'Università di Bristol, che firmano   un articolo su 
"Nature Communications".

I dinosauri fecero la loro prima comparsa all'inizio del Triassico, circa 245 milioni di anni fa, poco 
dopo la grande estinzione di massa del Permiano, ma per circa 13 milioni di anni lasciarono 
scarsissime le tracce della loro esistenza. Solo in seguito negli strati geologici compare 
improvvisamente una vera esplosione di reperti fossili, sia per numero sia per diversità di specie 
testimoniate.

Ricos
truzione dell’ambiente durante l'episodio pluviale del Carnico Sullo sfondo si intravede un grande 
rauisuco, imparentato con gli arcosauri, mentre due specie di dinosauri sono in primo piano e alcuni 
rincosauri si trovano sui tronchi a sinistra (Cortesia Davide Bonadonna)

Studiando le impronte e i fossili rinvenuti nelle Dolomiti, Massimo Bernardi e colleghi hanno 
notato che la transizione da "nessun dinosauro" a "pieno di dinosauri" era decisamente netta e 
coincideva con la fine del cosiddetto "episodio pluviale del Carnico", verificatosi 232 milioni di 
anni fa, durante il quale il clima passo più volte (almeno quattro in un milione di anni) da secco a 
umido a nuovamente secco.

Furono queste alternanze di periodi di piogge intense, che trasformavano il suolo in un acquitrino, e 
di periodi di siccità che permisero la formazione delle numerose impronte fossili di dinosauro in 
Trentino, una regione che all'epoca faceva parte del supercontinente Pangea e si trovava in 
prossimità dei tropici.

I ricercatori hanno confrontato le datazioni ottenute in Trentino con le diverse successioni rocciose 
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in Europa (in
Germania, Polonia e Inghilterra) e in Sud America (Argentina e Brasile), dove sono stati scoperti 
primi scheletri di dinosauri di grandi dimensioni. La concordanza delle datazioni e l'analisi delle 
rocce contenenti i fossili hanno quindi permesso di stabilire che che l'episodio pluviale del Carnico 
non fu un fenomeno locale, ma di scala planetaria, a cui probabilmente contribuirono in maniera 
determinante una serie di imponenti eruzioni nel Canada occidentale, dalle quali ebbero origine le 
grandi formazioni basaltiche della provincia magmatica chiamata Wrangellia.

Impro
nta fossile di dinosauro ritrovata nelle Dolomiti (© Science Photo Library / AGF)

Resta da chiarire in che modo questi sconvolgimenti climatici, fatali per molte forme viventi, 
abbiano invece favorito i dinosauri. I quali, però, per diventare i dominatori del pianeta dovettero 
attendere ancora una trentina di milioni di anni, quando i loro competitori diretti, gli arcosauri 
crurotarsi, si estinsero quasi tutti, a eccezione degli antenati dei coccodrilli.

fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2018/04/18/news/aumento_diversificazione_dinisauri_evento_pluvial
e_carnico-3945700/?rss

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

Marx al cinema / di Renato Caputo e Rosalinda Renda

Per la prima volta al cinema il Giovane Marx del grande regista haitiano Raoul Peck, in sala dal 5 aprile
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Nonostante la vita di Marx ed Engels sia piena di avvenimenti di rilievo e si tratti di due degli 
intellettuali che hanno avuto la maggiore influenza sulla storia e il mondo contemporaneo, si è 
dovuto attendere il bicentenario della nascita del Moro di Treviri per poter vedere nelle sale un 
film dedicato alla sua vita e opera da parte di un grande regista. In effetti, ad eccezione di un 
dimenticato film girato in Urss più di quarant’anni fa, il film di Peck può essere considerato il 
primo vero e proprio film su Karl Marx. Quindi la sua uscita nelle sale in Italia dal 5 aprile è 
un’occasione certamente da non perdere. A questo proposito ringraziamo Malvina Diletti e 
Valentina Marone di Inter Nos ufficio stampa web che hanno dato la possibilità al nostro 
giornale di visionarlo in anteprima per i nostri, certamente interessati, lettori.

Il giovane Karl Marx è, in primo luogo, un’ottima occasione per avvicinare le giovani 
generazioni alla vita e all’opera di due giganti della Rivoluzione come Marx ed Engels. Anche 
perché il film è incentrato sugli anni giovanili, dal 1843 al 1848, presentandoci la vita e le 
opere di due giovani tra i 23 e i 30 anni.

L’aspetto più sconvolgente ed esaltante del film è come due giovanissimi, con le loro 
compagne, siano riusciti in un arco temporale così limitato a incidere in una misura così 
significativa su tutta la storia successiva. Il film si conclude, infatti, con la realizzazione da 
parte dei due del Manifesto del partito comunista, l’opera più diffusa e influente al mondo dopo 
la Bibbia.

Nel frattempo il giovane Marx ha diretto giovanissimo la Gazzetta renana, il giornale più 
rivoluzionario della Germania del tempo, che gli costerà ad appena venticinque anni la 
condanna all’esilio. In seguito fonderà e dirigerà con Ruge, a 26 anni, la rivista Annali franco-
tedeschi, componendo opere così rivoluzionarie da costringere persino la liberal-democratica 
Francia a condannarlo nuovamente all’esilio. Nel frattempo l’ancora più giovane Engels ad 
appena 20 anni, inviato a gestire le fabbriche paterne in Inghilterra a Manchester, compie una 
decisiva inchiesta che lo porta a scrivere due opere pionieristiche di importanza decisiva, in 
primo luogo per lo sviluppo del pensiero dell’amico Marx, La situazione della classe operaia in 
Inghilterra e i primi Lineamenti di una critica dell’economia politica.

Il film ha l’enorme pregio di mostrare come questi due giovanissimi intellettuali riescano a 
scrivere opere così decisive e rivoluzionarie, senza per questo rinunciare a dare un contributo 
significativo allo sviluppo delle prime organizzazioni rivoluzionarie dei gruppi sociali subalterni. 
In effetti, non solo riescono a comporre opere immortali senza rinchiudersi in una torre 
d’avorio, impegnandosi anima e corpo nella vita e nella lotta politica, ma ottengono un 
successo che li renderà immortali senza dover in nessun modo scendere a patti con il pensiero 
e il senso comune dominante, anzi portandone avanti la critica più aspra e decisa. Scelta di cui 
pagheranno, sin da subito, le necessarie conseguenze, ma le costanti persecuzioni da parte del 
potere costituito e dei ceti sociali dominanti, dei cui privilegi avrebbero potuto tranquillamente 
godere, per le famiglie di appartenenza, per tutta la vita, non gli fanno mai perdere di vista il 
loro obiettivo fondamentale: eliminare il vecchio mondo con tutte le sue intollerabili ingiustizie 
e gettare le basi per la costruzione di un mondo in grado di risolverne le contraddizioni reali, 
dando finalmente un saldo fondamento scientifico alle millenariste utopie prima religiose e poi 
laiche.

In maniera molto efficace, e si tratta non a caso anche dei momenti più godibili del film dal 
punto di vista estetico e cinematografico, il film mette in costante relazione lo sviluppo teorico 
dei due alla loro prassi sociale e politica. Vediamo così, sin dalla prima magistrale scena, come 
gli scritti anche più giovanili di Marx affrontino di petto le più spinose e drammatiche questioni 
economico-sociali e politiche del suo tempo e del suo paese. Mettendo a tal punto in difficoltà i 
poteri dominanti da fargli mettere a repentaglio la propria 
egem
o
nia, visto che sono costretti a intervenire con la violenza contro la libertà di stampa e di parola 
di un giovanissimo e altrettanto brillante intellettuale, sino a costringerlo all’esilio. Ciò dà a 
Marx la possibilità di diffondere prima in Europa e poi anche al di fuori il suo pensiero 
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Ecco così spazzati finalmente via i pregiudizi da decenni diffusi dall’ideologia dominante 
secondo i quali il pensiero di Marx ed Engels sia qualcosa di astratto, dottrinario, dogmatico, 
vecchio, stantio, mentre si tratta, proprio al contrario, di un pensiero in continuo sviluppo, 
proprio perché sin da subito capace di rimettersi anche radicalmente in discussione nel suo 
stringente rapporto dialettico con la vita sociale e politica del proprio tempo. E non solo, anzi 
come si coglie magistralmente nella grandiosa scena finale del film, quello di Marx ed Engels è 
un pensiero quanto mai vivo e in grado di continuare a incidere in modo così costante e 
profondo fino ai giorni nostri, Like a rolling stone, come sottolinea magnificamente la canzone 
finale di Bob Dylan.

Da questo punto di vista il film tiene magistralmente – sottolineando l’effetto straniante e 
demistificatore del pensiero di Marx ed Engels, sempre capace di rimettere in questione tutto 
ciò che appare ovvio, necessario, naturale, mentre non è altro che ciò che appare scontato 
unicamente dal punto di vista dell’ideologia dominante – sino alla penultima scena. In 
quest’ultima ci viene presentato, in contraddizione con il resto del film e con l’entusiasmante 
scena finale, un Marx che ha perso il suo spirito faustiano, ormai stanco e addirittura pentito 
del tempo sprecato nella prassi politica, desideroso ormai di ritirarsi nella sua torre d’avorio per 
dedicarsi all’opera che lo avrebbe reso immortale: Il capitale.

Naturalmente momenti del genere Marx, come tutti gli intellettuali politicamente impegnati, li 
ha certamente drammaticamente e realisticamente vissuti, ossia la contraddizione fra la 
radicale finitezza della nostra esistenza e la necessità di contribuire tanto sul piano teorico 
quanto sul piano pratico a opere che ci faranno guadagnare l’immortalità. Peccato che una 
scena del genere, viene posta proprio in conclusione, subito dopo che il film e la parabola del 
giovane Marx hanno raggiunto il proprio apice, in quanto la sua teoria è infine divenuta a teoria 
“una forza materiale” proprio perché è infine riuscita a divenire così concreta e vivente che “si 
impadronisce delle masse”.

Quasi che Marx divenga maturo rinnegando la sua giovanile filosofia della prassi e, così, 
dopo aver scoperto che “I filosofi hanno solo   interpretato   il mondo in modi diversi; si tratta 
però di   mutarlo” si sia piegato a ricadere nel proprio da lui superato vecchio modo di intendere 
il ruolo di filosofo, di intellettuale. Qui evidentemente il regista si fa troppo condizionare da un 
certo modo errato di intendere Marx, particolarmente diffuso in Francia, alla cui interpretazione 
critica Peck è troppo unilateralmente legato, che lo porta a contrapporre il pensiero e la figura 
rivoluzionaria di Marx a quella della maturità. Dimenticando quanto, proprio al contrario, il 
Marx della maturità sia stato costantemente in prima linea nello scontro socio-politico a partire 
dal suo decisivo impegno, sempre al fianco di Engels, nella Prima Internazionale.

In tal modo il film pare quasi rinnegare se stesso e la sua tesi di fondo, posta sin dall’inizio, in 
modo sin troppo didascalico, come conquista decisiva dell’opera di Marx (ed Engels), che non a 
caso sarà anche il tratto dominante del momento apicale del film. Così la didascalia introduttiva 
al film sostiene che le prime organizzazioni dei lavoratori erano nate all’insegna dell’utopistica 
concezione che “tutti gli uomini sono fratelli” – dimenticando che tale concezione è alla base 
non solo del marxismo, della Rivoluzione francese e della stessa religione più diffusa al mondo 
– e che due giovani tedeschi hanno trasformato “la lotta… e il futuro del mondo” proprio 
mettendo in discussione tale “utopia”. Allo stesso modo, nella scena culminante del film, 
vediamo come i due grandi intellettuali rivoluzionari, prendono la direzione dell’avanguardia 
internazionale dei lavoratori, trasformando la Lega dei giusti in Lega dei comunisti, proprio 
criticando il motto della prima: “tutti gli uomini sono fratelli”, mostrando come i capitalisti, gli 
sfruttatori, non possono che essere dei nemici per i lavoratori salariati, per gli sfruttati. 
Quindi alle parole inneggianti all’amore e alla gentilezza era indispensabile sostituire parole 
d’ordine come la “rivoluzione totale e finché le classi continueranno a esistere l’ultima parola 
della scienza sociale sarà sempre, come ha detto George Sand, la lotta o la morte”.

Dal punto di vista formale, la principale critica che si deve rivolgere al film, è che a un 
contenuto così decisamente rivoluzionario, tolta la caduta ricordata alla fine, non corrisponde 
purtroppo una forma altrettanto rivoluzionaria. La necessità di sintetizzare in due ore contenuti 
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teorici tanto profondi e complessi sviluppatisi in parallelo a eventi storici altrettanto complessi, 
ma contraddittori, ha portato il regista - per rendere fruibile e, quindi, godibile il film anche a 
un pubblico di non addetto ai lavori – ad accentuare un po’ troppo l’aspetto didascalico, la 
chiarezza espositiva a detrimento dello “specifico filmico”, anche in ciò, occorre riconoscere, 
in completa controtendenza rispetto all’ideologia dominante improntata al formalismo e alla 
concezione “dell’arte per l’arte”.

Da questo punto di vista il film non è purtroppo all’altezza di un autentico capolavoro come I 
Am Not Your Negro, che sebbene fosse un documentario, raggiungeva un perfetto equilibrio 
fra forma e contenuto rivoluzionario che ci ha portato a considerarlo il miglior film uscito 
nelle sale lo scorso anno.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/12121-renato-caputo-e-rosalinda-renda-marx-al-
cinema.html

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

Da Raoul Peck lezioni di politica e di Jenny-marxismo / di 
Roberto Silvestri

Uno spettro si aggira nei cinema… Finalmente esce in Italia Il Giovane Marx di Raoul Peck, che 
esordì alla Berlinale 2016 assieme a I’m not your negro, il documentario su James Baldwin che 
dette notorietà internazionale all’ex ministro della cultura del governo Aristide. Ed è una bella 
lezione di marxismo.

Il cineasta haitiano, in coppia fissa alla scrittura con Pascale Bonitzer, critico dei Cahiers du 
cinéma pregiati, conferma, dopo Lumumba ( e dopo l’ancor più interessante documentario su 
Lumumba, girato precedentemente e molto autobiografico perché il padre di Peck era un 
diplomatico che visse l’assassinio del leader progressista dagli uffici di Joseph Kasa Vubu, 
primo presidente della Repubblica Democratica del Congo indipendente ) la sostanza politica 
alta dei suoi copioni biografici, mai agiografici né retorici.

Un esempio di questa mancanza di sentimentalismo?

È vero che Engels e Marx brindano, a un tratto, ai “cervelli che davvero pensano e agli spiriti 
liberi” ma si ricorda anche che della parola “libertà” fanno un uso esagerato soprattutto i 
borghesi: “sono liberi i padroni di usare la forza lavoro, sempre, ma i lavoratori sono sempre 
obbligati a venderla”.

Un altro esempio? Marx sembra Socrate. Mette sempre in difficoltà qualunque interlocutore. 
Anche troppo. E si compiace di questo. Proudhon non può che polemizzare a un tratto con il 
luteranesimo spinto, pericolosamente autoritario, del suo amico-nemico: “attenzione, la critica 
divora tutto quello che esiste e finirà per divorare anche se stessa. Non inventiamo una 
religione altrettanto intollerante”. Mentre Wilhelm Weitling, il più biblico dei comunisti, 
aggiunge: “Sarei il primo ghigliottinato, dopo la Rivoluzione”. E negli occhi di Karl leggiamo già 
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una convincente spiegazione – postfazione del Capitale – del perché di Pol Pot.

La musica non può essere che incalzante, come in Guerre Stellari, sempre la resistenza contro 
un impero dispotico si mette in scena , e non si possono evitare carrellate in sovrimpressione 
tra tavolo di lavoro di Marx e tavolo di lavoro di Engels mentre viene redatto il pamphlet anti 
Proudhon La miseria della filosofia. No. Non tutti gli uomini sono fratelli. Ci sono gli sfruttatori e 
ci sono gli sfruttati. E quando Salvini e Di Maio mistificano la cosa gatta ci cova. I cittadini non 
sono tutti uguali.

Spiazzano le immagini di questo Marx col cilindro, centrato perfettamente dall’attore August 
Diehl, già nazista in Inglorious Basterds , che “danza” nella storia e contro la proprietà privata 
come fosse Clinfton Webb-Elia Belvedere nell’era Truman. L’anti-filosofo di Treviri ci conquista 
col suo sorriso disarmante ed egemonico: è un “genio” col sigaro, senza soldi, anche perché 
Arnold Ruge non paga mai gli articoli, inseguito dagli sbirri di Grizot e di Federico Guglielmo IV 
di Prussia come Charlot, che non regge troppo l’alcool, batte a scacchi Bakunin (un tagliente 
Ivan Franek), maltratta i “comunisti primitivi” (“l’ignoranza non ha mai aiutato nessuno e 
mettere in comune le donne non è altro che il colmo della proprietà privata!”), adora le figlie 
Eleonor e Laura e fa l’amore appassionatamente con la moglie aristocratica e femminista, 
Jenny von Westphalen, ovvero Vicky Krips, stessi occhi da avvelenatrice innamorata del Filo 
nascosto, e quando sentenzia: “Karl, sei ingiusto!” tremiamo. Invece Karl sta pensando solo a 
come rottamare “La Lega dei Giusti”…. (1)

Il ritmo del film è incalzante. Avvince il movimento continuo in avanti (e barocco : continuo è 
lo scontro tra interno ed esterno, tra scrivania e voglia di aria pura) della pratica teorica di 
Marx che Peck-Bonitzer visualizzano, come faceva Eisenstein, con continue rotazioni della 
testa. Non si vede così spesso in un film la nuca di un protagonista. Il marxismo è disciplina 
sufi perennemente rotante , soprattutto quando la polemica è con i socialisti “dell’armonia 
universale e della pace interiore”, alla Willelm Weitling (un ottimo Alexander Scheer, oratore 
inarrivabile, con quei suoi occhi buoni da ddr, ma fanatici). O con il riformismo, malattia senile 
del socialismo (Prudhon ha scritto il primo manifesto scientifico del proletariato francese, ma 
tende a migliorare un sistema “che produce naturalmente miseria”). Utopia? Forse, ma sole se 
si intende l’utopia come movimento in avanti, non come porto d’approdo. Niente è eterno, 
tutte le relazioni sociali mutano. Anche l’operaio di linea, anche l’operaio massa...

Marx frequenta Courbet e le sue modelle nude, elogia Prudhon (solo quando lo merita), va in 
pellegrinaggio perfino sulla battigia di Knotte-le-Zoutee, che sarà capitale del cinema 
sperimentale e consacrerà Jonas Mekas, bacia perfino Engels sulla bocca, sia perché le sue 
inchieste operaie di Manchester e Leeds sono “colossali” sia perché siamo anche in piena 
buddy-comedy. E tutt’attorno musica diegetica: bande, operai e operaie irlandesi che cantano, 
danzano e lottano in grande solidarietà, senza risentimenti né piagnistei.

Il giovane Marx racconta i 5 anni cruciali (1843-1848) che capovolsero l’Europa. E che questo 
figlio di un ebreo convertito comprese meglio di altri, trasformandosi da filosofo della sinistra 
hegeliana e giornalista democratico-radicale, in nemico pubblico numero 1 del capitalismo e del 
socialismo utopista, in critico materialista dell’economia politica, della morale, della religione 
borghese, in tribuno del proletariato, potente nella teoria e seducente nella pratica.

Perseguitato dalla polizia, censurato dagli assolutismi, spiato da gretti vicini di casa, Marx, 
ancora ventenne, organizza l’antagonismo proletario e artigiano a Colonia, Parigi, Bruxelles e 
Londra. Scrive libri, saggi, articoli e assieme all’amico della vita Engels, figlio indocile di un 
cinico industriale tessile (“come ha fatto il demonio a impadronirsi di te?”), smantella le 
ipocrisie della sinistra e della estrema sinistra parolaia e riformista (mentre il montatore pensa 
costantemente a Transformers ). Chi ha visto Anno uno ritroverà poi una identica capacità di 
sintetizzare in un solo sguardo (Grun come Amendola) i dubbi e i tormenti, i conflitti interiori e 
l’aperta polemica che fanno della politica una pratica da musical. Musica, horror e politica. 
Siamo nei territori di The shape of water , infatti. Minnelli non avrebbe saputo descrivere 
meglio il passaggio dagli Annali franco-tedeschialla Rheinische Zeitung fur Politik, Handel und 
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Gewerbe (Gazzetta renana dipolitica, industria e commercio), dalla Critica della filosofia del 
diritto di Hegel alla Sacra famiglia,dai Manocristti economici filosofici del 1844 al trionfale 
Manifesto del partito comunista che darà ritmica e melodia alla rivoluzione europea del 1848.

Possono godere finalmente i cinefanatici dell’impegno festivo e dell’horror, coloro che non 
abbassano gli occhi di fronte a rapporti sociali di produzione degni di Carpenter, Hooper, Craven 
e Henenlotter. Già, troviamo anticipati profeticamente (senza voler far spoiler) gore e splatter 
dei decenni a venire (anche sui bellissimi titoli di coda, accompagnati da Bob Dylan). L’autore 
del Capitale terrorizza ancora tutto l’occidente, tanto che finora nessuno è riuscito a 
raccontarne vita e opere sul grande schermo. Fu proibito a Eisenstein, da Stalin e a Rossellini 
dalla Rai. Di Marx, 200 anni dopo la nascita e 135 anni dopo la morte, ricordiamo al cinema 
solo il busto sulla tomba londinese di Highgate ( Morgan matto da legare di Reisz, Gb 1966) e il 
titolo di un film sessantottino raro, Praise Marx and pass the ammunition (1970 Gb). Sarà che 
il vero maestro di Marx era nero e veniva da Haiti come Peck: Toussaint Louverture che nel 
1804, assieme all’esercito di schiavi in rivolta delle piantagioni di canna da zucchero, completò 
la rivoluzione francese… In terra di voodoo, di spettri, se ne intendono.

Note

(1) Il “Jenny-marxismo” che è la parte femminista del film di Peck sembra interessante quanto il 
marxismo. In altre due scene Vicky Krips, e i suoi occhi penetranti e glaciali, prende il sopravvento. 
Quando spiega a Proudhon perché la bella immagine: “la proprietà è un furto” non è altro che una 
bella immagine, ma logicamente e politicamente inefficace (“astratta” direbbe Marx) perché è come 
un gatto che si morde la coda (spiegando ciò che Marx ha detto in modo più criptico e beccandosi la 
stessa accusa di “dialettico tardohegeliano”):sarebbe il “furto di un furto”. Insomma Jenny diventa 
l’ottimizzatrice finale di Marx, che partorirebbe quel che Jenny ha fecondato. E in un’altra, quando 
la compagna operaia irlandese di Engels, Mary Burns, capelli rossi d’ordinanza, che guida la lotta 
contro gli omicidi bianchi nella fabbrica Ermer&Engels e viene licenziata senza alcuna solidarietà, 
confida a Jenny che non avrà mai figli da Engels, “semmai li farà con mia sorella Lizzy”. Vi 
immaginate la faccia di Vicky Krips?

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/12130-roberto-silvestri-da-raoul-peck-lezioni-di-
politica-e-di-jenny-marxismo.html

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

Benvenuti nella vera Panopticon Revolution / di Alessandro Isidoro 
Re
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Logiche e meccanismi di controllo alla luce dell'affaire Facebook /Cambridge Analytica

Ogni disciplina ha il suo tormentone: la filosofia si chiede dall’alba dei tempi se esista davvero 
un libero arbitrio; la fisica s’interroga sulla nascita dell’universo; la giurisprudenza, spesso, si 
domanda quale debba essere la funzione del carcere.

Questo dilemma fu uno dei crucci di Jeremy Bentham: filosofo e giurista inglese, campione di 
originalità (potete osservare tutt’ora il suo cranio imbalsamato presso lo University College di 
Londra, per suo volere testamentario) vissuto tra diciottesimo e diciannovesimo secolo ed 
esponente di spicco dell’utilitarismo giuridico: indirizzo che vede la pena come un male 
(minore) capace di evitare un altro male (peggiore).

Bentham ritenne infatti che fosse necessario punire solo ciò che era utile punire e con il minor 
sforzo possibile. Per questa ragione, ideò un sistema di sorveglianza penale malignamente 
perfetto. Il suo nome dice già tutto: Panopticon – che in greco antico significa “Ciò che vede 
ogni cosa”… L’idea che sta alla base di questa utopia penale è che un solo sorvegliante, 
all’interno di un carcere, possa controllare tutti i detenuti senza che quest’ultimi possano 
sapere se in un dato momento siano osservati oppure no. Questo principio, come detto, 
risponde alle esigenze di quell’utilitarismo giuridico, propiziato proprio da Bentham.

Il funzionamento di questo meccanismo teoricamente infallibile, infatti, concentra tutto lo 
“sforzo coercitivo” in un solo agente dell’ordine (risparmiando cospicue risorse di personale) – 
il quale occupa la torre centrale della struttura, da cui si dipana, in modo circolare, tutta la 
struttura carceraria contenente le celle dei detenuti – in una sorta di proto Grande Fratello di 
stampo penale.

Il concetto di Panopticon – collegamento diretto con la mitologia greca, che richiama il nome 
del gigante dai cento occhi Argo Panoptes – è divenuto presto il simbolo del controllo invisibile 
e ubiquo da parte di un’entità esterna.

Michel Foucault e lo stesso George Orwell hanno preso spunto dalla teoria di Jeremy Bentham 
per costruire le loro dissertazioni filosofiche e narrative: l’uno disquisendo della cosiddetta 
“Societé panoptique” nella terza parte del preclaro saggio Sorvegliare e punire(1975),l’altro 
dipingendo l’immortale quadro della più famosa delle società distopiche con il suo romanzo 
1984.

 

Salto nel tempo: marzo 2018

Di social e società panottici ne hanno disquisito più o meno tutti.

Da Raffaele Alberto Ventura, noto anche col suo social nom de plum Eschaton, che preconizzò 
anche il nostro totale disinteresse verso la protezione delle informazioni digitali in cambio di 
visibilità dopata; al   Guardian  , più recente (2015), dove si parla di “Societé panoptique” 
all’ingresso dell’era dei big data; fino a Edward Snowden (che di controllo sociale se ne 
intende), che ha da poco definito Facebook “una società di sorveglianza”. Perché scriverne 
ancora, dunque? Una premessa e due semplici risposte.

 

La premessa

Per chi avesse abitato in una romita spelonca nell’ultimo mese, è giusto ricordare lo scoppio del 
caso Cambridge Analytica. “Cambridge Analytica” come si legge su Wikipedia “è una società di 
consulenza britannica che combina il data mining, l’intermediazione dei dati e l’analisi dei dati 
con la comunicazione strategica per la campagna elettorale”.

Fondata da Steve Bannon, ex capo stratega del presidente degli Stati Uniti d’America Donald 
Trump, Cambridge Analityca è stata accusata di aver inficiato il regolare corso democratico 
delle ultime elezioni presidenziali americane influenzando il voto del popolo statunitense 
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attraverso i dati di circa 70 milioni di utenti Facebook…

Come spiega bene su Linkiesta Andrea Daniele Signorelli, il “cavallo di Troia” è stato un banale 
test della personalità ideato dal ricercatore dell’Università di Cabridge Aleksandr Kogan, 
disponibile su Facebook, e che ha improvvidamente attirato l’attenzione di un gigantesco 
numero di persone. Per accedere al test, infatti, era obbligatoria la spunta su alcune richieste – 
come l’accesso alle informazioni digitali contenute sul proprio profilo social, spalancando così le 
porte altresì sui dati dei propri amici. Dati che, in seguito, Kogan ha offerto a Cambridge 
Analityca. Il grosso problema, naturalmente, è che Mark Zuckerberg (e quindi Facebook, come 
ha riferito il Guardian) sarebbe stato a conoscenza dell’operato di Cambridge Analityca ma non 
avrebbe fatto nulla (e non sarebbe l’unica azione ambigua da parte dell’imprenditore di White 
Plains, come evidenzia Federico Mello nel suo recente Il lato oscuro di Facebook) per impedire 
questo massiccio utilizzo di dati terzi.

Almeno fino alla fuoriuscita del caso per opera del whistleblower di Cambridge Analityca 
Christopher Wylie. Ed è soltanto di oggi (5 aprile 2018) la notizia che Facebook avrebbe 
“tagliato” le informazioni digitali degli utenti forniti dai cosiddetti “data broker”, come ben 
spiega Carola Frediani in un recentissimo articolo per AGI. Ma in questo caso – come ha 
sottolineato lo stesso Signorelli – a noi interessa l’atteggiamento del singolo: come sempre più 
spesso accade, infatti, la fiumana di utenti attratti da quel succoso test della personalità non ha 
letto le condizioni propedeutiche per il lubrico passatempo virtuale. Tutto e subito, pur di 
condividere; il gioco valeva la candela.

 

Le risposte

Primo, questo “scandalo” Cambridge Analytica ha portato sotto l’occhio bulimico del pubblico 
mainstream ciò che prima era diletto e castigo (e pure foraggio) dell’Intellighenzia Social.

Secondo, sempre l’affaire Cambridge Analytica sposta questo filone panottico tecnoparanoico a 
un altro livello. Non più Panopticon 2.0 o Reloaded ma (come recita la trilogia di Matrix che ha 
compiuto da poco 19 anni e come suggerisce Ventura/Eschaton): Panopticon Revolution.

Una “rivoluzione panottica” che sta nell’avere restaurato il vetusto e monolitico Panopticon 
benthamiano in un carcere pieno di specchi; specchi che riflettono la nostra immagine su altri 
specchi in un Infinite Jest dove tutti guardano tutti e dove anche il guardiano stesso (come 
suggerisce ancora Ventura) è osservato da un occhio centrale trascendente, un po’ Sauron un 
po’ Big Brother, che è in realtà la summa di tutti questi occhi. Vi ricordate del gigante Argo 
Panoptes? Ecco. Noi siamo il gigante, e siamo anche gli occhi. La spaventosa e ancestrale 
domanda di Giovenale – “Quis custodiet ipsos custodes?” “Chi guarderà i guardiani?” 
(contenuta nella Satira VI, che a sua volta riprende un pensiero affine del Platone della 
Repubblica) – trova, insomma, un’icastica risposta: i guardiani stessi (“ipsos custodes”) 
guarderanno gli altri guardiani.

Scriveva Zygmunt Bauman: “In un mondo in cui cose volutamente instabili sono la materia 
prima per la costruzione di identità necessariamente instabili, occorre stare costantemente in 
guardia” (Bauman, 2014). Cosicché, infine, non ci saranno più guardiani… Come ben scrive 
Simone Cosimi in un florilegio pubblicato su   Wired dei contributi più significativi del sociologo 
polacco, (celebre per la sua teoria della società liquida): “La novità è che questo spazio del 
controllo ha perso i muri. E a dire il vero non occorrono neanche più i sorveglianti, visto che le 
«vittime» contribuiscono e collaborano al loro stesso controllo”. Se tutti siamo guardiani non 
esiste più nulla da guardare. Perché, come chiosa il preconizzante articolo di Ventura, “dello 
spazio privato non c’importa più nulla, perché non ci serve più a nulla, perché non abbiamo più 
nulla da nascondere”.

Tuttavia, questa fuga dalla criptoesistenza epicurea (sparuti ormai i seguaci del “lathe biosas”, 
visti ormai come alieni) che Ventura ammanta di malinconia non è la tragedia esistenziale del 
nuovo millennio, bensì (con spirito più affabile, quasi una sprezzatura à la Baldassarre 
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Castiglione) l’ineluttabile Zeitgeist della nostra epoca.

Un coro di milioni di voci giubilanti o querulanti che grida a sé stesso ciò che non vuole 
ammettere e ciò che invece sa fin troppo bene. Abbiamo bisogno, come un gregge assuefatto, 
delle scariche di dopamina rilasciate a ogni like, commento, menzione, post, re/tweet o 
condivisione social. Come recita un articolo del Financial Times (altra profezia risalente a 
cinque anni fa), siamo diventati completamente dipendenti dalle nostre appendici digitali. Ne 
abbiamo “semplicemente” bisogno. Anche a costo di immolare la nostra vita privata, che 
privata più non è da tempo, sull’altare della Panopticon Revolution.

Siamo noi stessi che cediamo i nostri dati a chicchessia senza preoccuparci del dopo, e lo 
facciamo tutti, perché ciò che intimamente ci interessa più di tutto è essere visti, letti, 
osservati, condivisi; qualunque cosa, (anche scrivere questo articolo, granello di sabbia nel 
deserto), pur di sfuggire all’anonimato. Un anonimato che è la vera povertà dell’Annus Domini 
2018 – inizio della Panopticon Revolution.

Letture

● Jeremy Bentham, Panopticon, Marsilio, Venezia, 2002.

● Zygmunt Bauman-David Lyon, Sesto. potere. La sorveglianza nella modernità liquida, 

Laterza, Bari, 2014.

● Michel Foucault, Sorvegliare e punire, Parte Terza, Einaudi, Torino, 2005.

● Federico Mello, Il lato oscuro di Facebook, Imprimatur, Reggio Emilia, 2018.

● George Orwell, 1984, Feltrinelli, Milano, 2002.

● Giovenale, Saturae, Feltrinelli, Milano, 2013.

● Baldassare Castiglione, Il libro del cortegiano, Garzanti, Milano, 2007.

● Zygmunt Bauman-David Lyon, Sesto potere. La sorveglianza nella modernità liquida, 
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via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/12123-alessandro-isidoro-re-benvenuti-nella-vera-
panopticon-revolution.html

-----------------------
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La Cina popolare è oggi l'unica garanzia che rende nominabile il 
socialismo e ne fa un progetto politico reale / di Stefano G. Azzarà
Se la Repubblica popolare cinese non avesse resistito all'offensiva restauratrice che ha 
abbattuto le democrazie popolari in Est Europa al termine della Guerra Fredda, e se anzi non 
avesse rilanciato il suo progetto per il XXI secolo, la prospettiva socialista sarebbe oggi mero 
oggetto di studio per gli storici contemporaneisti e, per qualcuno, ricordo nostalgico della 
giovinezza e del mito. Oppure, ancora peggio, oggetto di investimento psicopatologico per 
frequentatori di minuscole sette in cerca di conforto.

E' solo grazie a Deng e ai suoi successori, i quali a partire da Tienanmen hanno fatto della Cina 
un'alternativa strategica globale, se il socialismo è invece ancora una realtà effettuale, un 
progetto politico attuale e da portare a compimento e un orizzonte di civiltà.

La sfida di una modernità e di una ricchezza sociale integrale, nella quale questione nazionale, 
questione sociale e sguardo globale-universalistico si fondono e per la quale il capitalismo e le 
sue irrazionalità saranno solo preistoria.

Senza quel gruppo dirigente neobolscevico, saremmo ridotti oggi all'idealismo impotente e 
persino al folclore più imbarazzante.

Questo non significa identificarsi acriticamente con la Cina e non vederne i limiti e gli errori, 
che sono tanti. Proprio studiando queste cose in maniera impietosa, semmai, la aiutiamo e 
contribuiamo nel nostro piccolo a ripensare il socialismo (anche perché i comunisti cinesi, 
soprattutto nella teoria e nelle scienze umane, hanno ancora moltissime cose da imparare 
persino da noi).

Lo stesso non può dirsi della Russia particolarista e introflessa, nonostante il positivo ruolo di 
stabilizzazione della politica estera di Putin. Anche la Russia ovviamente va studiata: ma anche 
in questo caso è solo la presenza della Cina che rende ancora immaginabile una transizione in 
quel paese.

Non parliamo poi dell'Europa occidentale, dove una storia è definitivamente finita, ogni porta è 
chiusa e dobbiamo ripartire da zero.

Chi invece ritiene che in Cina il capitalismo sia stato restaurato, chi si ritiene troppo scienziato 
o troppo raffinato, oppure è troppo sensibile per sopportare certe contraddizioni, si immagina 
un socialismo tutto personale che vive soltanto nella dimensione del ricordo, del desiderio e del 
sogno ed è letteralmente disperato.

Ora, si può anche scegliere di essere soltanto dei poveri sognatori estranei alla realtà e alla 
politica, come la sinistra italiana. Ma in tal caso tanto vale almeno scegliersi dei sogni belli e 

223



Post/teca

ambiziosi e non l'edonismo privato o la secessione del proprio condominio.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/12124-stefano-g-azzara-la-cina-popolare-e-oggi-l-
unica-garanzia.html

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

Tra culto della tecnologia e decrescita felice, scegliamo la 
lotta di classe / di coniarerivolta

Di seguito il nostro intervento al primo incontro del ciclo su Tecnologia, Lavoro e Classe, scaricabile in formato PDF 
qui. Ci vediamo giovedì 19 aprile, ore 16, alla Facoltà di Economia di Roma Tre per ilsecondo appuntamento, in cui 
discuteremo delle nuove frontiere dello sfruttamento nell’era digitale

1. L’introduzione delle macchine e la disoccupazione

Il progresso tecnologico è un fenomeno per sua natura complesso e controverso. Nonostante la 
vulgata mainstream tenda a presentarlo come un fenomeno meramente tecnico, neutrale e 
quasi salvifico, ha ovvie implicazioni politiche e sociali. Già alcuni tra i fondatori dell’economia 
politica si interrogavano sul ruolo che meccanizzazione dei processi produttivi, introduzione 
delle macchine e possibile sostituzione del lavoro umano avrebbero avuto nel disciplinare ed 
orientare il conflitto di classe a favore delle classi dominanti. Si può tracciare infatti una linea 
ideale che parte da David Ricardo – il quale notava come l’introduzione delle macchine potesse 
al contempo “rendere esuberante la popolazione e peggiorare le condizioni dei lavoratori” – ed 
arriva a Marx, per il quale le macchine possono risultare funzionali al disegno dei capitalisti di 
comprimere “il prezzo della forza lavoro al di sotto del suo valore”. In questa maniera, ci dice 
Marx, la sovrappopolazione relativa “forma un esercito industriale di riserva disponibile che 
appartiene al capitale in maniera assoluta come se fosse stato allevato a sue spese”.

 

2. I movimenti dell’esercito industriale di riserva

L’utilizzo delle macchine, all’interno di un sistema capitalista, è d’altro canto uno dei terreni di 
lotta sui quali il conflitto distributivo prende forma. L’introduzione delle macchine nel processo 
produttivo rende momentaneamente superflua una parte della popolazione, ingrossando le fila 
dell’esercito industriale di riserva. Come conseguenza, aumenta la concorrenza all’interno della 
forza lavoro, con ripercussioni negative sui salari e sulle condizioni lavorative.

Tuttavia il processo di creazione di ‘disoccupazione tecnologica’ (la disoccupazione creata dalla 
sostituzione di lavoratori con macchine all’interno del processo produttivo) non è lineare nel 
tempo e nello spazio. Se l’espansione dell’esercito di riserva è tale da comprimere in maniera 
rilevante il livello medio dei salari, il capitalista sceglierà processi produttivi ad alta intensità di 
lavoro. Questo dà vita ad un processo ‘a fisarmonica’, caratterizzato da un’alternanza di fasi di 
espansione e di contrazione dell’esercito industriale di riserva, dettato dal rivoluzionamento dei 
metodi di produzione e strutturalmente “assoggettato alla sete di sfruttamento e alla bramosia 
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di dominio del capitale”, nelle parole di Marx – che in merito ai cambiamenti dei metodi di 
produzione fa riferimento ad una sovrappopolazione fluttuante. Il capitalista, infatti, non 
persegue innovazioni tecniche per un desiderio intrinseco di contribuire al progresso ed 
all’avanzamento tecnologico della società. Cerca invece, semplicemente, la maniera più 
profittevole di produrre. Se, grazie alla creazione di disoccupazione, il lavoratore è disposto ad 
accettare una remunerazione sufficientemente bassa da soddisfare le brame del capitalista, 
quest’ultimo accetterà di buon grado di tornare ad usare relativamente più lavoratori e meno 
macchine.

Con riferimento alla composizione organica del capitale, si può quindi dire che per Marx i 
cambiamenti nei metodi di produzione non seguono un’unica direzione. Questo perché la 
trasformazione dei metodi di produzione è “rivoluzionaria”, dettata dalla concorrenza stessa tra 
i capitalisti. È utile ribadire però che tale rivoluzione dei metodi di produzione non è caotica, 
bensì è assoggettata alla legge fondamentale di funzionamento di un sistema capitalista, che 
ha per ragione d’essere l’ottenimento di un tasso di profitto quanto più alto possibile. L’intento 
dei capitalisti è quello di comprimere il più possibile il costo del lavoro e dunque i salari, i cui 
movimenti “sono esclusivamente regolati dall’espansione e dalla contrazione dell’esercito 
industriale di riserva” (Marx). Una volta che i salari vengono spinti sufficientemente al ribasso, 
grazie anche all’introduzione delle macchine, per i capitalisti potrebbe diventare più 
conveniente impiegare un numero maggiore di lavoratori. Si assiste dunque ad una alternanza 
di fasi di espansione e di contrazione dell’esercito industriale di riserva, dettata dal 
rivoluzionamento dei metodi di produzione. Una alternanza che tuttavia va distinta da un 
andamento (anti)ciclico della disoccupazione, che tenderà ad aumentare in periodi di crisi ed a 
diminuire in fasi di sostenuta crescita della domanda aggregata.

 

3. Divisione internazionale del lavoro

Il processo di creazione di disoccupazione tecnologica ha anche una dimensione spaziale e si 
interseca con la divisione internazionale del lavoro, che da un lato vede deindustrializzazione e 
terziarizzazione dei paesi più ricchi, ma dall’altro vede un incremento dell’occupazione nella 
manifattura e nell’industria nei paesi in via di sviluppo, dove salari vergognosamente bassi 
rendono il lavoratore umano molto più conveniente del robot o della macchina che dovrebbero 
sostituirlo. Senza andare troppo lontani, il caso di alcuni paesi dell’Est Europa è paradigmatico: 
il costo orario del lavoro in Bulgaria è pari 3,93€, in Ucraina 2,49€, in Moldavia 1,45€. 
Allargando il nostro orizzonte, in Costarica è pari a 3,98€, in Ecuador 2,78€, in Argentina 0,65€ 
e in Malesia 0,0162€ (fonte: ILOSTAT).

Questa fase avanzata del capitalismo, come dicevamo, trova una delle sue fondamenta nella 
divisione internazionale del lavoro. “Non che cosa si fa, ma come e con quali mezzi di lavoro la 
si fa, distingue le epoche economiche”, sottolinea giustamente Marx. Per questo osserviamo 
una crescita esponenziale del terziario nei paesi più sviluppati, parallelamente ad una crescita 
notevole dell’industria nei paesi in cui il salario è una miseria. E nonostante percepiamo nei 
nostri paesi una crescente disoccupazione, abbinata ad una costante precarizzazione dei 
rapporti di lavoro, il numero di lavoratori nel mondo è cresciuto sensibilmente, dai 2,25 miliardi 
del 1991 ai 3,27 miliardi del 2017. Nello stesso arco temporale, nonostante la marcata 
flessione della produzione indotta dalla crisi economica iniziata nel 2007, la quota di occupati 
sulla popolazione è solo marginalmente diminuita, passando dal 60,7% del 2000 al 58,5% del 
2017, in aperta contraddizione con la tesi di una presunta tendenza alla scomparsa del lavoro.

In ogni caso, quello che è importante sottolineare è come il progresso tecnologico sviluppato 
dal capitalismo serva a suddividere la produzione in operazioni elementari, tali da non 
richiedere manodopera qualificata. Nel momento in cui adempie a questo compito, il progresso 
tecnico rende possibile un grado di divisione internazionale del lavoro – che si estrinseca 
attraverso delocalizzazioni selvagge della produzione – che consente di sfruttare in maniera 
sempre più estensiva i bassi salari dei paesi meno sviluppati.
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In questo contesto, la terziarizzazione dei paesi occidentali è principalmente il risultato della 
divisione internazionale del lavoro. Alla luce di ciò, non troviamo invece del tutto convincente 
una chiave di lettura che interpreta queste dinamiche nelle strutture produttive in termini di 
progresso tecnico in senso stretto, ossia di sostituzione dell’uomo con la macchina. Secondo 
questa linea di ragionamento, in alcune fasi della produzione – quelle a monte: progettazione, 
ingegnerizzazione, scrittura software; quelle a valle: stoccaggio, packaging, distribuzione, 
vendita, manutenzione, pubblicità – l’uomo semplicemente non è sostituibile da una macchina. 
Questo spiegherebbe perché l’occupazione nei paesi più ricchi tenda a concentrarsi in queste 
branche del terziario. Troviamo che questa chiave interpretativa possa essere in un certo senso 
arricchita ed integrata: nelle fasi a monte è richiesto un insieme di conoscenze e di 
infrastrutture di difficile reperibilità nei paesi più poveri. Da qui la divisione internazionale del 
lavoro. Le fasi a valle, invece, hanno necessità di prossimità geografica con il mercato di 
destinazione del prodotto. Inoltre, non è possibile sopprimere la forza lavoro in quanto 
fisicamente necessaria. Ci sarà sempre qualcuno che deve distribuire, vendere e occuparsi 
della comunicazione e della pubblicità. È al riguardo interessante notare come il capitale, nella 
sua ricerca continuata del profitto, riesca ad effettuare una sorta di divisione internazionale del 
lavoro anche dentro i confini di un singolo Paese, come ci racconta l’altissima concentrazione di 
lavoratori migranti, sfruttati e sottopagati, in determinati segmenti del processo produttivo 
come la logistica.

Come dicevamo, il progresso tecnico non è ovviamente uno spettatore passivo nel processo di 
divisione internazionale del lavoro. In un report del 1996 la World Trade Organization (WTO) 
poneva l’attenzione sul crescente ruolo degli investimenti diretti esteri. L’Organizzazione 
enfatizzava la capacità di questo tipo di investimenti di creare ricchezza e sviluppo per i Paesi 
più poveri in quanto rappresentano un modo per attirare capitali e tecnologia. Gli investimenti 
diretti esteri rappresentano infatti l’anello di congiunzione tra la divisione internazionale del 
lavoro e il progresso tecnico, rendendo possibile la diffusione della tecnologia più avanzata 
anche nei Paesi meno sviluppati. Infatti l’esternalizzazione, o delocalizzazione, di una fase del 
processo produttivo avviene solamente quando è possibile usufruire delle condizioni tecniche 
più vantaggiose. È necessario dunque portare i Paesi meno sviluppati sulla frontiera 
tecnologica, almeno per quanto riguarda alcune fasi del processo produttivo. Di questo onere 
se ne fa carico in parte il progresso tecnico, il quale ha il compito di ridurre la conoscenza del 
processo produttivo richiesta alla forza lavoro – in questo modo è possibile impiegare le masse 
di lavoratori non qualificati dei paesi più poveri – e introducendo, via via, metodi di produzione 
sempre più indiretti, isolati uno dall’altro, e che quindi possono essere svolti in diverse zone del 
mondo. Frammentando il processo produttivo in comparti sempre più piccoli, i lavoratori sono 
sollevati dall’obbligo di possedere una profonda conoscenza sull’intero processo produttivo 
poiché devono concentrarsi esclusivamente su poche e ripetitive azioni. Questa parcellizzazione 
della produzione si ripercuote anche all’interno dei confini nazionali, danneggiando i lavoratori. 
Quest’ultimi, infatti, perdono forza contrattuale sia a causa della concorrenza dei lavoratori dei 
Paesi più poveri sia perché subiscono una dequalificazione professionale in seguito alla 
frammentazione del processo produttivo, diventando più facilmente sostituibili.

La divisione internazionale del lavoro, attraverso il processo di liberalizzazione del commercio 
internazionale e la libertà di movimento dei capitali, riproduce su scala globale quel movimento 
‘a fisarmonica’ dell’esercito industriale di riserva. Anziché essere confinata ad alcune sfere della 
produzione all’interno di confini nazionali, questa oscillazione della sovrappopolazione deve 
essere analizzata a livello mondiale, come se vi fosse un unico, immenso e sconfinato esercito 
industriale di riserva.

 

4. Conclusioni

Alla luce di queste considerazioni, si deve quindi concludere che il progresso tecnico vada 
avversato e considerato inerentemente nemico delle classi lavoratrici? La risposta non può 
ovviamente essere così semplice. Una società capitalista senza progresso tecnico sarebbe una 
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società ugualmente ingiusta e sarebbe senza dubbio più povera. La disoccupazione tecnologica 
sarebbe sostituita da disoccupazione strutturale, ma le condizioni delle classi subalterne non 
sarebbero certamente migliori. È innegabile che il progresso tecnico abbia portato benefici 
anche ai lavoratori. Questi benefici sono stati assolutamente insufficienti, insoddisfacenti e 
certamente infinitesimali rispetto ai benefici di cui si sono appropriati i capitalisti. In una 
società capitalistica, il progresso tecnico è uno degli strumenti attraverso cui la classe 
dominante si arricchisce più rapidamente, sfruttando in misura più intensa i lavoratori. In 
questo mondo il progresso tecnico è sempre assoggettato, come abbiamo detto 
precedentemente, “alla sete di sfruttamento e alla bramosia di dominio del capitale”. La 
questione da porre, allora, è ancora una volta la stessa di sempre: ciò che rileva è chi si 
appropria dei benefici del progresso tecnico e chi ne decide gli indirizzi. Andando più a monte, 
chi detiene i mezzi di produzione e chi controlla il processo produttivo. Durante i cosiddetti 
“trenta gloriosi” (gli anni del secondo dopoguerra) il progresso tecnico, guidato principalmente 
dal settore pubblico, ha convissuto con politiche keynesiane volte al perseguimento della piena 
occupazione. La coscienza di classe, il grado di coesione dei lavoratori ed una conflittualità 
diffusa hanno fatto sì che l’aumento della produttività del lavoro premiasse anche i lavoratori, 
sia in termini di remunerazione salariale che di condizioni lavorative, tra cui la riduzione 
dell’orario lavorativo. Approfondire queste contraddizioni diventa allora di primaria importanza, 
per rompere un’impossibile alternativa tra una società iper-tecnologizzata e popolata da 
lavoratori sfruttati ed atomizzati ed una società pauperista della decrescita felice.

via: https://www.sinistrainrete.info/analisi-di-classe/12120-coniarerivolta-tra-culto-della-tecnologia-
e-decrescita-felice-scegliamo-la-lotta-di-classe.html

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

Il sentimento della rivoluzione / di Sandro Moiso

Giorgio Cesarano, I GIORNI DEL DISSENSO. LA NOTTE DELLE BARRICATE. Diari del Sessantotto, a cura di Neil 
Novello e con uno scritto di Gianfranco Marelli, Castelvecchi, 2018, pp.218, € 17,50

Giorgio Cesarano (1928-1975) rimane una delle figure centrali, ma anche una delle più 
rimosse, dell’attività politico-culturale italiana del secondo dopoguerra. Poeta, autore teatrale e 
televisivo, traduttore e, soprattutto a partire proprio dal 1968, critico del capitalismo e 
militante dell’ala più radicale espressa dal movimento di contestazione dell’ordine di vita 
esistente venutosi a costituire in Italia proprio tra il’68 e il ’77.

Contemporaneo e amico di Giovanni Raboni e Franco Fortini, oltre che di altri importanti 
esponenti del rinnovamento poetico e culturale italiano dei primi anni sessanta, si sarebbe poi 
allontanato progressivamente da quello stesso ambiente intellettuale per vivere pienamente 
l’esperienza e il sentimento, come lo avrebbe definito egli stesso, della Rivoluzione.

L’opera appena ripubblicata da Castelvecchi, con la cura attenta e preziosa di Neil Novello, 
aveva costituito nel 1968 una delle prime testimonianze dirette di un movimento che, in quella 
primavera e a Milano, stava muovendo i primi passi. Pubblicata da Mondadori nel luglio di 
quello stesso anno aveva di fatto costituito l’ampliamento di un testo, “Vengo anch’io” 
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direttamente ispirato all’omonima canzone di Enzo Jannacci, pubblicato da Anna Banti sulla 
rivista “Paragone”.

All’epoca, però, il testo apparve “censurato” dalla casa editrice e mondato della seconda parte 
che, già all’epoca, l’autore avrebbe voluto pubblicata insieme alla prima (e pubblicata poi 
nell’autunno di quell’anno su “Nuovi argomenti” con il titolo “La notte del Corriere”), finalmente 
ripresa in questa nuova edizione che, inoltre, ripristina anche il testo originale del primo diario.

Mentre la prima parte (I giorni del dissenso) è dedicata dall’autore “ai ragazzi dei 
radiomegafoni”, la seconda (La notte delle barricate) è dedicata “ai ragazzi delle bottiglie”, 
segnando così una sorta di cambio di passo sia nella narrazione dei fatti che, nella riflessione di 
Cesarano, sugli eventi che in quella primavera avrebbero contribuito turbinosamente a 
modificare il panorama politico, sociale e culturale italiano e internazionale.

I tempi sono diversi, ma vicinissimi: è la cronaca dei giorni compresi tra il 25 marzo e il 9 
maggio quella contenuta nel “primo diario”, mentre il secondo copre un periodo molto più 
ristretto rinchiuso tra l’8 e l’11 giugno. Insomma dalle prime manifestazioni studentesche della 
primavera alla notte dell’assedio al Corriere della sera, con relativi scontri con la polizia, come 
risposta all’attentato, avvenuto in Germania, contro il leader degli studenti tedeschi Rudy 
Dutschke.

Così la prima parte riguarda principalmente le riflessioni di un uomo maturo, già quarantenne 
all’epoca, nei confronti di un movimento ancora imberbe, con forti elementi di novità ma anche 
di debolezza nell’analisi dell’esistente. Riflessione che vede l’autore pencolare, inizialmente, tra 
l’accettazione di quella novità rappresentata dagli studenti in piazza e la non comprensione di 
un discorso immediatamente radicale che sembra voler far piazza pulita delle affermazioni e 
convinzioni accumulate in anni di militanza nel movimento operaio. Prima nel PCI e come 
cronista dell’Unità (da cui fu espulso per la sua adesione adolescenziale alla X Mas) e in seguito 
nelle esperienze di Classe Operaia e della collaborazione con riviste come Aut Aut, Nuovi 
argomenti e Quaderni piacentini.

Non a caso il testo era preceduto, già nell’edizione originale, da un’affermazione di Mario Savio, 
leader delle proteste studentesche americane a Berkeley. Un’affermazione tratta da un discorso 
tenuto ancora per il movimento per la libertà di parola negli anni delle prime lotte per i diritti 
civili negli Stati Uniti:

“C’è un’ora in cui le operazioni della macchina divengono così odiose, provocano tanto disgusto, che non si 
può più stare al gioco, che non si può più stare al gioco nemmeno tacitamente. E’ allora che bisogna mettere i 
nostri corpi sugli ingranaggi e sulle ruote, sulle leve e su tutto l’apparato della macchina per farla fermare. E’ 
allora che si deve far capire a chi la fa funzionare, a chi ne è il padrone, che se pure noi non siamo liberi 
impediremo ad ogni costo che la macchina funzioni”

Sì, perché in seguito a quelle riflessioni Cesarano avrebbe deciso di mettersi in gioco come 
corpo, oltre che come intelletto. Le parole che fungono da incipit per i giorni del dissenso sono, 
infatti, le seguenti:

“Sono qui, con le ossa rotte (in pratica per modo di dire, anche se alla base c’è il fatto che sono stato 
bastonato), la schiena e le gambe che mi fanno male, non so più se per le botte o perché non sono più allenato 
a muovermi violentemente, a correre e a stare tanto tempo in piedi”.1

Ma mettere in gioco il corpo significherà per Cesarano ben più che partecipare alle 
manifestazioni e agli scontri di piazza. Vorrà dire riflettere sui corpi come veri protagonisti 
dell’esistenza umana e sulla necessità di una loro liberazione immediata dalle catene del modo 
di produzione capitalistico e dal suo naturale corollario costituito dal consumo forzato di merci 
come unico scopo della vita.

E’ un rifiuto totale del mondo che lo/ci circonda, delle sue leggi, della sua economia, della 
assurda legge della miseria contro la quale sola può levarsi la rabbia degli oppressi. Immediata 
e rivoluzionaria già sul momento e nelle pagine centrali del testo, solo il poeta potrà esprimere 
ciò con la sufficiente potenza visionaria:
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“…perché il potere gettò la maschera gli oppressi dettero di muso in sciabole fucili e gas il mondo si spaccò 
visibilmente in due non crederò mai abbastanza in quello che si vede la fame reale o metaforica può restar 
fame mille anni covar fame e figliare fame ma la collera la rabbia è un virus di fuoco che può in ogni 
momento non si deve dimenticare che può in ogni momento rovesciare l’asse del mondo”.

Nella Notte delle Barricate la narrazione si fa più corale e l’esperienza collettiva, anche sulle 
pagine, mentre, allo stesso tempo, la rottura con la tradizione politica del passato diventa 
evidente nei fatti.

Non solo perché gli atti, non troppo dissimili da quelli di qualsiasi altra rivolta, acquistano nuovi 
significati, ma anche perché la rottura con i partiti, o meglio ancora con il Partito con la P 
maiuscola, il PCI, diventa ineludibile come dimostra, fattivamente e simbolicamente, l’episodio 
del militante del partito comunista che cerca di cacciare i giovani che hanno trovato rifugio in 
una delle sue sedi per ripararsi dalle cariche della polizia chiamandoli Provocatori!

Si disvelava così che tutti i giochi del movimento operaio istituzionalizzato altro non erano che 
strumenti per il mantenimento di un ordine basato sulla produzione e sul consumo di massa, ai 
cui occhi qualsiasi forma di indisciplina e rifiuto delle regole non poteva e non può apparire che 
come una provocazione, un complotto, un atto terroristico.

Inizia proprio a partire da questi diari il “salto nel vuoto” del poeta. Un salto che lo porterà ad 
avvicinarsi agli ambienti e alle formulazioni più radicali della critica di quegli anni.

Come specifica Gianfranco Marelli, nella sua concisa postfazione:

“Sicuramente la frequentazione sul finire degli anni ’60 degli ambienti anarchici milanesi e del milieu 
situazionista francese, oltre agli studi su Rosa Luxemburg, il consiliarismo e «Socialisme ou barbarie» […] 
segnarono l’orizzonte teorico di Cesarano e lo condussero a praticare una visione politica radicale rispetto a 
quanto ribolliva all’interno dei “politicissimi amici” con i quali sul piano intellettuale condivideva l’impegno a 
svecchiare da sinistra PCI e sindacato. In particolare la partecipazione alla Federazione Anarchica Giovanile 
Italiana con il gruppo milanese La Comune assieme a Eddie Ginosa, un giovane e stimato compagno con il 
quale si creò un solido legame intellettuale interrotto bruscamente con il suicidio del giovane nell’ottobre del 
’71 – il primo di una lunga serie di suicidi che scosse profondamente Cesarano – gli consentì di tracciare una 
parabola che lo condusse a riconoscersi in un progetto comunitario intriso di venature marxiste, libertarie, 
situazioniste.

Munito di questi strumenti teorici, cercò la loro attuazione dapprima nelle nascenti organizzazioni spontanee 
del Movimento milanese come il CUB Pirelli, divenuto nel 1967 il luogo dell’organizzazione autonoma delle 
lotte operaie e studentesche, per poi essere fra i protagonisti dell’occupazione del palazzo della Triennale e 
dell’hotel Commercio, due delle più importanti lotte che contraddistinsero l’anima più radicale del ‘68/’69 
meneghino, slegata dalle camarille del Movimento Studentesco di Mario Capanna e dei gruppi politici quali 
Avanguardia Operaia intenti a monopolizzare ideologicamente la contestazione, fino a partecipare alla 
fondazione di Ludd, un gruppo informale la cui tendenza era l’estremizzazione delle lotte del proletariato 
spingendolo ad attuare lotte non sindacali, “anti-economiche”, e forme organizzative consiliari e “unitarie” 
(né partito, né sindacato) per l’immediata realizzazione del comunismo senza passare attraverso una 
transizione socialista e senza costruzione di un modello o di un progetto positivo da posporre al “tutto e 
subito” che allora pareva il realizzarsi della rivoluzione nei soggetti protagonisti del Sessantotto”.2

Non solo, attraverso la frequentazione di Jacques Camatte, di cui diverrà collaboratore e amico, 
Cesarano si farà riscopritore e teorico di quella comunità umana (Gemeinwesen) già presente 
nell’opera del giovane Marx e poi utilitaristicamente abbandonata dai suoi successivi epigoni, 
interessati più a far rientrare il movimento operaio e l’azione di classe all’interno delle logiche 
della politica e della produzione più che alla liberazione dell’umana specie dalle catene dello 
sfruttamento dell’uomo sull’uomo, dell’uomo sull’ambiente e dell’uomo sulla donna.

A partire da quegli anni, bruciando velocemente le tappe di ogni discorso culturale che non 
fosse anche critica radicale dell’esistente, Cesarano produrrà alcuni dei suoi testi più 
significativi,3 collaborerà con le riviste Puzz e Provocazione lasciando ancora alle sue spalle, 
dopo la drammatica morte, una grande quantità di scritti che hanno iniziato ad essere raccolti 
nelle opere complete edite a cura del Centro di iniziativa Luca Rossi di Milano.4
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Attraverso quegli anni e il personale travagliatissimo percorso politico, oltre che tra le pagine 
dei diari, ci guidano in maniera articolata e profonda sia Neil Novello5 che Gianfranco Marelli, 
entrambi esperti conoscitori dell’incandescente materia trattata.

Costituita, come si è già detto, da un’esistenza che ha attraversato il Novecento nella 
convinzione assoluta che «L’uomo non è mai stato ancora». Da una critica della modernità che, 
a differenza di quella radicale ma conservativa portata avanti da Pasolini, ha cercato di indicare 
una comunità umana del futuro da opporre alla mortifera globalità capitalistica. Da opere 
provocatoriamente memorabili in grado di far sognare la fine della preistoria come presente, 
accendere la speranza nella rivoluzione biologica, varare le ontologie del desiderio e della 
passione per annientare il senso morto dell’esistenza. Tutto per giungere ad un altro modello di 
vivere umano.

Ciò potrebbe costituire l’unica vera eredità trasmessaci dai movimenti desideranti e combattivi 
di un decennio di cui Cesarano fu, per gran parte, testimone e interprete e proprio per questo 
motivo al curatore Neil Novello e a Gianfranco Marelli, oltre che all’editore, devono andare i 
ringraziamenti del recensore e dei lettori per quella che è destinata a rimanere fin da ora una 
delle migliori celebrazioni dei cinquant’anni dal ’68.

Note

● pag. 41  ↩

● Gianfranco Marelli, Istantanea del Séssantotto [Per una rinascita ontologica del 

Movimento], op. cit. pp. 213-214  ↩

● Giorgio Cesarano- Gianni Collu, Apocalissa e rivoluzione, Dedalo 1973; G. Cesarano, 

Manuale di sopravvivenza, prima edizione Dedalo 1974 ora Bollati Boringhieri 2000 (con 

una prefazione e una cronologia della vita e delle opere a cura di Gianfranco Marelli)  ↩

● Delle quali è per ora disponibile soltanto il terzo volume: Critica dell’utopia capitale  ↩

● Autore, tra l’altro, dell’unica ricerca dedicata interamente all’opera del poeta-militante: Neil 

Novello, Giorgio Cesarano. L’oracolo senza enigma, Castelvecchi 2017  ↩

via: https://www.sinistrainrete.info/sinistra-radicale/12127-sandro-moiso-il-sentimento-della-
rivoluzione.html

----------------------------------
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Leggete Karl Marx! : «Il capitalismo non è eterno. E Marx è ancora 
necessario» / Conversazione tra Marcello Musto e Immanuel Wallerstein

Nasceva duecento anni fa l’autore del «Manifesto del partito comunista»: sul suo pensiero abbiamo 
interpellato il sociologo Immanuel Wallerstein, che ne rivendica l’attualità. «Non può fare a meno di lui 
una sinistra globale che voglia rappresentare l’80% più povero degli abitanti della Terra».

Immanuel Wallerstein, Senior Research Scholar alla Yale University (New Haven, USA) è considerato 
uno dei più grandi sociologi viventi. I suoi scritti sono stati molto influenzati dalle opere di Marx ed egli 
è uno degli studiosi più adatti con il quale riflettere sul perché il pensiero di Marx sia ritornato, ancora 
una volta, di attualità.

* * * *

MM: Professor Wallerstein, 30 anni dopo la fine del cosiddetto “socialismo reale”, in quasi tutto 
il globo tantissimi dibattiti, pubblicazioni e conferenze hanno a tema la persistente capacità da 
parte di Marx di spiegare le contraddizioni del presente. Lei ritiene che le idee di Marx 
continueranno ad avere rilevanza per quanti ritengono necessario ripensare un’alternativa al 
capitalismo?

IW: Esiste una vecchia storia su Marx che dice che ogni qual volta si cerca di buttarlo fuori 
dalla porta, lui rientra dalla finestra. È quanto sta accadendo anche in questi anni. Marx è 
ancora fondamentale per quanto scrisse a proposito del capitalismo. Le sue osservazioni furono 
molto originali e completamente diverse da ciò che affermarono in proposito altri autori. Oggi 
affrontiamo problemi rispetto ai quali egli ha ancora molto da insegnarci e tanti editorialisti e 
studiosi – non certo solo io – trovano il pensiero di Marx particolarmente utile in questa fase di 
crisi economica e sociale. Ecco perché, nonostante quanto era stato predetto nel 1989, 
assistiamo nuovamente alla sua rinnovata popolarità.

 

MM: La caduta del Muro di Berlino ha liberato Marx dalle catene degli apparati statali dei 
regimi dell’Est Europa e da un’ideologia sideralmente lontana dalla sua concezione di società. 
Qual è il motivo centrale che suscita ancora tanta attenzione per l’interpretazione del mondo di 
Marx?

IW: Io credo che, se chiedessimo a quanti conoscono Marx di riassumere in una sola idea la 
sua concezione del mondo, la maggior parte di essi risponderebbe “la lotta di classe”. Io leggo 
Marx alla luce del presente e per me “lotta di classe” significa il perenne conflitto tra quella che 
io chiamo la “Sinistra Globale” – che ritengo possa ambire a rappresentare l’80% più povero 
della popolazione mondiale – e la “Destra Globale” – che rappresenta il suo 1% più ricco. Per 
vincere questo scontro bisogna conquistare il restante 19%; bisogna cercare di portarlo nel 
proprio campo e sottrarlo a quello dell’avversario.

Viviamo in un’era di crisi strutturale del sistema mondo. Credo che il capitalismo non 
sopravviverà, anche se nessuno sa con certezza da cosa potrà essere sostituito. Io sono 
convinto che vi siano due possibilità. Una prima è rappresentata da quello che chiamo lo 
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“Spirito di Davos”. L’obiettivo del Forum Economico Mondiale di Davos è quello di imporre un 
sistema sociale nel quale permangono le peggiori caratteristiche del capitalismo: le gerarchie 
sociali, lo sfruttamento e, soprattutto, il dominio incontrastato del mercato con la conseguente 
polarizzazione della ricchezza. L’alternativa è, invece, un sistema più democratico e più 
egualitario di quello esistente. Per tornare a Marx, dunque, la lotta di classe costituisce lo 
strumento fondamentale per influire sulla costruzione di ciò che, in futuro, sostituirà il 
capitalismo.

 

MM: Le sue riflessioni circa la contesa per ricevere il sostegno politico della classe media 
ricordano Gramsci e il suo concetto di egemonia. Tuttavia, credo che per le forze di sinistra la 
questione prioritaria sia come ritornare a parlare alle masse popolari, ovvero quell’80% a cui 
lei fa riferimento, e come rimotivarle alla lotta politica. Questo è particolarmente urgente nel 
“Sud globale”, dove è concentrata la maggioranza della popolazione mondiale e dove, negli 
ultimi tre decenni, a dispetto del drammatico aumento delle diseguaglianze prodotte dal 
capitalismo, partiti e movimenti progressisti si sono indeboliti. Lì l’opposizione alla 
globalizzazione neoliberista è spesso guidata dai fondamentalismi religiosi e da partiti xenofobi, 
un fenomeno in crescita anche in Europa.

La domanda è se Marx può aiutarci in questo nuovo scenario. Libri di recente pubblicazione 
offrono nuove interpretazioni della sua opera. Essi rivelano un autore che fu capace di 
esaminare le contraddizioni della società capitalista ben oltre il conflitto tra capitale e lavoro. 
Marx dedicò molte energie allo studio delle società extra-europee e al ruolo distruttivo del 
colonialismo nelle periferie del sistema. Allo stesso modo, smentendo le interpretazioni che 
assimilano la concezione marxiana della società comunista al mero sviluppo delle forze 
produttive, l’interesse per la questione ecologica presente nell’opera di Marx fu ampio e 
rilevante. Infine, egli si occupò approfonditamente di numerose tematiche che molti studiosi 
spesso sottovalutano o ignorano quando parlano di lui. Tra queste figurano le potenzialità 
emancipatrici della tecnologia, la critica dei nazionalismi, la ricerca di forme di proprietà 
collettive non controllate dallo Stato, o la centralità politica della libertà individuale nella sfera 
economica e politica: tutte questioni fondamentali dei nostri giorni.

Accanto a questi “nuovi profili” di Marx – che suggeriscono come il rinnovato interesse per il 
suo pensiero sia un fenomeno destinato a proseguire nei prossimi anni – potrebbe indicare tre 
delle idee più conosciute di Marx grazie alle quali questo autore non può essere accantonato?

IW: Innanzitutto, Marx ci ha insegnato meglio di chiunque altro che il capitalismo non 
corrisponde al modo naturale di organizzare la società. Già in La miseria della filosofia, 
pubblicato quando aveva solo 29 anni, egli schernì gli economisti che sostenevano che le 
relazioni capitalistiche si fondavano su “leggi naturali, indipendenti dall’influenza del tempo”. 
Marx scrisse che gli economisti avevano riconosciuto il ruolo svolto dagli esseri umani nella 
storia quando avevano analizzato le “istituzioni feudali, nelle quali si trovavano rapporti di 
produzione del tutto differenti da quelli della società borghese”. Tuttavia, essi mancarono di 
storicizzare il modo di produzione da loro difeso e presentarono il capitalismo come “naturale 
ed eterno”. Nel mio libro Il capitalismo storicoho tentato di chiarire che il capitalismo è un 
sistema sociale storicamente determinato, contrariamente a quanto impropriamente sostenuto 
da alcuni economisti. Ho più volte affermato che non esiste un capitalismo che non sia 
capitalismo storico e, a tal proposito, dobbiamo molto a Marx.

In secondo luogo, vorrei sottolineare l’importanza del concetto di “accumulazione originaria”, 
ossia l’espropriazione della terra dei contadini che fu alla base del capitalismo. Marx capì 
benissimo che si trattava di un processo fondamentale per la costituzione del dominio della 
borghesia. È un fenomeno che persiste ancora oggi.

Infine, inviterei a riflettere di nuovo sul tema “proprietà privata e comunismo”. In Unione 
Sovietica, in particolare durante il periodo staliniano, lo Stato deteneva la proprietà dei mezzi 
di produzione. Ciò non impedì, però, che le persone fossero sfruttate e oppresse. Tutt’altro. 
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Ipotizzare la costruzione del “socialismo in un unico paese”, come fece Stalin, costituì una 
novità mai considerata in precedenza, men che mai da Marx. La proprietà pubblica dei beni di 
produzione rappresenta una delle alternative possibili, ma non è l’unica. Esiste anche l’opzione 
della proprietà cooperativa. Tuttavia, se vogliamo costruire una società migliore, è necessario 
sapere chi produce e chi riceve il “plusvalore” – altro pilastro fondamentale della teoria di 
Marx. È questo il tema centrale. Va completamente mutato quanto si viene a determinare nei 
rapporti capitalistici di produzione.

 

MM: Il 2018 coincide con il bicentenario della nascita di Marx e nuovi libri e film vengono 
dedicati alla sua vita. Quali sono gli episodi della biografia di Marx che lei considera più 
significativi?

IW: Marx trascorse una vita molto difficile, in perenne lotta contro una povertà terribile. Fu 
molto fortunato ad avere incontrato un compagno come Friedrich Engels che lo aiutò a 
sopravvivere. Marx non ebbe nemmeno una vita affettiva semplice e la sua tenacia nel portare 
a compimento la missione che aveva assegnato alla propria esistenza – ovvero la 
comprensione del meccanismo di funzionamento del capitalismo – è davvero ammirabile. Marx 
non pretese né di spiegare l’antichità, né di definire come avrebbe dovuto essere la futura 
società socialista. Volle comprendere il suo presente, il sistema capitalistico nel quale egli 
viveva.

 

MM: Nel corso della sua vita, Marx non fu soltanto lo studioso isolato dal mondo tra i libri del 
British Museum; fu un rivoluzionario sempre impegnato nelle lotte della sua epoca. Da giovane, 
a causa della sua militanza politica, egli venne espulso dalla Francia, dal Belgio e dalla 
Germania e, quando le rivoluzioni del 1848 vennero sconfitte, fu costretto all’esilio in 
Inghilterra. Egli fondò quotidiani e riviste e appoggiò, in tutti i modi che poté, le lotte del 
movimento operaio. Inoltre, dal 1864 al 1872 fu il principale animatore dell’Associazione 
Internazionale dei Lavoratori, la prima organizzazione transnazionale della classe operaia, e, 
nel 1871, difese strenuamente la Comune di Parigi, il primo esperimento socialista della storia.

IW: Sì, è vero, è essenziale ricordare la militanza politica di Marx. Come lei ha messo in 
evidenza nel volume Lavoratori di tutto il mondo unitevi!, Marx ebbe un’influenza straordinaria 
nell’Internazionale, un’organizzazione composta da lavoratori fisicamente distanti tra loro, in 
un’epoca in cui non esistevano mezzi che potessero agevolare la comunicazione. Marx fece 
politica anche attraverso il giornalismo, impiego che svolse per tanta parte della sua vita. 
Certo, egli lavorò come corrispondente del New-York Tribuneprima di tutto per avere un 
reddito, ma considerò i propri articoli – che raggiunsero un pubblico molto vasto – come parte 
della sua attività politica. Essere neutrale non aveva alcun senso ai suoi occhi – il che non vuol 
dire che mancò di rigore nelle sue analisi. Egli fu sempre un giornalista impegnato e critico.

 

MM: Lo scorso anno, in occasione del 100° anniversario della Rivoluzione Russa, alcuni studiosi 
sono ritornati a discutere sulle distanze esistenti tra Marx e alcuni dei suoi autoproclamatisi 
epigoni che sono stati al potere nel XX secolo. Qual è la maggiore differenza esistente tra loro 
e Marx?

IW: Gli scritti di Marx sono illuminanti e molto più sottili e raffinati di molte interpretazioni 
semplicistiche delle sue idee. È sempre bene ricordare che fu lo stesso Marx, con una famosa 
boutade, ad affermare dinanzi ad alcune interpretazioni del suo pensiero: “quel che è certo è 
che io non sono marxista”. Marx, a seguito dei suoi continui studi, non di rado, mutò idee e 
opinioni. Si concentrò sui problemi che esistevano nella società del suo tempo e, a differenza di 
tanti che si sono richiamati al suo pensiero, fu profondamente antidogmatico. Questa è una 
delle ragioni per le quali Marx è una guida ancora così valida e utile.
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MM: Per concludere, che messaggio le piacerebbe trasmettere a quanti, nella nuova 
generazione, non hanno ancora letto Marx?

IW: La prima cosa che vorrei dire ai più giovani è di leggere direttamente gli scritti di Marx. 
Non leggete su Marx, ma leggete Marx. Solo in pochi – rispetto a tutti quelli che parlano di lui 
– hanno veramente letto le opere di Marx. È una considerazione che, peraltro, vale anche per 
Adam Smith. In genere, con la speranza di risparmiare tempo, molte persone preferiscono 
leggere a proposito dei classici del pensiero politico ed economico e, dunque, finiscono per 
conoscerli attraverso i resoconti di altri. È solo uno spreco di energie! Bisogna leggere 
direttamente i giganti del pensiero moderno e Marx è, senza dubbio, uno dei principali studiosi 
del XIX e XX secolo. Nessuno gli è pari, né per la molteplicità delle tematiche da lui trattate, né 
per la qualità della sua analisi. Alle giovani generazioni dico che è indispensabile conoscere 
Marx e che per farlo bisogna leggere, leggere e leggere direttamente i suoi scritti. Leggete Karl 
Marx!

Immanuel Wallerstein (www.iwallerstein.com) è autore di oltre 30 libri. Le sue pubblicazioni in 
italiano annoverano numerosi volumi, tra i quali vi sono Il sistema mondiale dell’economia 
moderna (Volume I: Il Mulino, 1978; Volume II: Il Mulino, 1982), Il capitalismo storico (Einaudi, 
1985), Il declino dell’America (Feltrinelli, 2004), Comprendere il mondo. Introduzione all’analisi 
dei sistemi mondo (Asterios, 2013) e Dopo il liberalismo (Jaca Book, 2017).

Marcello Musto (www.marcellomusto.org) è professore associato di Sociologia Teorica presso la 
York  University  (Toronto,  Canada).  Le  sue  pubblicazioni  comprendono  Ripensare  Marx  e  i  
marxismi (Carocci, 2011) e L’ultimo Marx(Donzelli, 2016). Di prossima uscita si segnalano anche 
Karl  Marx  (1857-1883).  Biografia  Politica (Einaudi,  2018)  e  l’antologia  Karl  Marx.  Contro 
l’alienazione (Donzelli, 2018).

Corriere della Sera - DOMENICA 8 APRILE 2018

via: https://www.sinistrainrete.info/marxismo/12128-marcello-musto-e-immanuel-wallerstein-
leggete-karl-marx.html

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

Cane di sicurezza

sussultidellanima
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----------------------------------

Svuotatoio

falcemartelloha rebloggatoicosaedroregolare

Segui

icosaedroregolare

Attenzione: seguono deliri personali

Cos'è questo tumblr? È una domanda che mi faccio periodicamente e oggi in particolare. Per gli amanti di Harry 

Potter, direi che è un pensatoio, un posto dove scaricare pensieri e ricordi che mi affollano la mente, già in bilico 

sull'orlo dell'abisso di suo, per liberare spazio e per poterli rivedere e ripensare più lucidamente. È un luogo dove 

sfogare certe rabbie, o frustrazioni, incertezze e inquietudini, le cose che normalmente si direbbero ad un'amica 

davanti ad una tazza di qualcosa, ma io sono un'asociale vera e non ho amiche. Veramente ho davvero poche 

persone con cui parlare, per meglio dire una persona e mica posso ossessionarla sempre con le mie elucubrazioni a 

getto continuo, in fondo ha diritto ad avere una vita. Poi, ovvio, c'è la mia famiglia, ma, a parte mia figlia, che non 

frequenta tumblr da anni, la mia famiglia non sa di quello che scrivo. E meglio così. Anzi, mi hanno detto: perché 

non scrivi un libro? Questo è uno dei motivi, oltre al fatto ovvio che nessuno pubblicherebbe mai una cosa che 

nessuno avrebbe mai intenzione di leggere: non vorrei che la mia famiglia sapesse cosa scrivo di loro. Anche 
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perché ho una famiglia di rompicoglioni, pazzi e paranoici, ma questo sarà l'oggetto del prossimo post. In effetti 

sto scrivendo questo post perché ho bisogno di sfogarmi a proposito della pazzia della mia famiglia e mi sono 

chiesta se fosse giusto farlo. In realtà non sono sicura che lo sia ma, appunto, ho bisogno di sfogarmi e non ho 

nessun altro. D'altra parte ognuno vive il suo tumblr come vuole e ognuno è libero di leggere o meno quello che 

gli passa in dash, di seguire o meno qualcuno, quindi potrei semplicemente mettere un hashtag tipo #cazzimiei, 

per altro molto usato, o un'avvertenza nel titolo: attenzione, seguono deliri personali. E così chiunque può saltare 

tranquillamente il post. D'altra parte, spesso mi chiedo se voi, ventina di persone che mediamente mettete il 

cuoricino ai miei scritti, li leggete poi veramente. La cosa mi dà sempre da pensare, scrivo cose a caso, insensate e 

paradossali anche se rigorosamente real life, e poi sono verbosa e barocca e uso troppi avverbi. Nel corso di 

scrittura che avevo fatto, mettevano in guardia sugli avverbi. Tendenzialmente non andrebbero usati, sarebbe 

meglio trovare un verbo adatto che esprimesse già in sé il concetto. Quindi tendenzialmente non dovrei scrivere 

tendenzialmente. È che gli avverbi mi piacciono, quel -mente finale mi dà sicurezza, sono praticamente (appunto) 

la sola cosa che nell'analisi grammaticale, riconoscevo al primo colpo. E come sono finita a parlare di avverbi? E 

chi lo sa. Così funziona la mia mente, sull'orlo dell'abisso.

falcemartello

—–

Ma che problemi ti fai?

Qui nel Tumblr come in quasi tutti i social, le persone postano pensieri, parole, opere e omissioni (Cit.) random 

alla cazzochissene, solo i paranoici ed i debosciati immaginano posti di questi tipo seri oggetti di comunicazione 

ed informazione corretta.   Questo è semplicemente uno SVUOTATOIO!

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

Cosa penso, da italo-siriano, delle reazioni di Salvini e della sinistra ai fatti 
in Siria

A proposito di antimperialismo, pacifismo e della vita in Siria prima del 2011.

Shady Hamadi
apr 18 2018, 2:08pm

Se sei siriano e vivi in Italia, in questo periodo rischi un esaurimento nervoso. "Venti di 

guerra soffiano in Siria" è uno dei titoli ricorrenti sui giornali degli ultimi giorni, da quando 
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dieci giorni fa un attacco chimico ha fatto strage di civili nella Ghouta, la 

periferia orientale di Damasco. Ma la guerra non è cominciata dieci giorni fa—tenti di 

spiegare—bensì sette anni fa!

L'impressione è che una crisi come quella siriana venga chiamata "guerra" solo quando sono 

gli americani a intervenire, come successo con i bombardamenti mirati di questa 

settimana. E ciò ha conseguenze ben precise nel dibattito italiano—che vanno dai 

trumpisti nel caos al risveglio dei pacifisti di sinistra, che in nome del viscerale anti-

americanismo finiscono per convergere sulle posizioni di partiti di destra come la Lega.

Di seguito voglio provare a delineare e analizzare questi fenomeni, più che altro come atto 

terapeutico nei miei confronti.

COSA CONOSCIAMO DELLA SIRIA?

Dal 2011 mi trovo a partecipare a conferenze e seminari sulla Siria in giro per l’Italia. 

Spesso mi capita di incontrare persone che ci sono state e che conservano il ricordo di "una 

nazione sicura" e di "un popolo gentile." In particolare la maggior parte dice di essere 

rimasta affascinata dalla convivenza fra cristiani e musulmani e non si spiega come sia 

possibile che un paese così tranquillo sia sprofondato nella guerra civile.

Partiamo da un punto, analizzando tali osservazioni. Hafez al Assad, padre dell'attuale 

presidente Bashar, ha preso il potere nel 1970 con un colpo di stato e fatto piazza pulita 

della vecchia guardia del suo partito, il Ba'ath, arrestando e incarcerando a vita 

Nurredin al Atassi e Salah Jadid, i due uomini forti della Siria prima del colpo di 

stato.

Dal 1970 in poi si è avviato il consolidamento dello stato di polizia che ha reso il paese 
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"sicuro" grazie al lavoro capillare dei servizi segreti siriani, costruiti da Alois Brunner, 

ex gerarca nazista riparato in Siria negli anni Cinquanta. Mio padre, che 

apparteneva al Movimento dei Nazionalisti arabi, è stato testimone sulla sua pelle 

della brutalità della repressione: incarcerato e torturato diverse volte, è potuto tornare in 

patria solo dopo trent'anni di esilio.

Dalla presa del potere di Assad è stata avviata anche la confessionalizzazione del paese—

intendo una divisone su base religiosa della società, non esplicita agli occhi di uno straniero. 

Il regime, infatti, ha offerto il suo supporto alle minoranze religiose a discapito 

della maggioranza sunnita, pur mantenendo stretti legami con la borghesia sunnita. Ricordo 

che nel 2009 mi trovavo in Siria nel villaggio natale della mia famiglia, tra Homs e Tartus, e 

nel senso comune chi parlava con la cadenza alawita—la setta religiosa alla quale appartiene 

la famiglia al Assad—veniva automaticamente ritenuto vicino agli apparati di sicurezza.

I matrimoni misti erano rari e l'unica istituzione religiosa che operava per il dialogo tra 

Islam e Cristianesimo era il monastero di Mar Musa, fondato da padre Paolo Dall’Oglio, 

suscitando però solo l’ostracismo delle autorità. Nonostante tutto questo, però, Bashar al 

Assad viene comunemente ritenuto un laico—come i vari Gheddafi, Saddam Hussein o 

Mubarak—da certi ambienti di sinistra e destra che si incontrano su posizioni estreme.

PERCHÉ ESTREMA SINISTRA ED ESTREMA DESTRA DIFENDONO 

ASSAD?

Due anni fa sono stato invitato a Roma a una fiera del libro. Sceso dal taxi ho visto che i 

muri intorno al parco in cui si svolgeva l'evento erano ricoperti di manifesti di 

CasaPound inneggianti ad Assad. Per loro, come per Forza Nuova, Lega e a 

tratti il Movimento 5 Stelle, in Siria è in atto una guerra per procura contro il 

governo legittimo del paese.
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Le posizioni di queste forze politiche si allineano completamente a quelle di Mosca. 

Ideologicamente, questi partiti sono attratti dall'uomo forte, dall'autoritarismo e da quell'idea 

di ordine che vorrebbero importare in Italia. La loro naturale islamofobia passa in secondo 

piano quando devono difendere governi dittatoriali come quello siriano, che vengono dipinti 

come laici e come modelli da seguire.

Pochi giorni fa, ad esempio, in seguito ai bombardamenti americani sulla Siria, Matteo 

Salvini ha scritto che "qualcuno con il grilletto facile insiste coi missili intelligenti, 

aiutando peraltro i terroristi islamici quasi sconfitti," seguito dall'hashtag #stopIsis. Le 

posizioni della Lega sulla Siria non si sono mai distanziate da quelle della Russia, che ha 

sempre liquidato la crisi siriana come un complotto organizzato da potenze straniere per 

sovvertire il governo legittimo.

A rilanciare le parole di Salvini sono però arrivate due figure molto diverse da lui: il 

vignettista Vauro e Gino Strada, pacifisti per antonomasia. Cosa spinga Vauro e 

Strada—e riguardo a quest'ultimo non è in discussione il valore di quello che ha fatto e 

continua a fare—a intervenire pubblicamente sul conflitto siriano soltanto ora è piuttosto 

chiaro: quel sopracitato viscerale anti-americanismo che offusca la loro visione delle cose.

Mentre, ad esempio, l'indignazione per quello che accade nelle carceri in Siria—e non da 

sette anni, ma da 40—rimane congelata. Un testimone importante di queste atrocità è 

Mustafa Khalifa con il suo libro   La conchiglia, che fa parte di quel filone della 

"letteratura del carcere" e nel quale racconta la sua prigionia nel penitenziario di Palmira 

dove, negli ultimi decenni, sono stati trucidati decine di migliaia di oppositori del regime.

I casi di Vauro e Gino Strada non sono particolari: la sinistra italiana ha un rapporto bizzarro 

con la Siria. Un altro esempio è Marco Rizzo, leader del Partito Comunista, che in un 

comunicato recente ha parlato proprio di un'ennesima "guerra imperialista" degli 
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americani.

"Un conflitto," afferma il comunicato, "per il petrolio che ha causato più di mezzo 

milione di morti, destabilizzando un’intera regione e consegnandola nelle mani dei 

fondamentalisti islamici." In questa frase c'è tutta la miopia di un partito arroccato sugli 

scogli della sua ideologia. Liquidare la guerra in Siria come un conflitto per il petrolio 

significa non riconoscere che nel 2011 c’è stato un movimento pacifico che ha chiesto 

aperture al governo, e che la risposta di quest'ultimo è stata la violenza.

Inoltre, il fatto stesso di far sembrare che la guerra in Siria sia iniziata una settimana fa con i 

bombardamenti mirati degli americani non dà certo dignità alle vittime e alla storia dei 

siriani. Sarebbe bello chiedere a Rizzo se lui o i compagni di partito sono mai andati in un 

campo profughi a parlare con chi è scappato dalla guerra, se hanno mai visitato un carcere 

siriano per vedere i bracci in cui vengono rinchiusi i comunisti dissidenti.

Lo stesso discorso vale per quanti, oggi come in passato, si sono svegliati solo di fronte alla 

minaccia dei bombardamenti americani, dopo aver volontariamente ignorato gli altri 

bombardamenti, quelli russi e siriani... come se quelle sì fossero bombe intelligenti. Perché 

la giustificazione che molti di loro danno è che quei bombardamenti colpiscono i 

terroristi. Solo i terroristi!

COME USCIRE DALL'IGNORANZA SUL CONFLITTO SIRIANO?

"Chi dobbiamo sostenere?" è la domanda ricorrente che si pone una parte dell'opinione 

pubblica. La risposta dovrebbe essere scontata: la società civile, che rigetta sia la dittatura 

sia il fondamentalismo.

Anni fa, a Beirut, ho avuto la grande fortuna di incontrare dei ragazzi che avevano aperto 
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una biblioteca ad Aleppo est, nella parte di città controllata dall'opposizione che di lì a poco 

sarebbe stata messa sotto assedio. Mi hanno raccontato che sotto i bombardamenti 

leggevano libri "per preservare la loro umanità."

Con realismo possiamo affermare che sotto l'aspetto militare—armi chimiche o meno—le 

sorti della guerra, che sarà ancora lunga, siano a favore del regime, grazie al supporto russo 

e iraniano. Ma la battaglia politica, cioè il riuscire a riaccreditarsi come interlocutore 

internazionale, non è scontata. Mezzo milione di morti e la pratica generalizzata della 

tortura sono due questioni che rendono ancora difficile il riproporsi di Damasco.

Oggi più che mai—lo abbiamo visto anche con il caso Regeni—è giusto e importante 

ascoltare quelle voci della società civile che agiscono sul campo in Siria per trasformarle in 

attori politici. A livello culturale, invece, mi chiedo come mai in Italia non ci sia un 

movimento che solidarizzi con gli autori siriani.

Shady Hamadi, classe 1988, è uno scrittore e attivista italo-siriano. Fino al 1997 

gli è stato vietato di entrare in Siria in seguito all’esilio del padre.

fonte: https://www.vice.com/it/article/43bp8n/cosa-penso-da-italo-siriano-delle-reazioni-di-salvini-
e-della-sinistra-ai-fatti-in-siria

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

Quanti anni hai?

bugiardaeincoscienteha rebloggatocuriositasmundi

unombratralanebbia
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“- Quanti anni hai? - Dipende. Ho 5 anni quando mi dai una bella notizia e io mi metto a saltellare in giro. Ho 10 

anni quando sono spensierato e preparo la valigia per la partenza. Ho 15 anni quando prendo il cellulare con la 

speranza che qualcuno mi abbia cercato, quando faccio qualcosa senza dirlo ai miei genitori. Ho 18 anni quando 

mi prendo qualche libertà perché sento di poterlo fare. Ho 20 anni quando sono perso e mi sembra di aver già 

visto e provato tutto nella vita. Ho 40 anni quando sono convinto di poter fare tutto da solo. Ho 70 anni quando mi 

sento solo e vorrei tutti al mio fianco. Ho 80 anni quando gli altri mi raccontano qualche episodio e mi accorgo di 

non ricordarlo. Ho 100 anni quando raggiungo un traguardo che credevo impossibile. Sono già morto ogni volta 

che qualcuno se ne va.”

— comediamantinelcielo (via comediamantinelcielo)

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

Claire Denis

L'AMORE SECONDO ISABELLE
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● Pier Maria Bocchi

“Quando non sei innamorata, cosa fai?”.

I frammenti del discorso amoroso barthesiani sono per Claire Denis anche frammenti di corpi. I corpi dei personaggi, i 

corpi degli attori, il corpo di un film. Per una regista abituata a mettere in scena per brani, passi bruschi, improvvise epifanie, 

questo film potrebbe sembrare una naturale evoluzione. E invece Claire Denis non soltanto cambia strada rispetto a un 

immaginario estetico ormai documentato, ma sceglie perfino il corpo dell’idioletto meno previsto, lei che è sempre ricorsa 

all’assenza, invece che all’abbondanza; alla sottrazione, invece che all’eccesso.

Frammenti fisici, dunque, ma questo è scontato nel cinema denisiano. Più di tutto, però, frammenti di una lingua impossibile 

da parlare, e forse anche da ascoltare. L'amore secondo Isabelle è fatto di brandelli di parole che non riescono a riempire 

una vita come dovrebbero o potrebbero; cocci grammaticali, sintagmi sospesi, sintassi tagliate. L’espressione è qualcosa che 

si fa fatica a esprimere; l’espressione amorosa, per di più, è inattendibile.

Nel film più “francese” di tutti i film francesi di Claire Denis (che dalla “poetica francese” quale enunciato e grammatica 

cinematografici è rimasta costantemente e testardamente distante), in un film che parla d’amore e di bisogni d’amore senza 

mai trovare la frase corretta o il periodo più conforme, dove le persone rivelano il proprio privato ma ne restano infine 

imbarazzate e loro malgrado travolte, lo stile è inversamente proporzionale al caos dialettico, contrario di verso. Mai visto 

un film di Claire Denis così “tagliato”, così sobrio, essenziale, astratto senza in verità esserlo, in cui l’ellisse è di per sé 

una parola, benché una parola che manca. Un film di soli interni (e anche quando per strada, sembra di stare chiusi in una 

stanza), di inquadrature tutte necessarie, tutte fondamentali, non ce n’è una fuori posto o di troppo; un film di primi piani (e 

Juliette Binoche ne sopporta alcuni con coraggio enorme), di dettagli (quelle mani…) e di piani sequenza che non diventano 

mai né soggetti né verbi, cioè non determinano mai il senso della scena con perentorietà, anzi se ne allontanano, pudichi; un 

film in cui i tragitti in auto, come già in Les salauds (2013), sono delle subordinate meravigliose.

Un film paratattico, nel quale la paratassi migliore e più sorprendente giunge in fondo, improvvisa, folgorante: con l’entrata 

in scena geniale di Gérard Depardieu (che poi è un’uscita, come nel finale di Police di Pialat), Claire Denis interrompe un 

film per farne partire apparentemente un altro. Invece è la conclusione aperta, “open”, di un discorso che ovviamente non 

può trovare conclusione, un discorso amoroso che non ha termine perché i punti e gli a capo, come i dunque e i quindi, non 

riescono a sopportare la responsabilità di una vita tutto sommato – e per fortuna - ancora da scrivere. Una pagina bianca.
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fonte: http://www.cineforum.it/recensione/L-amore-secondo-Isabelle

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

Perché non sono femminista di Jessa Crispin

                                         Elisa Cuter                     è dottoranda in Film 
Studies alla Freie Universität Berlin, si occupa principalmente di questioni di genere e collabora con 
il Lovers Film Festival di Torino e la Berlin Feminist Film Week. Scrive principalmente su 
Filmidee, Doppiozero e Not. 

Il manifesto femminista (come da sottotitolo) di Jessa Crispin si chiama Perché non 
sono femminista. Per comprendere il paradosso occorre anzitutto intendersi su quale sia il 
femminismo da cui  l’autrice, fondatrice del blog letterario Bookslut e per anni attiva presso Planned 
Parenthood, intende prendere le distanze. Obiettivo polemico di Crispin sono quelle “femministe 
che dispensano pompini con zelo missionario”. Quello che propone è cioè una critica radicale (e già 
lo stile colorito lo dimostra) dell’ultima incarnazione, perversa e sbiadita, di un femminismo ormai 
vuotamente conciliante e politicamente corretto. Quello che lei chiama “femminismo universale” e 
a cui in Italia ci si riferisce come femminsimo mainstream, femminismo pop o femminismo della 
terza (o addirittura quarta) ondata.
Anche in Italia è infatti evidente come il femminismo, da ideologia radicale, si sia trasformato 
rapidamente in argomento prêt-à-porter capace di mettere tutti d’accordo (almeno sulla carta, specie 
quella stampata) e, soprattutto, di favorire ingenti profitti. Ne è esempio lampante lo sfuggente 
progetto editoriale Freeda, lanciato, tra gli altri, dall’ex dirigente della sezione “branded 
entertainment” di Publitalia. Stile grafico giovane e fresco; marketing aggressivo e onnipresente sui 
social; contenuti celebrativi e molto spesso sponsorizzati: storie di successo al femminile, consigli 
su abbigliamento e trucco, confessioni private su corpo e sessualità e qualche modello di donna che 
sfida le convenzioni di genere. Forse non troppo diverso da un qualsiasi femminile degli ultimi due 
decenni, con la differenza che l’aggettivo (o piuttosto il brand) applicato non è “femminile” ma 
“femminista”. Il risultato? Più di un milione di followers su Facebook in meno di un anno.
Da movimento contro il sistema, quale è stato il femminismo storico, a movimento di regime, che 
non solo non discute più il sistema ma che addirittura lo alimenta e lo rafforza, il nuovo 
femminismo sembra orami una semplice sovrastruttura che, parlando di parità (di genere), 
dimentica e ottenebra le altre drammatiche differenze (di classe, di razza, di abilità, solo per citarne 
alcune) che ancora lo percorrono. Nel suo accorato pamphlet, che è un’autentica boccata d’aria 
fresca nel dibattito mainstream attuale, Crispin mette alla berlina le forme attraverso le quali questa 
“normalizzazione” del messaggio femminista ha avuto luogo in Occidente. Non solo: ne indaga le 
responsabilità, senza fare sconti a nessuno.
I suoi strali non si rivolgono solo alla capacità del capitale di appropriarsi efficacemente di ogni 
critica gli venga mossa, ma al femminismo stesso. Anzi, più precisamente, a quelle donne che si 
identificano come femministe e che pensano che questa etichetta legittimi ogni loro scelta 
individuale. Ma il femminismo, ricorda Crispin, non implicava la libertà di fare quello che si vuole, 
semplicemente invertendo le dinamiche di potere senza metterne in discussione l’essenza violenta. 
Riguardava proprio l’assunzione di una responsabilità, e una buona dose di coraggio. Quello di non 
piacere, di spaventare, di rappresentare una minaccia (qualcuno ricorderà lo slogan “Tremate, 
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tremate, le streghe son tornate”), o, per meglio dire, di offrire un’autentica critica al sistema vigente. 
Critica che si esprimeva anche nello stile sconcertante e sgradevole di esistenze e posizioni non 
conformi e non assimilabili.
L’esempio che Crispin cita spesso è Andrea Dworkin, pensatrice radicale famosa per le sue crociate 
contro la pornografia. Tipico esempio, già nell’aspetto fisico, della femminista che non intende 
scendere a compromessi con la società patriarcale, e per questo indicata spesso come modello 
negativo e “troppo estremo” da tante femministe della più recente ondata. Nell’attuale dibattito 
interno al femminismo, tra “vetero” e nuove leve, Crispin si colloca quindi orgogliosamente tra le 
prime. Come ha osservato la teorica inglese Angela McRobbie (citata nei ringraziamenti del libro) il 
femminsimo dell’ultima ondata ha preso le distanze in modo molto netto dalle femministe della 
precedente generazione. Il nemico, dal sistema patriarcale, sono diventate le “vecchie” femministe, 
con il loro atteggiamento censorio e “sex-negative”.
Il femminismo a cui guarda con nostalgia Crispin sembra un’ascetica ed eroica rinuncia alle nuove 
strade che si aprono alle donne.
Così, invece di riconoscere con gratitudine a quella generazione le tante battaglie vinte (l’aborto, il 
divorzio, solo per citare le più importanti), le nuove femministe hanno invocato il diritto a chiamarsi 
tali senza dover rinunciare all’essere piacenti e attraenti, a curare il proprio corpo e il proprio 
aspetto, ad assumere ruoli dominanti sia in campo sociale che lavorativo. Il mito della femminista 
che brucia i reggiseni e non si depila le gambe è diventato non solo uno stereotipo del passato, ma 
anche uno spauracchio da scongiurare. Crispin fa giustamente notare cosa sia andato perso insieme 
ai peli in questa nuova ondata: la volontà di creare un sistema alternativo, in cui la donna non 
avesse bisogno di oggettificarsi per rivendicare la propria voce e il proprio posto nella società.
Tuttavia la sua analisi, piuttosto che cercare un punto di incontro tra questi movimenti, reitera la 
scissione generazionale, individuando il nemico nelle indignate del web – più che (ad esempio) 
nello sfruttamento di questa indignazione da parte dei media e del mercato. Crispin insiste molto su 
questo suo personale posizionamento controcorrente. Nonostante lei stessa dichiari che “gli stili di 
vita” (come può essere il depilarsi o meno) “non cambiano il mondo”, finisce con lo scadere in un 
atteggiamento che fa coincidere il pensiero radicale con la singola scelta etica, spesso a livello di usi 
(“ci sono donne”, riporta scandalizzata, “che ancora prendono lezioni di pole dance sostenendo che 
è un buon esercizio fisico”) e consumi, come quando afferma l’importanza di comprare pollo 
biologico anche se costa “7 dollari di più”.
Il femminismo a cui guarda con nostalgia Crispin sembra un’ascetica ed eroica rinuncia alle nuove 
strade che si aprono alle donne. Chi si piega al sistema, infatti, ha tutto da guadagnare, sostiene 
l’autrice. In termini di potere, soldi, popolarità. Al contrario, “la gente ti odierà se preferisci la 
libertà ai soldi, se decidi di vivere secondo i tuoi valori di compassione, onestà e integrità”. Sono 
parole anacronistiche, che sembrano ignorare quale sia il sistema di cui parla e le vicissitudini di un 
mondo del lavoro fatto di precarietà e impoverimento del ceto medio, in cui certi valori 
assomigliano sempre di più a un privilegio che non tanti possono ancora permettersi.
Quando si occupa dei codici estetici, sostenendo, a ragione, che la crescente visibilità di corpi non 
conformi non elimina il problema di come nella nostra società “le idee di bellezza, accettabilità, 
amabilità e scopabilità” siano ancora inscindibili dal valore di una donna, Crispin evidenzia molto 
bene i paradossi del nuovo femminismo. Ma quando, tra le righe, emerge la sua proposta 
alternativa, viene in luce la sua incapacità di spingersi su un terreno di effettiva critica del 
capitalismo, che in fondo resta anche per lei questione di inclusione o esclusione. Quando ad 
esempio afferma che “meno percettibile, meno dominante, è il dibattito sull’accesso degli scrittori 
di colore ai centri del potere letterario. E ancor meno si sente parlare dei non-eterosessuali, dei 
disabili e delle persone economicamente svantaggiate”, verrebbe da risponderle: bello, un premio 
Strega a un senzatetto, fa colore.
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Quello che Crispin sembra intuire senza aver il coraggio di approfondire è che il vero problema del 
femminismo universale è l’individualismo esasperato e disperato che ne rappresenta l’altra faccia 
della medaglia. “Quella che un tempo era un’azione collettiva e una visione condivisa del mondo in 
cui le donne potevano lavorare e vivere nel mondo è diventata politica identitaria, concentrazione 
sulla storia e i risultati individuali e indisponibilità a condividere lo spazio con persone di opinioni, 
visioni del mondo e storie differenti. Divise in gruppi sempre più piccoli, ci siamo ritrovate da sole, 
con le nostre preoccupazioni e le nostre energie rivolte all’interno anziché all’esterno”. Date queste 
premesse, quello che manca nell’analisi di Perché non sono femminista – che per questo sembra a 
sua volta un sintomo dello stesso panorama che acutamente dipinge – è la capacità di opporre un 
“noi” al “me” (too?) del sistema capitalistico. La volontà (peraltro presente in molte realtà 
femministe tuttora attive) di elaborare pratiche di emancipazione collettiva che eccedano il punto di 
vista borghese dell’anima bella, che si riempie la bocca di valori e di diritti dei “diversi”, senza mai 
andare a mettere in discussione il sistema economico che crea queste differenze. Per questo il suo 
parlare al plurale resta un vago appello alle “donne”, facendo leva su un’identità piuttosto che su 
una condivisione di obiettivi.
Così, tra toni da enciclica (“non è con altro egoismo che si combatte l’egoismo”) e sano buon senso 
(“se continuiamo a definire l’identità del nostro gruppo in base a ciò che abbiamo subìto, 
continueremo a essere oggetti anziché soggetti”), l’interrogativo più pressante posto dal libro resta 
senza risposta. Perché continuare a definirsi femministe? Perché titolare un capitolo (il settimo) “Gli 
uomini non sono un nostro problema”, se a più riprese si osserva che “il mercato del lavoro e la 
società capitalistica diventano sempre più ostili. Non soltanto nei confronti delle donne, ma anche 
degli uomini”, o che “siamo donne, ma potrebbe essere più utile concepirci innanzitutto come esseri 
umani”? Una questione esiziale, per quello che voglia definirsi un manifesto femminista.

fonte: http://www.iltascabile.com/recensioni/femminista-jessa-crispin/

--------------------------------
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La poesia, lente d’ingradimento sulle emozioni

Titti Ferrante
:
19 aprile 2018
 
Di corsa, affannati, prima che il negozio chiuda e che il nostro ultimo bisogno possa essere 
soddisfatto. Poi c’è la casa a cui badare, la cena da preparare, i figli da accudire. Un quadro di vita 
familiare che descrive la nostra quotidianità. E il tempo di una pausa, il tempo del ristoro, quello 
della parola declamata, cantata, recitata, dov’ è quel tempo? É un tempo la cui mancanza ci rende 
automi perché costretti a ripetere azioni meccaniche. L’anima umana, invece, richiede bellezza, 
quella bellezza che descrive la fragilità umana, un luogo dove il prendersi cura non ha nulla a che 
fare con l’ inventario dei prodotti di consumo. Un luogo in cui essere se stessi ci porta lontani da ciò 
che è superfluo.
Quel luogo è la poesia. Nel rivendicare la propria libertà, si espande, scappa dalle pagine dei libri 
per fermarsi ovunque: scritta su bacheche di facebook, sui diari dei ragazzi, sulle mura della città, 
negli stati di whatsapp. Forse perché in un mondo dove tutto è troppo visto e sovraesposto, c’è 
bisogno di riservare uno spazio al mondo interiore per emozionarsi ancora.
Scrivere poesie non è una questione di scelta. Spesso non si è in grado di fermare la propria mente e 
la propria mano, mettere su carta una sensazione che è difficile da esprimere, ma che ha bisogno di 
uscire fuori, diventa una necessità. La poesia è capace di esprimere con il linguaggio qualcosa di più 
grande di una lingua, una emozione che ha provocato un’ estasi o un angoscia che ci ha sopraffatto. 
Consente di catturare sensazioni e di conoscerle più a fondo, di diluire un dolore o prolungarne un 
piacere. É profonda introspezione, ma è anche un tentativo di connettersi con gli altri.
Chi legge versi si trova di fronte a temi eterni dove il riflettere a volte coincide col riflettersi, dove 
trovare modi nuovi di raccontare per ritornare a stupirsi. Se da un lato la poesia si regge 
sull’architrave della singolarità, dall’altro mira incessantemente all’azzeramento delle linee di 
margine fra il sé e l’ altro da sé.
La poesia non emargina, accoglie, non frammenta, unisce; è terra e mare e non confine e bandiera, 
genti e uomini e non popoli e nazioni, migrazioni e mutazioni, non fili spinati.
Non è diniego di parole ma, contrariamente al monito montaliano, possiede il potere della parola 
sommessa e non del tutto spiegata. Ė nelle sue pieghe che la parola si fa senso, che diventa pregna 
di significato. A queste condizioni la poesia assume un valore universale, specchio dell’animo di 
ciascuno, varco verso l’altro.
A tal proposito, le poesie di Chandra Livia Candiani, che colgono il rischio della contemporaneità 
ovvero l’entrata in crisi del rapporto dell’uomo con il mondo e con l’altro, si rivolgono spesso a un 
tu variabile che somiglia molto a un noi creaturale che accomuna dèi, uomini e cose in una sorta di 
fratellanza universale. Una focalizzazione in cui l’insistenza sul pronome è più invocazione che 
individuazione. Livia Candiani afferma di non aver mai abbandonato l’ infanzia “non come età, ma 
come luogo e modo di conoscenza del mondo e di se stessi, come attrazione inevitabile per il 
gioco”.
La poesia, perciò, necessita di un periodo di gestazione solitario, ma diventa poi un bene pubblico, 
da condividere come il vino, il pane, come la gioia.
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Fortunatamente ci si rallegra al pensiero di non essere soli al mondo, c’è una parentela tra anime 
sensibili che quando si incontrano, si riconoscono. Sono all’ avamposto di un’ ondata che dilaga da 
molto lontano e che le proietta verso un momento eternamente presente. Hanno il cuore 
sufficientemente ampio per commuoversi di tale fraternità e sono pronti a scoprire la loro vita nella 
forma più pura attraverso fremiti, dolori, vibrazioni emotive.
É quanto accaduto al Jam Poetry: Reading intorno al modo, un incontro poetico organizzato dalla 
Rivista Letteraria “Mosse di Seppia” che, al Riot Studio nel cuore di Napoli, ha offerto la possibilità 
a poeti ed amanti della poesia di leggere i propri componimenti, editi e non. Jam Poetry è la formula 
prediletta da Mosse di Seppia per l’organizzazione delle sue manifestazioni poetiche. Ispirata al 
concept della jam dei musicisti, l’ obiettivo è quello di uno scambio attraverso il confronto tra varie 
forme d’ arte e le diverse sensibilità di cui sono espressione. Bruno Urgo e Rosemary Cresta, 
ispirandosi ai versi dei redattori, hanno contribuito all’esigenza di un dialogo tra le arti che anima il 
progetto di “Mosse di Seppia”, mentre la chitarra classica di Eleonora Perretta ha concorso ad 
allietare il pubblico.
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“Mosse di seppia” è un’ audace e brillante intuizione nata per divulgare, e riportare in auge, il 
genere letterario dei componimenti in versi in modo fruibile ed originale attraverso la pubblicazione 
cartacea di numeri bimestrali dalle variopinte copertine dal richiamo fumettistico. Ė formata da un 
gruppo di giovani autori e addetti ai lavori, un gruppo di circa 20 persone, tutte under 35. Una realtà 
completamente autonoma ed autofinanziata il cui lavoro è frutto interamente di passione e di sforzi 
e ciò li inorgoglisce ancor di più. “L’idea è sempre stata quella di produrre qualcosa di tangibile, per 
questo abbiamo optato per una versione cartacea della rivista, perché oltre a definirci tale a noi 
piace considerarci anche un vero e proprio laboratorio editoriale” dice Lisa Davide, cofondatrice del 
progetto.
La Rivista Letteraria Mosse di Seppia comincia il 2013 con un carico significativo di esperienza e 
collaborazioni: tra le tante, quelle con il “Teatro il Pozzo e il Pendolo”, la bottega “’O quatt”e 
Maggio” e l’associazione “Storie di Napoli”.
L’incontro periodico con i lettori esprime pienamente la filosofia della rivista perché il gruppo è 
animato dallo scopo di restituire alla letteratura luoghi fisici di confronto: non solo librerie, ma 
anche pub, bar, teatri, botteghe.
Oltre al chiaro riferimento montaliano, “il nome, usa il gioco di rimandi attraverso le parole per 
esprimere leggerezza”, ci suggerisce Lisa. “La cosa interessante è rappresentata però anche dal fatto 
che ognuno può dare una interpretazione diversa di questo titolo: la seppia potrebbe richiamare 
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anche la figura del polpo nella mitologia greca e potrebbe essere reinterpretata magari in chiave 
metaforica”. La seppia, è simbolo di mobilità, di itineranza, come la poesia che ha delle regole, ma 
si muove e si evolve.
“Mosse di seppia”, conclude Lisa, “è una comunità di anime che si impegnano a resistere ed esistere 
nel proprio mondo, ma il cui spirito unico e collettivo non si sottrae al mutamento, recita, anzi, il 
mantra: “cambiare, cambiare, cambiare”.
In un mondo dall’aspetto poco invitante, in cui bisogna essere sempre al passo della corrente 
insidiosa, ci si interroga se ha ancora senso parlare oggi di poesia. Personalmente credo che non 
siano solo le competenze tecniche a dover essere aggiornate, non solo la formazione finalizzata al 
lavoro a dover essere continua, oggi più che mai, anzi, la poesia assume un ruolo centrale volto a 
consentire all’uomo di riappropriarsi della sua dimensione spirituale e creativa.
In tal senso, la poesia è sentiero in discesa in compagnia di un bastone, un po’ storto (come le 
sillabe montaliane) di ciliegio che qualcuno aveva scortecciato col coltello meno un segmento in 
alto all’impugnatura. La poesia racconta l’imperfezione che accomuna ogni essere umano, è 
tensione continua tra la quiete di un albero e aspirazione al cielo.
La poesia è corpo errante, non ha una meta, né guadagnato traguardo, non chiede la ragione e il 
senso dell’esistenza, non invoca una plausibile motivazione logica. É come la rosa che in quanto 
rosa non si chiede il perché della sua breve vita, o perché la sua bellezza duri così poco, né tanto 
meno perché sparge intorno il suo profumo. Una rosa semplicemente è. Ė espressione manifesta.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/la-poesia-lente-dingradimento-sulle-emozioni/

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

Morirò da vivo: le consapevolezze di Aldo Busi
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Fabio Bettoni
:
20 aprile 2018

Dopo la doppia autobiografia Vacche Amiche e L’altra mammella delle Vacche amiche, il neo 
settantenne Aldo Busi pubblica il suo Le consapevolezze ultime edito in questi giorni da Einaudi.
Come un testamento in filigrana, l’autore dissemina la narrazione di temi e titoli dei suoi libri, e la 
vicenda che si apre con Barbino, il protagonista del primo romanzo busiano Seminario sulla 
gioventù, che riflette sul fascino degli uomini taciturni, si chiude con l’autore in compagnia di 
alcune irresistibili Vacche amiche, eroine del suo ultimo libro.
In questa parabola Busi si ritrova alla cena di un industriale siderurgico che, con la sua corte, 
celebra la ricchezza velocemente in fuga da una miseria, il cui prezzo verrà pagato da scheletri che 
non vedono l’ora di uscire dall’armadio.
A tavola stanno seduti i personaggi sanguigni e famelici dei suoi romanzi: industriali occhiuti con 
prole assassina o assassinata, madonne furbissime o infilzate, prelati golosi, giudici prezzolati e il 
solito contorno di marchette e guardie del corpo.
Per gli astanti Busi è sempre un provocatore, un fustigatore, un azzeccagarbugli, un satiro, un 
egocentrico, un esaltato, un fissato, un mangiapreti ma mai ……. uno scrittore.
E tuttavia…….davvero non ho scritto niente che non abbia lasciato una traccia non flebile, 
intercambiabile con un qualsiasi profondo solco di romanzetto di genere con protagonista un 
commissario riciclato o l’inconsapevole demenza da saga famigliare strappalacrime o da 
adolescenza protrattasi sino ai cinquanta, comunque da sclerosi più collettiva che multipla?
Come in un finale felliniano, l’autore sembra chiedere ai suoi personaggi una risposta che dia senso 
al suo averli creati, ma i suoi eroi sono utenti televisivi o smartfonici, sono gente che di Busi ricorda 
tutte le baruffe catodiche ma nessuno dei suoi quasi quaranta libri pubblicati a partire dall’ormai 
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lontano 1984. 
Le persone normali, non è solo il titolo di un suo romanzo, è anche il target ormai irraggiungibile 
dalla scrittura e quindi da Aldo Busi.
Nel 1996, ancora agli albori del web, Jonathan Franzen nel suo saggio Forse sognare, nell’era delle  
immagini una ragione per scrivere romanzi comprende che a cambiare è il paradigma. Lo scrittore 
non è un pittore ad olio rottamato davanti a una macchina fotografica, poiché a cambiare è la 
percezione del mondo e non solo il modo di rappresentarlo. L’individualismo di massa spinge verso 
la parcellizzazione di un divismo tascabile e anche lo stesso Busi nel suo recente Vacche amiche 
afferma che non c’è più spazio per opere che non siano immediatamente edibili, in altre parole 
cliccabili, scambiabili, postabili.
Eppure anche questo libro ha visto la luce, lo scrittore che dice di essersi ridotto a vivere pur di 
scrivere, mente. Le sue parole si fanno strada, anzi autostrada, perché al centro di questo racconto 
lungo, non c’è solo la cronaca di una serata mondana che tramonta in scoramento e che fa pensare a 
I morti di Joyce; dentro le pagine de Le consapevolezze ultime c’è anche la denuncia per la 
costruzione di un’autostrada inutile ma forse utilissima all’interramento di rifiuti tossici, ci sono i 
morti da amianto, il dramma del non poter invecchiare, il circo televisivo, i selfies asfissianti e il 
mondo che, capovolto dall’autore, si svela.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/beni-culturali_letteratura/moriro-da-vivo-le-consapevolezze-
ultime-aldo-busi/

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

Scoperto in Germania un tesoro vichingo legato ad Aroldo I di Danimarca

aprile 18, 2018
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Gioielli e monete vichinghe dagli scavi di Rügen (Stefan Sauer / picture-alliance / dpa / AP Images / 
Gtres)
Un archeologo dilettante e un ragazzo di 13 anni hanno portato alla luce un importante tesoro in  
Germania: centinaia di monete, gioielli e un amuleto a forma del martello di Thor forse appartenuti 
al re danese Aroldo I (910-987 d.C.), noto per unificato e introdotto il cristianesimo in Danimarca.
Lo scorso gennaio, René Schön e il suo studente Luca Malaschnitschenko stavano cercando reperti 
con l’uso dei metal detector sull’isola di Rügen, sulla costa baltica della Germania, quando si sono 
imbattuti in quello che inizialmente pensavano fosse un pezzo metallico senza valore. Osservandolo 
più attentamente, si erano però resi conto che si trattava di un pezzo d’argento.
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(Stefan Sauer / picture-alliance / dpa / AP Images / Gtres)
Tesoro vichingo
«È stata la scoperta della mia vita», ha dichiarato Schön all’agenzia di stampa tedesca DPA. Lo 
scorso fine settimana, tre mesi dopo il ritrovamento apparentemente insignificante, una squadra di 
archeologi dello stato federale di Meclemburgo-Pomerania ha iniziato uno scavo di circa 400 m² 
vicino al comune di Schaprode. È stato trovato un magnifico tesoro di epoca vichinga: collane, 
bracciali, anelli, spille, perline, un amuleto del martello del dio Thor e tra le 500 e le 600 monete, 
alcune incomplete o rotte, delle quali oltre 100 risalgono alla fine del X secolo d.C., ovvero al regno 
di Aroldo I Dente Azzurro, re di Danimarca dal 958 e di Norvegia dal 970 circa.
«Questo tesoro è la più grande scoperta di monete di Dente Azzurro nella regione meridionale del 
Mar Baltico ed è quindi di grande importanza», ha commentato l’archeologo Michael Schirren. Con 
un peso di 0,3 grammi l’una, le monete d’argento col simbolo della croce cristiana sono tra le prime 
monete indipendenti della Danimarca, in quanto il paese venne unificato durante il regno di Aroldo.  
La moneta più antica è un dirham di Damasco risalente al 714, mentre la più recente è un penny del 
983. Ciò suggerisce che il tesoro potrebbe essere stato sepolto dall’entourage di Aroldo I il quale, 
dopo aver perso nel 986 una battaglia contro il proprio figlio Sven Gabelbart detto “Barbaforcuta”, 
fuggì in Pomerania dove morì un anno dopo. «Abbiamo qui il raro caso di una scoperta che sembra 
avvalorare le fonti storiche», ha detto l’archeologo Detlef Jantzen.
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(Stefan Sauer / picture-alliance / dpa / AP Images / Gtres)
Il martello di Thor
Brian Patrick McGuire, professore emerito all’Università di Roskilde in Danimarca, dice che è il 
martello di Thor (un amuleto nella forma di mjölnir)  a rendere questa scoperta particolarmente 
interessante. «Non c’è alcuna prova che questi oggetti appartenessero ad Aroldo Dente Azzurro, ma 
possiamo dire che mostrano l’enorme ricchezza della dinastia di Jelling», ha detto all’AFP. «La fine 
del regno di Aroldo fu “molto caotica”. La situazione era così instabile che le donne o gli uomini 
della sua corte molto ricchi seppellivano le loro monete e gioielli. Di solito i tesori vengono lasciati 
indietro nella speranza di recuperarli quando le cose migliorano, come un atto di fiducia verso tempi 
migliori».
L’eredità  di  Dente  Azzurro si  trova  oggi  negli  smartphone e  nei  laptop:  la  tecnologia  wireless 
Bluetooth deriva dal suo nome, e il simbolo di cui è composto proviene dalle due rune per H e B, le 
sue iniziali.

9



Post/teca

(Stefan Sauer / dpa / Abacapress)

(Stefan Sauer / picture-alliance / dpa / AP Images / Gtres)
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(Stefan Sauer / picture-alliance / dpa / AP Images / Gtres)

(Stefan Sauer / picture-alliance / dpa / AP Images / Gtres)
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(Stefan Sauer / picture-alliance / dpa / AP Images / Gtres)

(Stefan Sauer / picture-alliance / dpa / AP Images / Gtres)
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(Stefan Sauer / dpa / Abacapress)
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René Schön e Luca Malaschnitschenko (Stefan Sauer/AFP/Getty Images)
The Guardian
AFP
National Geographic

fonte: https://ilfattostorico.com/2018/04/18/scoperto-in-germania-un-tesoro-vichingo-legato-ad-
aroldo-i-di-danimarca/

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

Il libro-testamento di Oliver Sacks è un antidoto contro l'imbruttimento

Messo insieme a poche settimane dalla morte dallo stesso Sacks e affidato a tre collaboratori, Il 
fiume della coscienza è il testamento intellettuale di un uomo che per tutta la vita si è votato al 
sapere e si è fatto guidare dalla curiosità e proprio per questo ci serve come il pane

di Andrea Coccia 
20 Aprile 2018 - 07:55  

 
«Conoscere la mia unicità e la mia antichità biologica, sapere che sono biologicamente 
imparentato con tutte le altre forme di vita, mi riempie di gioia. Questa conoscenza mi radica, 
permette che io mi senta a casa nel mondo della natura, che io abbia una percezione del mio 
significato biologico – quale che sia il mio ruolo nel mondo degli esseri umani e della cultura».
Siamo alla fine del primo dei dieci saggi che compongono Il fiume della coscienza, l'ultimo dei libri 
di Oliver Sacks, appena pubblicato da Adelphi a tre anni dalla sua morte, e il professore londinese 
sintetizza perfettamente in due giri di frase, e probabilmente senza rendersene troppo conto, una 
delle dinamiche più affascinanti e misteriose della natura dell'uomo: l'epifania della conoscenza, 
quella sorta di vertigine metascientifica che, chi ha avuto l'occasione di viverla almeno una volta 
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nella vita, ricorderà per un senso di vertigine abbinato a una scossa elettrica a bassa intensità che gli 
attraversa le ossa.
Il fiume della coscienza non è una semplice raccolta di saggi e non è nemmeno, come ormai troppo 
spesso accade, una collazione posticcia di scritti raccattati in qualche cassetto, dimenticati e mai 
finiti dall'autore prima di morire, e ripubblicati da editori senza scrupoli per far cassa. No, Il fiume 
della coscienza è qualcosa di più, è un testamento, eterogeneo e multiforme di una delle menti più 
brillanti della nostra epoca e insieme la testimonianza di un modo di approcciare la conoscenza 
totalizzante, che purtroppo sembra ormai in via di estinzione in questa nuova stagione della post 
autorevolezza.
Il fiume della coscienza è qualcosa di più, è un testamento, eterogeneo e multiforme di una delle 
menti più brillanti della nostra epoca e insieme la testimonianza di un modo di approcciare la 
conoscenza totalizzante
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Charles Darwin, Sigmund Freud, Jorge Luis Borges, Stephen Jay Gould, i lombrichi, le felci, 
le intermittenze della coscienza, quelle della memoria e della conoscenza, la teoria dell'evoluzione, 
quella della contingenza: il percorso in cui ci accompagna Oliver Sacks è tutto il contrario di una 
egotica autocelebrazione o di uno sfoggio manierista di cultura totale. È di più, è una mappa 
sintetica di un amore sfrenato per la scienza e la conoscenza ed è la ricetta di un antidoto prezioso 
contro l'atomizzazione della conoscenza, contro la sua settorializzazione sfrenata all'epoca della 
superficialità e del multitasking, e contemporaneamente è un'apologia della curiosità, della 
multidisciplinarietà, della sete di sapere, del dubbio come metodo scientifico, della vertiginosa e 
meravigliosa complessità della natura e della coscienza umana.
Raccolti da Sacks a poche settimane dalla sua morte, avvenuta nell'agosto del '15, e affidati a tre 
collaboratori con il compito di sistemarli e curarne la pubblicazione, i testi che formano Il fiume 
della coscienza toccano anche alcuni dei temi centrali del lavoro e della vita di Sacks, 
dall'emicrania alla sindrome di Tourette, riuscendo ad essere un percorso nella vita intellettuale di 
un uomo straordinario e, contemporaneamente, una sintesi perfetta di un approccio olistico al 
sapere che, in tempi di assoluto riduzionismo come quelli che viviamo, è tanto preziosa da farci 
solleticare dalla speranza che libri come questo finiscano dritti dritti nelle liste dei libri da far 
leggere in tutte le scuole del regno.
Nel saggio intitolato Velocità, Sacks affronta la sua fascinazione verso il tempo e il suo scorrere 
irregolare e non di rado contraddittorio. Tra gli esempi che porta per descrivere la relatività 
assoluta dello scorrere del tempo ci sono anche le esperienze di persone che si ritrovano di fronte 
a un pericolo mortale. Con il fiato della morte sul collo pare che il nostro cervello viva momenti di 
estrema lucidità e velocità di pensiero, i cosiddetti momenti in cui tutta la vita ti scorre davanti, 
ma anche alcuni altri in cui i secondi che fino a un momento prima scorrevano veloci come un 
fiume in piena si fanno lenti e tortuosi.
Ecco, Oliver Sacks, sentendo la morte avvicinarsi, è riuscito a fare la stessa cosa e a metterla su 
carta in poco più di 160 pagine. Volando come un falco lungo tutta la sua vita, saltando dai ricordi 
della giovinezza a quelli della sua vita professionale, è riuscito a consegnarci una goccia di 
splendore, di umanità e, in fondo, anche se contraddittoria, sfuggente e vertiginosa, di verità.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/04/20/il-libro-testamento-di-oliver-sacks-e-un-antidoto-
contro-limbruttiment/37827/

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

Gli italiani che investono sulla cannabis all'estero
Marco è un ricercatore di Economia che investe in pot stock in Canada. Ci ha spiegato come sta 
cercando di guadagnare.

Tommaso Gori
apr 20 2018, 8:12am

Foto via VICE Daily News.
Questo articolo fa parte dell'edizione 2018 della   Guida di VICE alla cannabis in Italia: da chi la 
assume a scopo terapeutico a chi la commercializza o ci investe, e da chi la "fuma e basta" a chi si 
batte perché fumarla non sia l'unica cosa per cui tutti la conoscono. Vai   qui per leggere gli altri 
contenuti della serie.
Mentre in Italia le proposte di legalizzazione vengono regolarmente soffocate e il   mercato della 
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cannabis sta ancora muovendo i suoi primi—seppur grandi—passi, nel continente americano in 
questo comparto esistono aziende sempre più strutturate e   quotate in borsa.
Pubblicità
La prima fase di apertura ai mercati finanziari della   legal marijuana industry   è andata oscillando tra 
momenti di     galoppante euforia e ondate di scetticismo. I più abili, nel frattempo, sono riusciti a 
guadagnarci parecchio.
Questa opportunità non è sfuggita a chi risiede al di fuori di Canada e Stati Uniti, e anche dall'Italia 
c'è chi ha deciso di investire nell’industria della marijuana all’estero.
Tra questi c’è Marco, ricercatore universitario di Economia che investe in Canada, paese in cui la 
cannabis è a un passo dall'essere   legalizzata anche per uso ricreativo—quella terapeutica lo è già—e 
sarà commercializzata entro la fine dell’anno, dopo il   voto finale del senato che ne decreterà le 
specifiche modalità di vendita.

VICE: Come hai scoperto i pot stock?
Marco: In realtà in una maniera molto banale, tanto che mi vergogno quasi a dirla: su Facebook mi 
è uscito il post sponsorizzato di una società finanziaria che diceva “mi raccomando, metti i soldi 
nell’erba che è la cosa del momento.” Mi sono informato, ed effettivamente c'era del movimento.
Che tipo di pot stock si trovano, e in quali settori della cannabis operano le aziende collegate?
Quando ho cominciato c’erano solo dieci pot stock: io ho comprato il mio titolo il 17 dicembre 
2017 a 19 dollari e adesso sta a 28, ma ha toccato anche i 42. A fine febbraio, comunque, i pot stock 
erano già 200.

Tra questi ci sono produttori di cannabis autorizzati, rivenditori, aziende di equipaggiamento e 
fertilizzanti per la coltivazione, istituti di ricerca, consulting e molto altro. La maggior parte sono 
titoli canadesi, ma tra gli ultimi arrivi ci sono anche aziende statunitensi che hanno fatto capolino 
negli stati in cui è previsto il consumo ricreativo.
Tu su quale hai puntato?
Su Canopy Growth [“WEED” sul listino di Toronto], che è stato il   primo produttore di marijuana 
quotato su un mercato importante ed è la realtà più grande di tutte, quella con capitalizzazione 
maggiore e quella che ha fatto più investimenti, soprattutto in ambito terapeutico—fatto che è 
sicuramente una garanzia in questo momento in cui la legalizzazione non è ancora operativa.
Non sono titoli stabilissimi—a quanto pare c’è il rischio che le stime sul futuro mercato canadese 
fossero esagerate, soprattutto in termini di prezzi: man mano che ci avviciniamo al capitolo finale 
dell’iter di legalizzazione [la sopracitata votazione del senato canadese], le stime del prezzo al 
quale si venderà la marijuana sono ogni mese più basse. Ci sono comunque pareri contraddittori, c’è 
chi parla di sovrapproduzione e chi di   produzione insufficiente per coprire la domanda.
Pubblicità
Stiamo tuttavia parlando di un’impresa che ha 80 milioni come capitali interni ed è valutata a 2 
miliardi di dollari. C’è stata chiaramente una bolla.
A gennaio 2018 tutti questi titoli presentano un picco altissimo, e poi un calo... cos’è successo?
Il 1 gennaio è la data in cui la   California ha legalizzato la vendita di marijuana a scopo ricreativo. 
Poi però la bolla si è sgonfiata già quattro giorni dopo, quando il nuovo procuratore generale 
nominato da Trump ha cambiato la policy a livello federale,   ritirando le istruzioni 
dell'amministrazione Obama che consentivano più libertà di legislazione ai singoli stati.
Tutti gli stock sono andati giù perché un ostacolo allo sviluppo del mercato statunitense è una 
minaccia per tutto il comparto. Qualche giorno fa, al contrario, Trump ha invece   dichiarato di voler 
rispettare la scelta degli stati che hanno scelto di legalizzare, lanciando un segnale di fiducia che ha 
risollevato il valore dei titoli.
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Il lancio di Canopy Growth sul mercato azionario. Foto via VICE Daily News.
Come scegliere i titoli su cui investire?
Devi capire se quello che stanno facendo è sostenibile. Io ho scelto Canopy Growth perché ha il 
core business nel settore medico (affiancato tra le altre cose da un investimento importante in 
canapa industriale), e perché non ha nessun tipo di investimento negli Stati Uniti.
Canopy poi ha il controllo di   Bedrocan Canada, che non è una cosa da poco... È la principale 
tipologia di marijuana ad essere utilizzata dai dispensari medici, dal profilo di cannabinoidi ottimale 
dal punto di vista terapeutico.
Pubblicità
Oltre ai produttori terrei comunque in considerazione anche tutti gli altri player del comparto già 
citati. Per fare un solo esempio la canapa si è rivelata utilissima nel campo dell’edilizia, è una cosa 
risaputa da anni ma adesso potrebbe esplodere.
Quanto è sicuro investire in questo settore?
Anche se l’enorme variabilità dei prezzi offre grandi margini di guadagno a chi fa trading (sul 
brevissimo termine quindi), lo stesso fenomeno rende poco sicuro l’investimento nel medio 
termine: non è un buono di stato, insomma.
Sul lungo termine invece secondo me è un investimento sicuro: se punti sui grandi cavalli di questo 
mercato, anche nel caso di una nuova bolla questi rimarranno in piedi, un po’ come Google non è 
scomparsa ai tempi della bolla di internet. Su titoli come   Aurora Cannabis Inc., azienda già 
operativa e conosciuta dal mercato, sul lungo ci puoi guadagnare e anche parecchio.

Cosa influenzerà il mercato quest’anno?
Ora che il Canada legalizzerà diventerà tutto un gran casino, perché a quel punto gli USA si 
troveranno confinanti con il più grande produttore mondiale di marijuana legale a nord ed uno dei 
più grandi produttori clandestini, il Messico, a sud. A quel punto saranno costretti a scegliere se 
affrontare la situazione potenziando la loro consueta war on drugs o trovando una nuova soluzione.
Pubblicità
Dal punto di vista di un investitore è molto importante tenere in considerazione queste cose: 
parliamo di mercati poco stabili, le cui dinamiche dipendono da tanti attori. Da economista però 
devo dire che c’è anche uno   spazio infinito per fare entrare le organizzazioni criminali per 
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riciclare... soprattutto se la cosa non viene legislata bene.
Quanto all'Italia, quando ci saranno possibilità di investimento simili?
Se il grigiore legislativo attorno alla cosiddetta   cannabis legale diminuisce, allora potranno arrivare 
anche i capitali.
Il presupposto fondamentale è che si abbandoni l’ipocrisia di vendere questi prodotti senza che sia 
ufficialmente consentito fumarli [in Italia la cannabis light viene venduta come prodotto da 
collezione, non medicinale, alimentare o da combustione]. Guarda in Svizzera ad esempio, a luglio 
vendevano già i pacchetti di sigarette alla canapa nei supermercati.
Comunque, fino a che questa cosa non verrà chiarita non vedo possibilità che si creino dei 
conglomerati o delle imprese abbastanza grandi da andare sul mercato. Del resto, per ora non si 
capisce nemmeno se il settore durerà.
Non credo dunque che un'azienda che produce la light comparirà sui mercati finanziari italiani 
prima di almeno cinque o sei anni... e non so nemmeno se poi effettivamente succederà: una volta 
legalizzata ufficialmente la possibilità di fumare è plausibile che il business passi di mano ai grandi 
player del mercato dei tabacchi.

fonte: https://www.vice.com/it/article/3kj4zv/investire-in-pot-stock-mercato-cannabis-in-canada

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

ECCO IL NOSTRO "MADE IN ITALY" - CI SONO 25 CITTADINI 
ITALIANI CHE, DAL 2014, HANNO COMBATTUTO O 
COMBATTONO IN UCRAINA AL FIANCO DEI RIBELLI FILORUSSI 

LA LISTA, REDATTA DAI SERVIZI SEGRETI UCRAINI, È STATA CONSEGNATA DA UN 
DEPUTATO DI KIEV ALL'AMBASCIATA ITALIANA - SI TRATTA DI ESTREMISTI DI 
DESTRA E ULTRA-NAZIONALISTI 

Fabrizio Dragosei per il   “Corriere della Sera”
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 ALFONSO - UN ITALIANO PARTITO PER IL 
DONBASS PER COMBATTERE CON I FILORUSSI
È già stato trasmesso alla nostra magistratura l' elenco di 25 cittadini italiani che starebbero 
combattendo o avrebbero combattuto dal 2014 a oggi nel Donbass dalla parte dei ribelli filorussi. La 
lista, redatta dai servizi segreti ucraini, è stata consegnata da un deputato di Kiev all' ambasciata 
italiana. In base al codice di procedura penale (articolo 331) i nostri diplomatici hanno provveduto a 
informare le autorità inquirenti che hanno aperto un fascicolo.
 
Il deputato che ha avuto la lista, Andrej Antonishak, si è lamentato perché dalla rappresentanza 
diplomatica non ha saputo nulla sull' esito delle indagini. Ma al Corriere risulta che gli inquirenti ai 
quali l' incartamento è stato affidato stiano agendo nel massimo riserbo.
 
Di nostri connazionali scesi in campo con gli indipendentisti del Donbass si è parlato molto in 
questi anni. Alcuni di loro sono anche usciti allo scoperto rilasciando interviste a giornali italiani e 
ucraini. Ma quella presentata da Antonishak è la lista più completa uscita fino ad oggi.
 
Altri italiani in questo periodo sono andati invece ad ingrossare le file dei volontari che combattono 
al fianco dell' esercito regolare ucraino. In entrambi i casi, ma maggiormente tra i fighter sul fronte 
filorusso, si tratta, secondo i magistrati, di persone che stanno commettendo vari reati. Dal 
compimento di «atti ostili contro uno Stato estero» (reclusione da 3 a 12 anni), alla violazione di 
numerosi altri articoli: «Arruolamento con finalità di terrorismo», «Arruolamento illecito di 
guerra», «Addestramento ad attività con finalità di terrorismo».
 
Per i volontari che sono dalla parte di Kiev, è più difficile l' individuazione perché godono della 
protezione di un governo «amico» che fino ad oggi ha tollerato (decisamente troppo, secondo i 
molti critici) le azioni di unità apertamente filo-naziste. Curiosamente, i combattenti italiani sui due 
fronti hanno spesso una provenienza simile. Sono estremisti di destra, ultra-nazionalisti, razzisti. Poi 
ci sono gli estremisti neo-comunisti che vedono gli indipendentisti del Donbass come paladini della 
libertà contro l' onda «fascista» proveniente dall' Ucraina occidentale.
 
In entrambi i gruppi figura anche un certo numero di semplici ultras delle varie curve, interessati 
solo «a far casino», come ci ha detto uno di loro. Altri sono andati in Ucraina unicamente per la 
paga che, in diversi casi, è stata garantita da oligarchi amici del potere. Per quanto riguarda i 
filorussi, ad esempio, si è dato molto da fare il gruppo Wagner che sarebbe finanziato dal ristoratore 
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Evgenij Prigozhin, lo stesso all' origine della fabbrica dei troll di San Pietroburgo (mettono notizie 
false in rete).
 
Vista la quasi tregua in Ucraina, alcuni italiani e quasi tutti gli uomini della Wagner si sono spostati 
in Siria. A febbraio ci sono state polemiche in Russia su questa società perché un centinaio di 
combattenti volontari (si chiamano «contractor», nel tentativo di distinguerli dai mercenari, proibiti 
anche in Russia e negli Usa) sono morti sotto un bombardamento americano.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/ecco-nostro-quot-made-italy-quot-ci-sono-25-
cittadini-italiani-171960.htm

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

“GLI SPAGNOLI SONO PIÙ RICCHI DEGLI ITALIANI” 

IL FONDO MONETARIO CERTIFICA IL MAGGIOR POTERE D’ACQUISTO PRO CAPITE 
DEGLI SPAGNOLI CHE POSSONO COMPRARE BENI SUL MERCATO INTERNO PER UN 
VALORE DEL 3% SUPERIORE RISPETTO A CIÒ CHE POSSIAMO FARE NOI

Giuseppe Sarcina per il   “Corriere della Sera”
 
Christine Lagarde vede «più nuvole» sull' economia mondiale. La diffusione del protezionismo, 
innanzitutto. Poi l' aumento record, del debito mondiale. Il Financial Times , invece, ha 
movimentato il vertice del Fondo monetario con un' analisi elaborata «su dati del Fmi»: nel 2017 la 
Spagna ha superato l'Italia per potere d' acquisto pro capite.
 
Sorpasso di misura: un cittadino spagnolo può comprare beni sul mercato interno per un valore del 
3% superiore rispetto a ciò che può fare un italiano. Il Ft riproduce un grafico del Fmi, appena 
aggiornato con numeri che faranno discutere: gli spagnoli avranno un potere d' acquisto 
mediamente superiore del 7% rispetto agli italiani nei prossimi cinque anni. Dieci anni fa il rapporto 
era contrario: con gli italiani avanti del 10%.
 
Ci sono, anche altri indicatori sulla distribuzione delle risorse in un Paese. A cominciare dal 
prodotto pro capite: la semplice divisione della ricchezza per il numero di abitanti. Sulla base di 
questo parametro gli italiani precedono gli spagnoli del 13%.
 
Rispetto all' ultima riunione dell' ottobre scorso, sembra cambiato soprattutto il clima politico, a 
causa della guerra commerciale innescata dalla Casa Bianca. La direttrice del Fmi prima sfuma il 
giudizio in un appello ecumenico: «Il protezionismo è dannoso, i governi dovrebbero starne alla 
larga». Poi offre «una piattaforma a Cina e Stati Uniti per discuterne». I dazi imposti dal presidente 
americano costringono a rivedere gli scenari.
 
Ancora Lagarde: «Riteniamo che le barriere non avranno un grande impatto sulla crescita.
Ma erodono la fiducia nei commerci e la spinta agli investimenti. Commerci e investimenti sono i 
due motori della crescita». La numero uno dell' Fmi dedica un' aspra critica al primo ministro 
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indiano Narendra Modi: «Presti più attenzione alle violenze sessuali sulle donne in India. Abbiamo 
visto casi rivoltanti». E un lasciapassare per i big della tecnologia, come Amazon: «Non è una 
buona idea imporre una frantumazione dei grandi gruppi. Quello che serve è più competizione».
 
Dai mercati arrivano segnali contrastanti. Il più importante di ieri riguarda il prezzo del petrolio che 
punta verso i 75 dollari al barile: la quotazione più alta dal 2014. Una dinamica alimentata dalla 
scelte da Opec e da Russia che continuano a ridurre l' offerta di greggio.
Ieri, però, agli «Spring Meetings» del Fondo, si è discusso anche dell' urgenza dell' unione bancaria 
nella Ue. Il ministro dell' Economia Pier Carlo Padoan ha commentato i risultati elettorali in Italia: 
«Le riforme sono necessarie. Ma non abbiamo percepito l' aumento della disuguaglianza sociale».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/ldquo-spagnoli-sono-piu-ricchi-italiani-rdquo-
fondo-171962.htm

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

30 notizie curiose per impressionare tutti

Una lista di fatti reali e bizzarri che pochissimi conoscono
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Ci sono notizie che nessuno sa o che non si è mai chiesto, e che abbiamo deciso di riunire per 

formare una lista che vi trasformerà in un’enciclopedia vivente. Quante ore passa un umano fermo 

al semaforo? Quante cose meravigliose si possono fare con un foglio di carta? I biscotti possono 

raggiungere la luna? Sono solo alcune delle domande a cui abbiamo risposto.

Tutti fatti reali, da utilizzare ogni qualvolta vi trovate senza nulla da dire (vedrete che dibattiti 

importanti scatenerete) o avrete voglia di impressionare gli amici. La guida definitiva alle curiosità 

del nostro strano mondo.

1. I croissant sono originariamente austriaci e non francesi.
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2. In un mazzo di carte, il re di cuori è l’unico senza baffi.

3. In media le persone spendono in totale due settimane di vita aspettando il semaforo verde.

4. Prima della gomma si usava il pane per cancellare i segni della matita.

5. A proposito di matite: contengono abbastanza grafite per tracciare una linea di 55 chilometri.

6. Il cioccolato al latte era inizialmente venduto come medicinale.

7. Non si può piegare un foglio A4 a metà più di sette volte.

8. Impilando tutti i biscotti Oreo prodotti nel mondo, si raggiungerebbe la luna e si tornerebbe 

indietro circa cinque volte.

9. I trailer dei film erano inizialmente riprodotti dopo il film, da qui il nome (che in inglese 

significa anche “seguire”).

10. Servono 27 mila alberi per tenere il passo della richiesta mondiale di carta igienica.

11. Tutte le batterie del mondo potrebbero essere sufficienti ad alimentare il bisogno mondiale di 

energia per soli dieci minuti.

12. Il primo prodotto al mondo ad avere il codice a barre è stato un pacchetto di gomme da 

masticare Wrigley.

13. Ogni giorno vengono prodotti più di 400 milioni di M&MS.

14. Il nome intero di Barbie è Barbara Millicent Roberts.

15. Aggiungere sale all’ananas lo rende più dolce.
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16. Esistono più fenicotteri di plastica che reali.

17. Lo yo-yo si chiamava inizialmente bandalores.

18. La compagnia giapponese YKK produce più del 90% delle cerniere mondiali.

19. Costerebbe di più riempire il serbatoio di un jet A 747 che comprare il jet stesso: contiene fino a 

238.480 litri di benzina.

20. Riciclare una lattina di alluminio consente un risparmio d’energia equivalente al guardare la tv 

per tre ore.

21. Il miele è l’unico alimento che non va mai a male, ma su 20mila specie di api soltanto quattro 

producono miele.

22. I Lego prodotti nel 2012 potrebbero girare intorno al mondo diciotto volte.

23. L’acqua tonica brilla nel buio.

24. La bandiera degli Stati Uniti fu disegnata da uno studente di 17 anni, Robert G. Heft, come 

parte di un progetto scolastico. Il voto assegnatoli fu B-.

25. L’accendino fu inventato prima dei fiammiferi.

26. La pillola anticoncezionale ha effetto anche sugli scimpanzé.

27. Il 99% dell’oro presente sulla terra si trova nel suo centro e non è estraibile. Se potessimo 

appropriarcene, saremmo probabilmente in grado di ricoprire il pianeta con uno strato d’oro di 

quasi mezzo metro.

28. La prima webcam aveva il compito di controllare il livello di una caffettieraall’Università di 

Cambridge.
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29. Le arachidi sono legumi e non frutta secca.

30. Il velcro è ispirato alle piante che restano attaccate ai vestiti, come quelle di montagna. Un 

esempio è il cardo alpino.

fonte: http://www.105.net/news/tutto-news/168809/30-notizie-curiose-per-impressionare-tutti.html

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

Sbandate e ossessioni

curiositasmundiha rebloggatobugiardaeincosciente
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Fonte:wholels

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

curiositasmundiha rebloggatolamagabaol

lamagabaol
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we run ads

Nel mercato mondiale una buona fetta dei processi economici riguarda i cosiddetti beni informazione.

Io azzarderei a dire che tutti i processi economico / finanziari dipendono dal bene informazione.

Il bene informazione assume diverse forme, tra cui quello di variabile immateriale che muove il sol e le altre stelle 

e anche bene materiale come libri, cd, dvd, software e quindi bit.

In economia sia la parte di bene che tocca le corde della finanza (futures, options, call, put, swap etc) che quella 

che tocca la variabile intellettuale e di conoscenza viene definita informazione, ma tutto rientra nel grande 

calderone dei Dati insieme a tantissimi altri tipi di informazioni funzionali alla vita sulla terra.

Il bene comunicazione/informazione assume un valore solo dopo l’esperienza o per la maggiore dovrebbe essere 

così.

Un libro mi piace dopo averlo letto, idem per un cd, idem per un film.

Sta poi alla distribuzione far crescere la voglia di comprarlo, ma queste poi son tecniche di vendita che non sto qui 

a spiegare.

Il valore del dato finanziario invece è una variabile impazzita.

Tutti nella finanza pagherebbero, potendo, per ottenere dati in anticipo ed è il bene che ha più valore nella finanza 

così come nelle assicurazioni, quindi spesso si gioca ad inventarseli i dati per poter far fluttuare i valori a proprio 

piacimento, creando le aspettative e poi speculandoci sopra.

La qualità del dato diventa secondaria una volta che si è messa in giro “la voce”.

La fake news.

Per esempio le assicurazioni funzionano sul bene informazione, è vero che se fai il cid della macchina allora carta 

canta, ma nessuno può mai confermare al cento per cento che i due conducenti non fossero d’accordo per truffare. 
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I due rischi che si corrono nel lavorare con l’informazione, in questo caso, sono il Moral Hazard-  opportunismo 

post-contrattuale, che può portare gli individui a perseguire i propri interessi a spese della controparte, confidando 

nella impossibilità, per quest'ultima, di verificare la presenza di dolo o negligenza - e l’Adverse Selection - 

quando  una variazione delle condizioni di un contratto provoca una selezione nella platea dei contraenti che 

risulta sfavorevole per la parte che ha modificato le condizioni a proprio vantaggio. Queste due situazioni si 

presentano quando una controparte è in possesso di più informazioni rispetto all’altra controparte che siano esse 

vere o non vere. Come vedete le fake news son sempre esistite e in economia ci sono anche dei modelli 

matematici che le trattano. 

Il dato, dunque,è un bene ha un valore, è un valore soggettivo, ma quando fa fluttuare un mercato e garantisce 

profitto allora il valore diventa oggettivo, anche se non fisso, il valore si alza o si abbassa in base a determinate 

variabili che non sono sempre calcolabili.

Ad un certo punto è sopraggiunto internet e le informazioni hanno iniziato a viaggiare ovunque, di ogni tipo 

incontrollate e tante e quindi qualcuno doveva assolutamente studiarle e veicolarle, sarebbe altrimenti stato uno 

spreco.

Il dato ha valore se lavorato, contestualizzato, analizzato e incasellato.

I cookies.

Primo strumento di acquisizione del consumatore online.

Ora la difficoltà nel bene informazione è la produzione, nel senso l’album per registrarlo la prima volta costa.

Il film girarlo costa. Il libro scriverlo e pubblicarlo costa.

La riproduzione è quasi gratuita.

Ma internet?

Eh internet.

Il digitale ha modificato radicalmente il mercato delle informazioni, ovvero ha modificato il modo di vivere.
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Le informazioni influenzano il quotidiano di ognuno, noi comunichiamo, viviamo di informazioni, elaboriamo 

dati, ognuno a modo suo non fa altro che elaborare dati ed emettere dati.

Inoltre data la velocità con cui si dispone delle informazioni, la loro ubiquità e il bassissimo costo a cui sono 

distribuite, esiste il problema di un eccesso di informazioni.

Come ha spiegato H.Simon, “la ricchezza di informazioni crea povertà di attenzione”. Perciò un produttore di 

informazione crea valore effettivo per il consumatore nel momento in cui localizza, filtra e comunica le 

informazioni che sono veramente utili al consumatore. 

Non a caso i siti web più popolari sono i motori di ricerca.

Con internet produrre i dati è diventato gratuito (vi ricordate le telefonate a casa per sondaggi per carpire le 

preferenze dei consumatori? Ecco) perché non più gli attori economici li producono e li diffondono, ma i privati 

cittadini mettono a disposizione (a propria insaputa) di enti i propri dati che poi vengono elaborati, sistemati, 

studiati, analizzati e rivenduti sotto forma di bene.

Ora non voglio dire cose banali e che già sapete e nemmeno stare qui a dirvi che i dati li comprano e li vendono da 

sempre, quindi idem per le informazioni personali e i dati privati degli individui. 

E’ ovvio che c'era da intuirlo, aspettarselo e magari sperare che qualcuno ci salvasse da questa defraudazione, ma 

è anche vero che il momento storico in cui viviamo è quello della condivisione, della diffusione.

Le informazioni fanno parte della vita, sono il bene più utilizzato, nella finanza decidono le fluttuazioni, creano la 

nostra coscienza ed è il principale bene che noi attivamente produciamo.

Il sol nostro vivere crea informazioni,

Voi direte che però prendere una enjoy per arrivare da porta genova al duomo non dovrebbe poi minare la privacy 

(quale privacy???) e quindi di pubblicità indirizzata e voti veicolati verso una scimmia bionda, ma nemmeno la 
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bolla speculativa che ha buttato al lastrico milioni di individui e causato suicidi allora è giusta, eppure fu colpa 

delle informazioni.

Cattiva gestione dei dati, peggio, una fraudolenta gestione dei dati.

Quindi dobbiamo renderli inservibili? Come? Creandosi una falsa identità come quel mio amico che vedo almeno 

una volta a settimana da tre anni e ancora non so come si chiama? Usa un nome finto e un soprannome e io non ho 

idea di quale sia quello vero e questo viene ogni martedì a casa a vedere un film.

Oppure preparo io stessa un pamphlet su di me, meticoloso, sistematico e analizzato con tutte le statistiche fatte 

per bene lo redigo lo rilego e lo consegno alla Cambridge Analytica? Così almeno i soldi li prendo io?

No.

Di tenerseli per se non se ne parla, e non se ne esce, di regolamentare il mercato ok, ma non sarà la soluzione.

Serve educazione agli scenari.

Posto che di privato non c’è più nulla anche perchè i primi a mettere in giro nostre informazioni personali siamo 

noi e non vedevamo l’ora di farlo.

Questo momento storico pecca di preparazione, ma non si vis pacem para bellum, no.

Intendo educazione.

L’informazione oggi è incontrollata e incontrollabile anche solo semplicemente perché per dirne una: i nostri figli 

prima per sentirsi dovevano stare al telefono al massimo uscire di casa e vedersi chiedendo il permesso e con 

orario di rientro, adesso invece si sentono e si vedono e interagiscono in continuazione.

Puoi controllarli?

A scuola gli insegnanti hanno problemi da risolvere non solo di mondo reale, ma anche di mondo virtuale, sono 

preparati?
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Hanno gli strumenti fisici e psicologici per affrontare questa nuova generazione di controversie sociali??

Il telefonino lo sequestro? Cosa si diranno su uazzap quando io non li vedo?

Posso abbracciare un ragazzino in ufficio per consolarlo e non essere denunciata di pedofilia? Chi controlla la 

produzione la diffusione e la trasformazione dell’informazione lungo tutto il percorso?

Prima per praticare bullismo per lo meno dovevi metterci la faccia, adesso come la blocco la comunicazione di 

questo tipo online? 

Il tipo di istruzione deve cambiare, l’educazione deve usare un altro linguaggio e un altro approccio, i dati ce li 

rubano, che poi anche rubare è un altro termine erratissimo, ma facciamo che ce li rubano, dobbiamo essere 

preparati a saper leggere e interpretare tutto ciò che ci cade addosso come conseguenza.

Ancora più di prima un’azione crea una reazione e ancor di più di prima dobbiamo saperla gestire. 

E’ un mondo di dati e comunicazione ed è per noi un’arma per uccidere e un’arma con cui essere uccisi in infiniti 

modi e mai quanto adesso è fuori controllo e completamente anarchica, senza legge e senza terra.

Continuare a urlare che la situazione va arginata e controllata e serve regolamentazione e che i genitori devono 

controllare i figli e i dati non doveva venderli e noi non dobbiamo mettere le foto sui social e il pedofilo guarda 

tuo figlio nella foto al mare stai attenta, non porterà a niente.

Dovremmo studiare ed istituire una istruzione alla comunicazione che cambia come cambia il mondo, anzi il 

mondo cambia perchè i metodi di comunicazione cambiano.

Il gioco del cercare il colpevole non funziona più, non ha ma funzionato.

Quella è tutta un’invenzione della chiesa.

curiositasmundi

Comiciare a chiudere account facebook e a non linkarlo mai più negli altri social sarebbe già un ottimo inizio, non 

per definire un colpevole unico che non c’è, ma per iniziare a segnare la traccia di un sentiero da seguire.
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masoassaiha rebloggato2minutesleft

Segui

milleprimaverepassate

Una piccola storia, un problema, un aiuto (attenzione: vi propongo un 
argomento per me delicato. Se volete leggerlo, leggetelo come se fosse qualcosa 
di importante)

Stasera sono riuscita a bloccare un attacco di panico.

Era un po’ che non sentivo riaffiorare questo malessere, direi almeno un paio di mesi.

Ero da sola, per strada, tornavo a casa, era tardi e c'era gente intorno a me, e c'è stato qualcosa che mi ha fatto 

scattare questo meccanismo di difesa. Ed io l'ho controllato.

Se qualcuno di voi che sta leggendo ha mai avuto un attacco di panico, saprà che non è per niente piacevole.

Un attacco di panico è la tua testa, il tuo corpo intero che si ribella. Si difende da un presunto attacco esterno o 

interno che sia, e lo fa in una maniera primordiale e scomoda: smettendo di funzionare. L'attacco di panico è 

l'assoluta perdita di controllo: non c'è ragione, non c'è respiro, non c'è battito regolare, non c'è movimento, quello 

che hai intorno perde concretezza, familiarità, il tuo corpo perde familiarità, potresti metterti la mano davanti alla 

faccia e non riconoscerla come tua, sempre che tu riesca a decidere di metterti la mano davanti alla faccia.

Fa paura. Fa davvero paura. È una di quelle cose a cui non ti abitui mai. Nonostante nella mia vita ne abbia avuti 

diversi, sono sempre nuovi e sempre ugualmente paralizzanti. So di essere sopravvissuta la volta precedente e 

nonostante questo, l'unico pensiero che viene in quel momento è “ebbene sì, questa è la volta che ci muoio”.

Se state leggendo questo e non ne avete mai sofferto, penserete che stia esagerando, in fondo l'esagerazione è una 

delle mie migliori qualità. Ma vi assicuro che niente come l'attacco di panico mi ha fatto sentire come se stessi per 

morire. Sentire il battito del cuore come se fosse dritto nel tuo orecchio, che non sembra neanche un cuore perché 
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nessun cuore va così veloce, la sensazione che i polmoni non si riempiono e il bisogno di prendere sempre più 

aria, sempre di più ma non basta mai, il corpo che d'improvviso trema e riesce solo a tremare, non riesci a 

comandargli di muoversi, di camminare, di chiudere gli occhi, è la cosa più vicina all'idea della morte che mi sia 

mai capitata.

Ricordo una volta che nel bel mezzo della notte ho sentito l'arrivo di questo “mostro”, perché non arriva mai e 

basta, ha i suoi metodi di preavviso. Ai tempi stavo con un ragazzo che mi amava e sapevo di poterlo disturbare 

anche alle 4 del mattino. Lo chiamo, non riesco a mettere insieme due frasi, singhiozzo, sono spaventata. Lui 

rimane calmo e mi chiede semplicemente di descrivergli cosa sento. Io non sapevo proprio che parole potevo 

usare, mi veniva solo un'immagine. Allora mi dice di disegnargliela, e io ci provo. Gli racconto che quello che 

sentivo era di essere in una scatola, sigillata, senza via d'uscita. Nessuna porta, nessuna finestra, nessuna fonte di 

luce. E proprio da me, da dentro di me, uscivano degli scarabocchi. Avete presente quando prendete una penna, 

una matita, e fate cerchietti compulsivi, anche premendo, anche bucando il foglio? Qualcosa del genere. Ed io ero 

là in mezzo tra questi scarabocchi, ed ero sola, e non vedevo niente, e anche se ero seduta sul divano del mio 

soggiorno a me non pareva casa mia, la voce che usciva non sembrava mia, non ero sicura che lo fosse, e non 

riuscivo neanche a spiegare quanto mi spaventasse. A quel punto lui ha semplicemente detto: “e se avessi una 

gomma da cancellare?”.

Capitemi, ho creato nel panico un'immagine stupida, e lui è entrato nel mio panico regalandomi una metafora 

stupida. Ma che funziona, che ha il suo senso, o perlomeno, in quel momento senza senso, per me è stata l'unica 

cosa sensata.

Mi ci è voluto tempo e aiuto, ma ho capito cos'è quella gomma: la consapevolezza che l'attacco di panico è il 

modo che ha la tua testa, il tuo corpo, di chiederti una mano. Non è la causa, è un effetto, e come tale va 

analizzato. Intanto, c'è sempre, sempre, un elemento scatenante. Alle volte piccolo, alle volte grande. Una volta mi 

è capitato mentre litigavo coi miei per non aver lavato i piatti, un'altra il giorno prima dell'orale della maturità. 

L'elemento scatenante è importante comprenderlo, non come singolo, ma nell'insieme: qual è la caratteristica 

comune di tutti gli elementi che hanno indotto il panico?

Ho capito che per me (ed è diverso per tutti) è la sensazione della mancanza di controllo. Sentire che io non ho 

potere nella situazione che sto vivendo. Sentire che non sono pienamente libera di fare o NON fare qualcosa. Il 

sentimento di essere costretta a stare in una situazione che non mi aggrada, e non poterci fare nulla.

Una volta capito esattamente cos'è, va razionalizzato. Se possibile, capire perché questa cosa ci mette tanto a 

disagio, ma è difficile riuscire a farlo da soli. Razionalizzarlo invece si può. Esempio: non posso e non devo 

controllare ogni singolo dettaglio della mia vita. Le cose non andranno sempre come voglio e va accettato. Se non 
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sono libera di prendere una decisione vuol dire che la decisione non spetta a me. Se sono costretta a fare qualcosa 

che non voglio fare, è probabilmente per il mio bene.

Ovviamente, questo processo va iniziato prima dell'affiorarsi del panico. Quando il panico affiora, la razionalità 

cade, e se non è già stata preparata, non c'è modo.

E allora vi propongo un esercizio, per quando la razionalità non basta. Ovviamente questo è un esercizio 

riparatore, non previene. Ma è utile avere uno strumento da poter utilizzare nel peggiore dei casi.

L'esercizio si chiama grounding, e sorprendentemente, funziona.

L'idea è che, ai primi segnali del panico che sale, bisogna riprendere contatto con la realtà, in modo drastico. 

L'attacco di panico ti fa scordare di dove sei, di chi sei, di cosa stai facendo, allora il miglior modo per 

combatterlo è ricordare al tuo corpo tutto quello che sta per scordarsi. Controllando il respiro, sincronizzandolo 

con i movimenti che vengono fatti, bisogna trovare 5 oggetti che possiamo vedere. E guardarli, attentamente, nel 

dettaglio. Di che colore è quell'auto? Che maglia indossa quella persona? Su che tipo di pavimento poggio i piedi? 

Il tutto finché l'ambiente non rimane nitido e familiare. E si passa a 4 cose che posso toccare e (possibilmente) 

toccarle. Quanto sono morbidi i miei capelli? Quant'è calda la coperta? Il tutto finché le nostre dita non 

riconoscono alla perfezione quello che sentono. E si passa a 3 cose che si possono sentire. Quanto forte sta 

piovendo? Quanto nitidamente scandisce i secondi l'orologio? Il tutto finché i rumori non sono chiari. E si passa a 

2 cose che si possono annusare. Che odori sento? Ho un profumo addosso? Di cosa sa? Il tutto finché non si può 

dare un nome a questi odori. E si passa a 1 cosa che si può assaggiare e se possibile, assaggiarla per davvero (non 

si è sempre possibilitati, nel caso si immagina solo). Una persona accanto a me sta fumando, quanto mi farebbe 

schifo quel sapore?

Una volta finito l'esercizio, ci saremo scordati dell'elemento scatenante del panico, il respiro inizierà ad assestarsi 

da solo, il battito cardiaco inizierà a calare.

Non vi prometto che funzionerà sempre. La verità è che quest'esercizio funziona finché la vostra testa non impara 

a combatterlo, perché il punto principale è che l'attacco di panico è una richiesta di aiuto che voi fate a voi stessi, e 

va ascoltata.

Quindi non basatevi solo su questo. Questo è quello che io utilizzo quando le cose si mettono male, ma le cose 

non si devono mettere male per sempre.
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Ascoltatevi, aiutatevi e se ce n'è bisogno, fatevi aiutare. Prendetevi cura di voi stessi perché voi rimarrete per 

sempre con voi stessi. È controproducente farsi la guerra da soli.

2minutesleft

È troppo lungo dettagliato per essere riassunto e difficilmente verrá letto in blocco.

Lo condivido perché parla ad una parte di me che per tanto tempo mi ha accompagnato nel bene e nel male.

Prendetevi cura di voi stessi. Cercate aiuto. Superate lo stigma.

masoassai

è un problema serissimo, come sa chiunque ci passi. 

daje

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

Mary Burns

Mary Burns (29 September 1821[1] – 7 January 1863)[2][3][4] was a working-class Irish woman, 
best known as the lifelong partner of Friedrich Engels.[5][6]

Burns lived in Salford, near Manchester, England. She met Engels during his first stay in 
Manchester, probably early 1843. It is likely that Burns guided Engels through the region, showing 
him the worst districts of Salford and Manchester for his research.[2]

Mary Burns was the daughter of Michael Burns or Byrne, a dyer in a cotton mill, and of Mary 
Conroy. The family may have lived off Deansgate.[4] She had a younger sister named Lydia (1827–
1878), known as “Lizzie", and a niece named Mary Ellen Burns (born 1859), known as "Pumps".

After meeting in the 1840s, Burns and Engels formed a relationship that lasted until Burns' sudden 
death at the age of 41 on 7 January 1863. Although the custom of the day was marriage, the two 
were politically opposed to the bourgeois institution of marriage and never married.[7] After her 
death Engels lived with her sister Lizzie, whom he married on 11 September 1878, hours before her 
death.[8]

Not much is written about Mary Burns. The only direct references to Mary Burns that survived, is a 
letter from Marx to Engels on learning of her death saying she was "very good natured" and "witty", 
and a letter from Marx's daughter, Eleanor, saying she was "very pretty, witty and an altogether 
charming girl, but in later years drank to excess."[9]

fonte: wikipedia
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Stupore e meraviglia

falcemartello

...

Avete presente quella sensazione di stupore mista a meraviglia che voi donne 
provate di fronte a un tramonto, anche dopo averlo visto una, due, dieci, cento, 
un milione di volte? Ecco, a noi uomini accade lo stesso con le tette.

@ilcasabianca

——

O con un culo.. ;-)

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

A TERMINI IMERESE CI MANCAVA SOLO DISNEYLAND

L’ASSESSORE SICILIANO ALL’ECONOMIA VUOLE RIAPRIRE LE TRATTATIVE CON LA 
DISNEY PER CREARE UN PARCO DA 750 MILIONI DI EURO ALLE PORTE DI PALERMO, 
LÌ DOVE SORGEVANO PRIMA LA FIAT E POI I SOGNI INFRANTI DELLA HOLLYWOOD 
DELLA TRINACRIA - UN’OTTIMA IDEA: COSÌ MESSINA DENARO PUÒ FARE COME 
MAURO REPETTO E NASCONDERSI FACENDO LA MASCOTTE
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Ivan Mocciaro per   http://palermo.repubblica.it/
 
Da cinque anni un sogno lega Termini Imerese alla Walt Disney Company, il colosso mondiale 
leader nell’intrattenimento per famiglie. Un sogno partito da una missiva del febbraio 2013 quando 
il vice presidente di Disney Media, Jay Visconti, aveva manifestato alla Regione l’interesse a 
organizzare un incontro conoscitivo al fine di poter esplorare la possibilità di realizzare un parco 
divertimenti a Termini Imerese, per un costo allora preventivato di circa 750 milioni di euro.
 

 Fiat TERMINI IMERESE
Un dialogo però che si era interrotto immediatamente per incomprensioni e che oggi l’assessore 
regionale all’Economia Gaetano Armao vuole riprendere. L'assessore lo ha preannunciato durante 
un forum con l’agenzia di stampa siciliana Italpress: Armao ha detto che a inizio maggio incontrerà 
i vertici della Walt Disney per dare ampia disponibilità della Regione sulla costruzione a Termini 
Imerese di un parco divertimenti Disneyland in Sicilia. Entusiasta della notizia anche il sindaco di 
Termini Imerese Francesco Giunta.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/termini-imerese-ci-mancava-solo-disneyland-
rsquo-assessore-siciliano-171979.htm

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

La scienza democratica
 

Storia e successi della citizen science, la ricerca scientifica in mano ai cittadini.

                                         Stefano Dalla Casa                    è giornalista e 
comunicatore scientifico, si è formato all’Università di Bologna e alla Sissa di Trieste. Scrive 
abitualmente su Wired.it, l'Aula di Scienze Zanichelli, OggiScienza e collabora con Pikaia, il 
portale italiano dell’evoluzione. Ha scritto col pilota di rover marziani Paolo Bellutta il libro di 
divulgazione "Autisti marziani" (Zanichelli, 2014). 

“La National Audubon Society, una delle più antiche organizzazioni ambientaliste, ha 
annunciato oggi di stare monitorando le piogge acide nel paese perché insoddisfatta degli sforzi del 
governo. Da luglio i volontari della società hanno raccolto le letture di 64 stazioni di monitoraggio 
usando cartine di tornasole per misurare l’acidità delle precipitazioni.”
Era il 29 settembre del 1987 e il New York Times descriveva così la decisione della National Audbon 
Society di affidarsi ai dati raccolti dai cittadini volontari sulle piogge acide, ritenuti più completi di 
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quelli forniti dalle agenzie governative. Solo due anni più tardi un’operazione di questo tipo sarebbe 
stata descritta con una nuova espressione: Citizen Science.
“A metà degli anni Novanta due studiosi provarono indipendentemente a dare una definizione 
formale di questo termine” – spiega al Tascabile il dottor Andrea Sforzi, membro del direttivo 
ECSA, European Citizen Science Association e direttore del Museo di Storia Naturale della 
Maremma. “Una definizione di questo periodo è dell’ornitologo Rick Bonney che, parlando in 
particolare di conservazione della natura, definiva la citizen science in maniera piuttosto ‘tecnica’: 
“uno strumento attraverso cui i non esperti contribuiscono alla ricerca, e che gli scienziati possono 
usare per fare divulgazione”. L’altra definizione ‘storica’ è invece del sociologo Alan Irwin, che 
rifletteva maggiormente sul rapporto tra scienza e società. Second Irwin, attraverso la citizen 
science quei cittadini che non sono scienziati professionisti possono partecipare alla ricerca 
scientifica in due modi. Non solo affiancano gli scienziati nella ricerca, per esempio raccogliendo e 
condividendo osservazioni e misure, ma con il loro coinvolgimento fanno anche in modo che la 
ricerca si occupi dei problemi più sentiti dalla società”.
Citizen science: la storia dietro al nome
Non è un caso che la   Audubon Society sia associata a uno dei primi utilizzi del termine citizen 
science. Alla fine del XIX secolo, quando le società nominate in onore dell’ornitologo e pittore John 
James Audubon muovevano i primi passi verso una federazione nazionale, in Nord America si 
tenevano le tradizionali Christmas Sides Hunts. Si trattava di battute di caccia natalizie in cui 
vinceva la squadra che riusciva a uccidere il maggior numero di uccelli, di qualunque specie fossero 
e indipendentemente dal loro possibile utilizzo. Nel 1900 L’ornitologo della Audubon Frank 
Chapman   propose un’idea semplice ma rivoluzionaria: perché non non cambiare la tradizione e 
contare gli uccelli delle diverse specie invece di ucciderli, trasformando il massacro in un utile 
censimento? Nacque così la prima Christmas Bird Count, che da allora ha fatto scuola.
Nonostante gli esempi eccellenti del passato, la citizen science si è sviluppata in particolare negli 
ultimi decenni fino a diventare un vero e proprio movimento.
Quello che noi oggi chiamiamo citizen science è quindi nato molto prima che il termine 
cominciasse a emergere e ci si cominciasse a interrogare sul suo significato. Anzi, il consenso tra gli 
addetti ai lavori è che in qualche forma la citizen science esista da quando esiste la scienza. 
L’ornitologa Caren Cooper nel suo libro Citizen Science – How Ordinary People Are Changing the 
Face of Discovery (Overlook Press. 2016) racconta per esempio la storia dell’eclettico Matthew 
Fontaine Maury, oceanografo, astronomo, divulgatore scientifico.
Maury intorno al 1840 capì che i diari di bordo dei marinai erano una inestimabile fonte di dati 
oceanografici, che all’epoca non erano sufficientemente considerati. Maury cominciò a organizzare 
le osservazioni registrate nei diari e pubblicò nel 1847 una carta rivoluzionaria, Wind and Current 
Chart of the North Atlantic, che spedì ai marinai di tutto il mondo assieme a un diario di bordo 
standardizzato su cui continuare ad annotare dati oceanografici. Uscirono nuove carte, e la 
navigazione diventò più veloce, efficiente e sicura, tanto che in breve anche le navi di altre nazioni 
si unirono all’impresa. Maury a questo proposito scrisse:
Anche se per tutto il resto possono esserci nemici, qui loro sono amici. Ogni nave che attraversa i 
mari con queste carte e i diari a bordo può essere considerata d’ora in poi un osservatorio 
galleggiante – un tempio della scienza.
Nella storia della citizen science, Andrea Sforzi sottolinea invece il ruolo dei collezionisti, 
naturalisti dilettanti ma competenti che hanno messo a disposizione di tassonomi, paleontologi e 
geologi professionisti le loro inestimabili raccolte (Darwin è famoso per la fitta corrispondenza che 
teneva con allevatori di piante e animali di tutti i tipi). Nonostante i tanti esempi eccellenti del 
passato, non si discute però che la citizen science si sia sviluppata in particolare negli ultimi 
decenni, sia filosoficamente sia in termini di portata di partecipazione, fino a diventare, spiega 
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Sforzi, “un vero e proprio movimento”.
Rivoluzione digitale
Uno dei motori di questa crescita è stato senza dubbio la diffusione dell’informatica e 
dell’elettronica di consumo. Nel 1999 chiunque avesse un personal computer poteva installare 
Seti@home, un programma di calcolo distribuito sviluppato a Berkeley che lavorava ai dati 
radioastronomici raccolti dal progetto Seti (Search for Extraterrestrial Intelligence) quando la 
macchina era inutilizzata. Non abbiamo ancora trovato gli alieni, ma il successo delle adesioni a 
Seti@home ha permesso di   sviluppare Boinc (Berkeley Open Infrastructure for Network 
Computing), una delle principali piattaforme per il calcolo distribuito, attraverso la quale è ora 
possibile prestare il proprio computer a decine di progetti analoghi, che   spaziano dalla cosmologia 
alla biologia molecolare.
Come spiega Sforzi, la citizen science prevede diversi livelli di coinvolgimento. Nel primo dei   10 
principi della citizen science stilati dalla European Citizen Science Association infatti si legge: “i 
cittadini possono agire come utenti, collaboratori, o responsabili del progetto, e ricoprono un ruolo 
significativo nel progetto”, e ancora, al punto 4: “le persone coinvolte in progetti di citizen science 
possono, se vogliono, prendere parte a più fasi del processo scientifico”, dallo sviluppo dei quesiti 
alla comunicazione dei risultati.
Nel caso del calcolo distribuito non è necessariamente richiesto un grande impegno: oltre a 
scaricare il programma e impostare le preferenze, in teoria è possibile anche dimenticarsi della sua 
esistenza e ignorare i periodici messaggi di aggiornamento del progetto. In realtà, come spiega 
Cooper nel suo libro, anche il calcolo distribuito rientra pienamente nella citizen science: i progetti 
più riusciti sono animati da comunità affiatate che, oltre a competere tra loro (spesso facendo 
apposite modifiche al pc per potenziare il calcolo), discutono in forum a cui partecipano anche gli 
scienziati. È da questo tipo di scambi che da   Rosetta@home, che usa la potenza dei microprocessori 
per risolvere la struttura tridimensionale delle proteine, è   nato Foldit, un gioco dove sono gli stessi 
utenti a cercare soluzioni a questo complicato puzzle. Collettivamente i giocatori di Foldit possono 
vantare   diverse pubblicazioni, tra cui una relativa al   design di un nuovo enzima.
La rivoluzione degli smartphone ha ulteriormente accelerato la diffusione della citizen science. 
Ognuno di noi ora ha in tasca uno strumento scientifico molto versatile.
Un altro livello di coinvolgimento lo troviamo in   Galaxy Zoo, lanciato nel 2007, che invitava i 
volontari ad aiutare gli scienziati a classificare le immagini delle galassie. Il successo ha superato di 
molto le aspettative, e grazie a legioni di citizen scientist gli scienziati sono riusciti a classificare 
quasi un milione di galassie in pochi anni, un lavoro altrimenti impossibile. Da Galaxy Zoo è nato 
Zooniverse, una piattaforma dell’associazione statunitense Citizen Science Alliance da cui si accede 
a centinaia di progetti dove sono i singoli cittadini a fare la differenza. Di recente il lavoro dei 
volontari del progetto   Planet Hunters, che analizza i dati del telescopio Kepler, ha portato alla 
scoperta di un nuovo sistema planetario.
La rivoluzione degli smartphone ha ulteriormente accelerato la diffusione della citizen science. 
Ognuno di noi, osserva Sforzi, ora ha in tasca uno strumento scientifico molto versatile. Uno 
smartphone è uno strumento di geolocalizzazione, una macchina fotografica, un registratore, un 
computer connesso a internet, e ha moltissimi altri sensori che possono essere sfruttati per la ricerca 
scientifica. Tra le app più popolari troviamo   iNaturalist, ora sviluppata dalla California Academy of 
Science, che trasforma il telefonino in raffinato taccuino per le osservazioni naturalistiche, dove le 
specie fotografate e georeferenziate vengono poi classificate dalla community e da un software. 
Sicuramente un cittadino senza formazione non può sostituire l’opinione di un esperto tassonomo, 
ma il sistema ha un meccanismo di consenso che permette di identificare molte specie in maniera 
sufficientemente robusta per gli scopi di ecologi e biologi.
Alcuni progetti di citizen science prevedono strumentazioni specifiche (per esempio stazioni meteo, 
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centraline ambientali, ecc.), ma che grazie alla libera circolazione dei progetti e alle opportunità 
delle nuove tecnologie (come la stampa 3d e le altre attrezzature dei Fablab) sono ora molto 
abbordabili.
Scienza e democrazia
Scriveva Carl Sagan, nel suo Il mondo infestato dai demoni (1996, Baldini&Castoldi):
I valori della scienza e della democrazia concordano, anzi in molti casi sono indistinguibili. Scienza 
e democrazia hanno avuto origine – nelle loro forme civilizzate – nello stesso tempo e nello stesso 
luogo, ossia nell’antica Grecia, fra il VII e il VI secolo a.C. La scienza conferisce potere a chiunque 
si dia la pena di impararla (anche se a troppi è stato sistematicamente impedito di farlo). Essa 
prospera sul libero scambio di idee, che ne è anzi una condizione indispensabile; i suoi valori sono 
antitetici al segreto. Essa non ha alcun punto di vista speciale o alcuna posizione privilegiata. Tanto 
la scienza quanto la democrazia incoraggiano opinioni non convenzionali e discussioni vigorose. 
Entrambe richiedono ragioni adeguate, argomentazioni coerenti, criteri rigorosi di prova nonché 
onestà.
Sarebbe un errore ridurre l’esplosione della citizen science al solo progresso tecnologico. Non si 
può infatti parlare di scienza dei cittadini senza includerla nel più ampio ambito dell’Open Science. 
Secondo una delle   diverse scuole di pensiero, l’obiettivo della scienza aperta dovrebbe essere quello 
rendere i prodotti della ricerca ugualmente accessibili a tutti i cittadini. Anche la conoscenza 
scientifica, insomma, dovrebbe essere un bene comune.
Può sembrare un’idea radicale, ma non fa altro che ribadire il legame tra democrazia e scienza 
ricordato, tra gli altri, dall’astronomo e divulgatore Carl Sagan. Solo   svilendo il significato di 
democrazia a “decisione della maggioranza”, e pretendendo che la scienza esista sospesa in una 
bolla al di fuori della società, è possibile resuscitare l’infelice slogan  “la scienza non è 
democratica”.
Come ha osservato il sociologo Andrea Cerroni a margine del convegno   “Scienza aperta. per un 
democrazia della conoscenza” (Milano, 10 marzo, 2016):
Nella società della conoscenza, tanto ai non scienziati è richiesto di formarsi e informarsi su 
questioni scientifiche sempre più presenti nella vita quotidiana, quanto agli scienziati è richiesto di 
inserirsi nei processi di formazione del consenso nell’opinione pubblica.
La citizen science come movimento va oltre i risultati, il risparmio di tempo e denaro che consente, 
e lo sviluppo tecnologico che promuove, ma diventa uno degli strumenti per rendere la scienza 
aperta, e quindi democratica. Un esempio di questa apertura viene da uno dei templi della scienza. Il 
CERN, oltre a portare avanti su Zooniverse il   suo progetto di   citizen science, da anni pubblica   i dati 
delle collisioni di LHC: lo scorso dicembre ha reso disponibili a chiunque 1 petabyte (un milione di 
miliardi di byte) di dati.
La via italiana
Sono nate diverse associazioni per la citizen science. Tra queste si ricordano la statunitense   Citizen 
Science Association (CSA), la   Australian Citizen Science Association (ACSA) e la   European 
Citizen Science Association (ECSA). Il loro scopo è stabilire delle reti di collaborazione che 
permettano alla citizen science di progredire in accordo con principi etici e filosofici simili a quelli 
elencati nel decalogo della ECSA. Lo scorso autunno la ECSA, assieme all’Accademia delle 
Scienze, CNR e altre sigle italiane ed europee hanno organizzato a Roma la   prima conferenza 
italiana sulla   citizen science.
Tra i progetti presentati,   Lifemipp e   C-Smon sono quelli finanziati a livello europeo, entrambi 
dedicati al censimento di specie armati di smartphone. I bioblitz, intervalli di 24 ore in cui i cittadini 
segnalano tutte le specie che riescono a trovare un’area, sono comuni a diversi progetti di citizen 
science di questo tipo, e in Italia sono organizzati in maniera continuativa dal Museo di Storia 
Naturale della Maremma, che ha indirizzato tutte le sue attività verso la citizen science con   Natura e 
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social Mapping. La   Scuola delle formiche, ideato all’Università della North Carolina per scoprire 
quali specie di formiche abitano le nostre città, in Italia è portata avanti dal Laboratorio di 
Mirmecologia dell’Università di Parma, che   raccoglie le schede e i campioni inviati dai cittadini. 
Dal 2009 l’Università del Salento ha portato avanti, anche con la collaborazione della rivista Focus, 
Occhio alla medusa!, per la segnalazione delle meduse nei nostri mari con particolare attenzione 
alle specie aliene.
Non mancano alcuni progetti al di fuori dall’ecologia e dalla conservazione, per esempio   Cithyd, 
Citizen Hydrology è un progetto tutto italiano per la misura dei livelli idrici lungo fiumi e corsi 
d’acqua della nostra penisola, i cui problemi legati al dissesto idrogeologico sono tanto noti quanto 
poco affrontati.   Earthquake Network invece, sviluppato da Francesco Finazzi (Università di 
Bergamo) mira a creare una rete mondiale di rilevamento sismico usando sia gli accelerometri degli 
smartphone, sia le segnalazioni degli utenti. L’obiettivo principale è riuscire, in caso di forte 
terremoto, ad avvisare in tempo chi ancora non è stato raggiunto dalla scossa.
Andrea Sforzi spiega che in Italia c’è molto interesse da parte della ricerca e l’incontro ha gettato le 
basi per disegnare una via italiana alla citizen science, cioè una strategia nazionale di sviluppo. Lo 
scorso 5 aprile al Museo di Storia Naturale della Maremma si è riunito il gruppo informale Citizen 
Science Italia. L’obiettivo della giornata è stato definire un documento comune da presentare il 
giorno dopo alla tavola rotonda “Verso una strategia condivisa per la   citizen science   in Italia”, 
tenutosi nella biblioteca dell’Accademia Nazionale delle Scienze a Roma.
La formazione, tanto dei cittadini quanto degli scienziati, sarà cruciale in questo percorso. Non è 
detto che qualsiasi progetto di ricerca sia adatto a servirsi della citizen science. Nel caso, richiederà 
al ricercatore un impegno non banale per la sua effettiva realizzazione. A volte si teme che il “punto 
debole” siano proprio i cittadini, cosiddetti non esperti, che non saprebbero fornire osservazioni e 
misure affidabili quanto quelle degli scienziati. La letteratura   tende a smentire questa visione, ma è 
comunque compito dei ricercatori, non dei cittadini, scrivere un progetto che (come qualunque 
altro) integri dei metodi di convalida dei dati.
“La citizen science è considerata una metodologia di ricerca come qualunque altra”, recita il sesto 
punto del decalogo Ecsa, “con limiti e margini di errore che devono essere tenuti sotto controllo. 
Tuttavia, a differenza delle metodologie tradizionali di ricerca, la citizen science fornisce ampie 
opportunità di coinvolgimento del pubblico e di democratizzazione della scienza”.

fonte: http://www.iltascabile.com/scienze/citizen-science/

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

Partigiani anarchici

uriositasmundiha rebloggatoadciardelli
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from-around-the-globe

Italian anarchists armed and organized to resist Mussolini’s fascists and occupying Nazi forces.

Fonte:from-around-the-globe

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

Ebrei partigiani polacchi

curiositasmundiha rebloggatocutulisci

Segui
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kvetchlandia

Nazi photograph of armed members of the ŻOB, the Jewish anti-fascist armed resistance in the Warsaw Ghetto, 
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captured during the Warsaw Ghetto Uprising.  Amazingly, the woman on the right, Malka Zdrojewicz, was not 

shot on the spot and survived being sent to the Majdanek extermination camp.     1943

75th Anniversary of the Warsaw Ghetto Uprising-April 19, 1943.

Fonte:kvetchlandia

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

“Uno scrittore deve dire l’orrore e descrivere il vizio”: Walt Whitman 
(inedito) su Charles Dickens

Pangea

Posted on  aprile 18, 2018, 7:20 am
  

Nel 1848, a trent’anni, Walt Whitman, l’Omero degli Stati Uniti d’America, indossa il manto di 
Ulisse, lascia il mondo sedentario e comincia a viaggiare. A commissionare il viaggio, il Crecent di 
New Orleans. Da lì, da quel viaggio furibondo tra Baltimora, Cumberland e Louisiana, si consolida 
l’idea  di  Foglie  d’erba,  raccolta  lirica epocale  – adorata  perfino dal  ‘nostro’ Dino Campana – 
rivoluzionaria, stampata in proprio da Whitman – che conosceva l’arte tipografica – nel 1855, che 
coagula viaggio esteriore ed estetico, impeto e impero del verbo, vita e lirica. Per tutta la vita, come 
si sa, Whitman continuerà e rielaborare, correggere, aumentare le sue ‘foglie’, con l’idea che gli Usa 
in se stessi – libertà, vastità, individualismo, democrazia – siano un poema, Iliade e Odissea (così 
l’oceanica intro del  1855,  secondo la  versione di  Alessandro Ceni:  “Gli  americani  di  tutte  le 
nazioni d’ogni tempo sulla terra posseggono probabilmente la natura poetica più piena.  Gli 
Stati Uniti stessi sono essenzialmente il poema più grande”). Rewind.  Whitman comincia come 
giornalista. Lo sguardo curioso, attento ai minimi dettagli della vita, la passione ‘politica’,  
l’estro  retorico  lo  impara  in  redazione.  Spia  il  ‘mestieraccio’ nel  Long-Island  Star,  tenta  di 
fondare un proprio giornale, il Long Islander, ma è un insuccesso. Dopo una fausta parentesi come 
insegnante, nel 1842, a New York, il futuro poeta si prova come collaboratore per il The New 
York Aurora, giornale di modeste dimensioni, di tendenza democratica, nato l’anno prima; dal 
1846 al 1848 passa a fare l’editorialista per il Brooklyn Eagle. Ora. Il   ‘The Walt Whitman Archive’ 
ha allineato gli articoli che il poeta statunitense più celebre e imitato di sempre ha scritto.  A noi 
sorprende una circostanza casuale – ma, si sa, il caso ha un vizio shakespeariano nel dedurre  
le proprie trame. “L’approdo di Whitman all’Aurora coincide con la visita di Charles Dickens 
a New York, nel 1842. Il 15 febbraio del 1842, poco più di un mese prima che Whitman diventasse 
redattore del giornale, la rivista recensisce il ‘Grande Ballo di Dickens’ al Park Theater e descrive lo 
scrittore  come ‘il  leone del  giorno,  Boz l’immortale’”.  Nell’editoriale  che pubblichiamo,  finora 
inedito in Italia, Dickens and Democracy, Walt Whitman prende le difese di Dickens contro un suo 
detrattore, John O’Sullivan, autore di un articolo banalotto edito dalla Democratic Review. Il testo, 
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che mette a confronto il più noto poeta  made in Usa (ma ancora in potenza) con il più celebre 
scrittore inglese, è importante per un aspetto. Whitman dice che compito di un grande scrittore – 
quale è Dickens, ai suoi occhi – è sondare il male, snidarlo, descriverlo. Senza timore di essere 
troppo violenti e scurrili. Il poeta non può ignorare la natura delle cose, deve guardare l’orrenda e 
gloriosa varietà del mondo (“La prova di un poeta è che il suo paese l’assorbe tanto affettuosamente 
quanto egli ha assorbito il paese”), non può sollevare lo sguardo dall’orrore. Al contrario, deve 
impaniarsi in esso, e dirlo fino all’ultimo respiro.

*
Abbiamo ricevuto ieri il numero di aprile della Democratic Review. Contiene una lunga recensione 
– rispetto alla solita porzione di articoli politici. Il testo principale è dedicato “al Signor Dickens”.  
Leggiamo con piacere tre o quattro pagine, quando, improvvisamente, assistiamo alla carica del 
critico contro Boz [Boz è il nomignolo di Charles Dickens, tratto da ‘Boses’, che deriva da ‘Moses’, 
Mosè, ndr] pronto ad attaccare lo scrittore con la ferocia e la schiettezza propria di un esercito. La 
recensione dice,  parlando di Dickens e dei suoi romanzi: “C’è un vistoso difetto in queste 
opere, nonostante l’applauso indiscriminato che gli tributa il pubblico. Alludiamo all’atroce 
esagerazione dei personaggi cattivi. Non esistono creature del genere in questo mondo. Pigliate 
Quilp [il cattivo de  La bottega dell’antiquario, ndr], e l’intricata, maliziosa descrizione del tutto 
astratta di ciò che è malvagio – perché Boz sente il dovere di disgustare e ferire la nostra sensibilità 
morale in questo modo?”. Per non essere accusati di trattare in modo ostile il critico in questione, 
aggiungiamo che il tono generale dell’articolo è favorevole a Mr. Dickens ed esprime massima 
soddisfazione  per  l’accoglienza  che  gli  americani  hanno  riservato  a  cotanto  ospite.  Ora  però 
dobbiamo, in libertà, fare alcune osservazioni su alcuni passaggi della recensione menzionata.
Boz non è un utopista. Nonostante i suoi libri possano essere scritti soltanto da un uomo il cui cuore 
sia gonfio di sentimenti generosi, che nutra fiducia nei propri simili e nel raggiungimento della loro 
perfezione – ha, in effetti, una certa propensione a guardare il lato positivo della vita –  Boz sa, 
come la maggior parte di noi, che nel mondo ci sono molti uomini malvagi – molte creature i 
cui cuori sono case orrende infestate dai mostri, la cui presenza è un contagio letale. Ed è 
necessario mostrare queste creature nella loro cruda deformità. Molte persone, animate da buoni 
sentimenti ma con una mente debole, hanno una delicatezza inadatta a questo argomento. Getta il 
malvagio al pubblico ludibrio, diciamo noi; il medico cura il cancro tagliando con lama affilata, 
con colpo profondo.
Eppure, la Democratic Review è certa che “non esista in natura alcun personaggio” paragonabile ai 
malvagi di Dickens. Voglia il cielo che ne fossimo così ragionevolmente certi! Qui, a portata della 
nostra voce, c’è una palpabile incarnazione del male, tale che neppure il cervello di Dickens ha mai 
trascritto su carta!  L’essere a cui alludiamo è peggiore del peggiore dei personaggi creati da 
Dickens. Un rettile che segna il proprio tracciato con la melma, e tramuta in muffa ciò che è 
fresco e fragrante, un demone della mezzanotte, che predica marciume e ripugnanza; uno che i 
buoni evitano come una macchia sulla natura – che tutti disprezzano e che nessuno benedice –  
questo è James Gordon Bennett  [James Gordon Bennett  (1795-1872),  giornalista,  fondatore del 
New York Herald,  fu celebre per la sua spregiudicatezza,  per gli  attacchi scurrili  ai  politici  del 
tempo e per  un  celebre  articolo  del  1835,  che  fece  scandalo,  in  cui  pubblicò  la  fotografia  del 
cadavere di una prostituta, ndr].  Accostato all’astuzia e all’aristocratica bestialità di Fagin – 
all’infernale depravazione e alla gioia satanica nel torturare di Quilp – all’insensibilità a ogni 
virtù di Sikes [Fagin e Sikes sono personaggi non proprio nobili de Le avventure di Oliver Twist, 
ndr] questo disgustoso agente della dannazione somma il fatto di non essere nato in una fogna 
americana,  ma di  avere onorato della  sua presenza,  fin dalla  prima età,  un porcile  della nativa 
Inghilterra del Nord!
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Come vedete, la  Democratic Review non deve andare molto lontano per vedere rovesciati i suoi 
argomenti. In realtà, l’autore della recensione manca di coerenza nella sua dottrina. Carattere di una 
nobile mente, infatti, è guardare le altre creature con sguardi ampi, colmi di amore comprensivo, di 
generosa fiducia nelle loro virtù.  Eppure, è altrettanto necessario, a volte, descrivere un vizio 
sublime – raffigurato nella sua abbagliante realtà – e insegnare quanto sia terribile l’iniquità e 
quanto sia saggio questo per evitare di percorrere le vie del male.

Walt Whitman 

fonte: http://www.pangea.news/uno-scrittore-deve-dire-lorrore-e-descrivere-il-vizio-walt-whitman-
inedito-su-charles-dickens/

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

coqbaroque

48

http://coqbaroque.tumblr.com/post/173123306447
http://www.pangea.news/uno-scrittore-deve-dire-lorrore-e-descrivere-il-vizio-walt-whitman-inedito-su-charles-dickens/
http://www.pangea.news/uno-scrittore-deve-dire-lorrore-e-descrivere-il-vizio-walt-whitman-inedito-su-charles-dickens/


Post/teca

Vita dei grandi fotografi: Robert Capa

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

Senza poeti

biancaneveccpha rebloggatomyborderland

Segui

E se un popolo non ha poeti è come se 
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gli avessero strappato la lingua.

— [Jurij Michajlovič Lotman, Conversazioni sulla cultura russa, traduzione di Valentina 
Parisi, Milano, Bompiani 2017, p. 183] via Paolo Nori
(via myborderland)

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

Benjamin Zephaniah

agarengnha rebloggatonoislandofdreams

Segui

redpepper.org.uk

‘Reforming has done nothing. That’s why I’m an anarchist.’ An interview with Benjamin Zephaniah
Benjamin Zephaniah speaks to Anu Shukla about poetry, policing, the ongoing fight against racism.

noislandofdreams

For Benjamin, success didn’t come easy. He left school at thirteen, gaining a reputation as a wordsmith on the dub 

poetry scene before publishing his first book of poetry by the age of just 22. The following year, police stop and 

search brutality gave rise to the Brixton Riots of 1981. Benjamin was in the thick of it, and chronicled those 

experiences in the 1983 album, Rasta.

“When I was picked up by white police officers I told them they were being racist, so they sent in a black officer 

to beat me instead. Could I tell a black copper he was being racist? He was with the institution. It happened a lot 

back then. They’d just jump out the car and beat me up and drive off. That’s why we had a lot of riots.”

The Scarman Report of the time concluded the police were not racist – rather, the black community harboured the 
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dangerous misbelief that they were being treated unfairly by the institution.

“I find it really astonishing and depressing that racism is still here. We had movements around Thatcher and 

racism and sexism in the eighties. By the 90s, I thought ‘it’s calmed down a bit.’ But suddenly, it’s just got worse. 

We’ve gone back. It’s unbelievable.  

“So it’s crazy when people say the system isn’t racist, because it’s built on racism, it’s built on empire and its 

wealth has been gained from racism. And when you get people who are defensive and say it doesn’t exist, maybe 

it’s because sometimes, they’re guilty of it themselves?”

He notes that anti-immigrant propaganda spun by the mainstream media pits poverty-stricken white working class 

people against BAME communities. This is why, he said, unity has the power to defy such divisions and prevent 

the empowerment of institutionally racist structures.

“White marginalised communities are the ones we should be uniting with. Making us hate each other is a 

conscious method of divide and rule. It means those in power won’t have to set up black and white armies because 

we would already have divided ourselves. So the last thing they want is for poor people from black and white 

communities to unite and say, ‘shit, we’ve got the same oppressor’.

“But when you speak to people in the BNP and the National Front, you realise they’re just poor little white kids. 

And when you ask them ‘what is it you want?’ They’ll reply, ‘we just want somewhere to hang out and play, like 

in a community centre – and those guys over there said if we follow them, we can.’ This is exactly what Hitler did. 

He’d say: look at how downtrodden Germany is; follow me and I’ll make you great again.`”

“When I meditate, I feel connected with the trees, the animals and everything around us. I feel like I’m part of 

them, that we’re all one. But when you’re arguing politically, you can’t exactly tell someone, ‘you need to go 

meditate because you’re a fucking racist’. Reforming racists is more effective when it’s coming from someone 

who used to be one. It’s a bit like when I go into prisons. I don’t lecture prisoners. I tell them I was a prisoner too. 

It’s how I use my energy to fight the system.

“Seriously though, the solution to getting rid of systematic racism is to tear it down. I’m a revolutionary and these 
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institutions, including the police, need to be fucking disbanded, torn down, and we need to start again.  

“Not many people talk about revolution like me though because most are reformists. But there’s lots of different 

ways of having a revolution, though no one can really imagine what it looks like until it happens. Look at the Arab 

spring: some of it was successful, some of it less, and it began in Tunisia of all places.

“Revolutions have started because of poets or because somebody spoke up at just the right time when everybody 

else had just had enough. What we need is a grand swell of people saying, okay, we recognise all the other stuff 

we’re trying is not working.

“But they keep going on about reforming. Reforming does nothing. That’s why I’m an anarchist. I really sincerely 

believe this – but we will have a revolution in Britain one day.”

Zephers is ace

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

Senza distinzioni

falcemartello

52

https://falcemartello.tumblr.com/post/173124263847/che-si-sappia


Post/teca

—–

Che si sappia.. 

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

LA TRUFFA DELLA CULTURA “ALTA” 

MASSIMILIANO PARENTE: “BISOGNA RILEGGERE ‘MASSCULT E MIDCULT’ IN CUI 
DWIGHT MACDONALD PRESE DI MIRA I PRODOTTI ARTISTICI RIVOLTI AL PUBBLICO 
MEDIO MA TRAVESTITI DA SUPERIORE ESPERIENZA ESTETICA, COME OGGI SONO 
‘LA GRANDE BELLEZZA’ E I FILM DI MORETTI E QUASI TUTTI I ROMANZI PREMIATI 
ALLO ‘STREGA’”
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 MASSIMILIANO PARENTE
Massimiliano Parente per   “il Giornale”
 
Dove è finita la critica letteraria? E dove la distinzione tra cultura alta, media, e bassa? Oggi, per 
rinfrescarsi le idee (le poche che sono rimaste) è possibile rileggersi un classico uscito nel 1960, 
Masscult e Midcult di Dwight Macdonald, nella nuova traduzione di Mauro Maraschi (Piano B 
edizioni, pagg. 142, euro 14).

 DWIGHT MACDONALD - MASSCULT MIDCULT
 
Un libro di cui si è molto scritto e molto parlato, e le cui categorie oggi forse non sapremo più dove 
collocare. Macdonald prese di mira non tanto il Masscult, quanto il Midcult, ossia i prodotti artistici 
rivolti al pubblico medio ma travestiti da superiore esperienza estetica.
Per intenderci era Midcult Il vecchio e il mare di Ernest Hemingway, e prima ancora i dipinti di 
Giovanni Boldini di inizio secolo, che vendevano alla borghesia ritratti convenzionali ma con 
qualche pennellata veloce qua e là per sembrare aggiornati all'impressionismo (che nel frattempo 
era già superato da altre avanguardie).
 
È Midcult La grande bellezza di Paolo Sorrentino, di cui si attende un nuovo film su Berlusconi, 
irrimediabilmente Midcult già dalle premesse. Era cultura alta il Nanni Moretti di Ecce Bombo, è 
Midcult La stanza del figlio o Caro diario, e ormai è diventato Midcult tutto Nanni Moretti, 
retroattivamente.
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A livello di social, sono Midcult tutti i neonati cultori della fotografia ai tempi di Facebook e 
Instagram, con ragazze più o meno agé che si fanno fotografare seminude credendo di fare nudo 
artistico, e sedicenti fotografi che le fotografano solo per farle mettere seminude: frequentano tutti 
le stesse mostre, pascolano tutte le gallerie d'arte alternative sentendosi piccole avanguardie, quando 
sarebbero già stati kitsch negli anni Dieci del secolo scorso.
Spiegare a costoro perché Boldini fa schifo è impossibile, anche perché il postmoderno ha rivalutato 
perfino lui, e molta critica neotradizionalista guarda piuttosto con sospetto Marcel Duchamp o 
Lucio Fontana.
 
Sono sicuramente Midcult, da decenni, tutti i romanzi premiati allo Strega, perché chi li legge crede 
di avere tra le mani un prodotto di cultura alta, mentre è solo e sempre un prodotto medio. Il 
problema, casomai, è che oggi è sparita la cultura alta: sono rimaste solo quella media e quella di 
massa. Ma quest' ultima talvolta supera la media: basta vedere il livello raggiunto da molte serie 
televisive di Netflix, artisticamente superiori a molti supposti film d' autore.
 
Ci sono ancora, a dire il vero, piccoli circoli di intellettuali emarginati che amano autodefinirsi 
cultura alta, ma solo perché il sistema li esclude e vorrebbero concorrere anche loro al Premio 
Strega (con prodotti del tutto simili, che sarebbero alti solo perché hanno la sfiga di non vendere). 
Basta leggere, per esempio, i romanzi dei critici Matteo Marchesini e Gilda Policastro, i quali si 
reputano cultura alta solo perché lo Strega non li ha mai voluti, e perché non applicano a se stessi, 
quando si mettono a fare romanzeria, l'intransigenza che chiedono agli altri.
 
Tuttavia il Midcult, già quando ne scrisse Macdonald, non era per Alberto Arbasino una novità, 
neppure negli anni Sessanta (Arbasino è sempre stato avantissimo). «L' industria del Midcult non è 
davvero un fenomeno nuovo», si legge in Fratelli d'Italia. «Questi romanzetti da spiaggia 
circolavano tali e quali anche negli anni Trenta, soltanto non si pretendevano Alta Cultura 
presentandosi con tanto sussiego sofferente e Kitsch!
 
Ci si è già passati parecchie volte, nei cicli e ricicli fra produzione e consumo, che vendono e 
comprano come esperienze spirituali privilegiate l' avviamento commerciale d'una formula: il falso 
problema, la falsa audacia, la falsa poesia, il falso chic...».
 
Attenzione perché Arbasino non salvava all'epoca neppure l'amico Alberto Moravia (i veri scrittori 
non salvano mai gli amici solo perché amici), e anzi considerava come «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 di essere troppo difficili e 
dunque d' avere pochi clienti».
 
Invece il dito nella piaga del discorso di Macdonald lo mise Umberto Eco (in Apocalittici e 
integrati, Bompiani, uscito nel 1964), quando fece notare una contraddizione del discorsino del 
critico statunitense: l'avanguardia sembra la sola a avere un valore, ma solo finché riservata a pochi, 
gli happy few.
 
Nel momento in cui viene adorata dal pubblico medio, cessa di essere avanguardia. Insomma, Van 
Gogh alla fine dell' Ottocento era cultura alta, nel momento in cui comincia a essere visto da folle di 
turisti e stampato su poster e magliette diventa cultura media, quando non Masscult.
 
Ma allora, scrive Eco «il criterio snobistico si sostituisce al rilievo critico (...) il quale rischia di 
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venir condizionato proprio da quel pubblico che tanto aborre: egli non amerà ciò che ama il 
pubblico medio, ma in compenso odierà ciò che esso ama; in un modo o nell' altro è ancora il 
pubblico medio a dettar legge, e il critico aristocratico è vittima del suo stesso gioco».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/truffa-cultura-ldquo-alta-rdquo-massimiliano-
parente-171997.htm

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

Sudare

bugiardaeincoscienteha rebloggatomarsigatto

Segui

marsigatto

Venerdì
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Io come dio

leperledidoha rebloggatocompulsivamenteste

Segui

curiosona

«Sai, le persone mi trattano come un dio», «Come?», «Ignorano la mia esistenza a meno che non abbiano 

bisogno di qualcosa da me» (via I don’t like anything, I don’t go outside).
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Fonte:curiosona

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

Preposizioni in tedesco (con gattino)

abrinaonmymind
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@frauigelandtheboys questi mici vanno bene? :D

Fonte:facebook.com
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Quando c’era lui…

pelle-scura

Ah signora mia, quando c’era lui nelle scuole le sberle arrivavano in orario.

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

QUEL "PARRUCCONE" DI LENIN 

TORNA IN LIBRERIA IL SAGGIO DEL 1932 IN CUI CURZIO MALAPARTE DEMOLIVA IL 
LEADER SOVIETICO: “NON È UN GENGIS KHAN. QUEL CHE LO RENDE PIÙ 
MOSTRUOSO È IL FANATISMO DA PICCOLO BORGHESE, LA SUA VIOLENZA DA 
BUROCRATE PROVINCIALE”- DOPO LA VITTORIA DEI BOLSCEVICHI SI PRESENTO' 
CON LA PARRUCCA TRAVESTITO DA OPERAIO. E TROTZKY...

Adriano Scianca per   “la Verità”

Secondo un aneddoto più volte rilanciato da Curzio Malaparte, al momento del trionfo dei 
bolscevichi ha luogo un episodio grottesco e rivelatore: Lenin si presenta in parrucca, travestito da 
operaio, con uno strano ricciolo che pende dal capo. Lev Trotzky, il vero capo militare, lo guarda e 
lo fulmina: «Perché siete ancora truccato in quel modo? I vincitori non si nascondono». Per lo 
scrittore pratese è una storiella rivelatrice: Lenin si è calato sul viso una maschera, ma cosa c' è 
dietro? Per Malaparte la risposta è chiara: un bonhomme, un borghesuccio.
 

60

http://www.laverita.info/
https://pelle-scura.tumblr.com/post/173127183392/ah-signora-mia-quando-cera-lui-nelle-scuole-le


Post/teca

 lenin curzio malaparte
Il buonuomo Lenin è appunto il titolo di un suo pamphlet, uscito nel 1932 in francese e adesso 
ripubblicato da Adelphi, poco dopo la sbornia rievocativa del centenario della Rivoluzione d' 
ottobre e i mezzo a cose come Lenin oggi, di Slavoj Zizek. Quello offerto da Malaparte non è il 
personaggio pop o il condottiero implacabile di certa pubblicistica nostalgica, ma neanche il 
demone asiatico, il fanatico sanguinario intenzionato a far abbeverare i suoi cavalli alle fontane di 
San Pietro, come invece ha spesso pensato la destra anticomunista.
 
«Spero di mostrare un Lenin del tutto diverso da come appare agli occhi dell' opinione pubblica 
europea», confida Malaparte all' amico Daniel Halévy nel settembre del 1931, poco prima di dare 
alle stampe il suo libro, trainato dal grande successo avuto dal Tecnica del colpo di Stato. Il suo 
intento era, in realtà, ancora più audace: mostrare Lenin come appare agli occhi dei «russi 
intelligenti». Ovvero un grigio burocrate. Ma quale barbarie asiatica, quale novello Gengis Khan, 
quindi: Lenin non è che un europeo medio, un buonuomo violento e timido, un «funzionario 
puntuale e zelante del disordine», un fanatico e un opportunista, per il quale la rivoluzione è una 
questione interna di partito, il risultato di ossessivi calcoli.
 
Egli è nato in Russia, ma sarebbe anche potuto nascere «sulle rive dell' Hudson o del Tamigi o della 
Senna o della Sprea». È incredibile come l' analisi ricalchi quella proposta da Hannah Arendt in 
relazione ad Adolf Eichmann, ma con 31 anni di anticipo e rispetto all' altro totalitarismo, quello 
che, nonostante i milioni di morti, continua a piacere alla gente che piace. La vera banalità del male, 
quindi, è il comunismo.
 
Malaparte ne sembra quasi deluso: uomo dalla biografia complessa e dalle passioni forti, lo scrittore 
avrebbe probabilmente auspicato una ventata davvero barbarica sull' Occidente, per risollevarlo 
dall' acqua tiepida della decadenza borghese. E invece niente, questa nuova orda è capeggiata da un 
piccolo borghese, feroce non nonostante tale forma mentis, ma proprio a causa di essa, ovviamente 
nel senso obliquo e sfuggente in cui sanno essere feroci i piccoli borghesi.
 
I primi anni Trenta sono del resto un momento di passaggio per Malaparte, che pochi mesi dopo, nel 
1933, verrà espulso dal Pnf e confinato all' isola di Lipari, con l' accusa di aver svolto attività 
antifasciste all' estero. Non era forse nella posizione più adatta per riabilitare, di fronte al 
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bonhomme Lenin, il suo amico/nemico Benito Mussolini.
Eppure noi oggi sappiamo, anche dopo saggi come il recente Mussolini contro Lenin, dello storico 
Emilio Gentile, che fra i due dittatori, fu l' italiano a essere più rivoluzionario. Lenin, del resto, 
crebbe in una famiglia benestante e in quello che lo storico definisce «un ambiente agiato e 
tranquillo». A scuola era uno studente modello, senza grilli per la testa.
 
E così, in fondo, rimarrà. Scrive Gentile: «Salvo un breve periodo a San Pietroburgo alla fine dell' 
Ottocento, Lenin non partecipò mai alla vita reale degli operai e dei contadini per i quali lottava per 
liberarli dalla schiavitù del capitalismo». Altro che, fa capire, il Mussolini «figlio del fabbro», 
cresciuto in una condizione modesta, allevato a pane e socialismo strapaesano, fra gli alunni più 
poveri del collegio, tra continue risse e ribellioni, finito a dormire sotto i ponti in Svizzera. 
Avventuriero, egocentrico, gradasso, forse. Bonhomme no, quello mai.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/quel-quot-parruccone-quot-lenin-torna-
libreria-saggio-1932-172007.htm

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

20180421

L’Unione europea non può essere democratizzata / di Thomas 
Fazi e William Mitchell

L’integrazione neoliberale dell’Europa

Stabilire il momento in cui il processo di integrazione europea si è volto al peggio non è 
compito facile. È una difficoltà dovuta al fatto che gli aspetti più nefasti (da una prospettiva 
progressista) di questo processo sono il risultato di decisioni apparentemente non nefaste 
prese nei decenni precedenti. Per semplicità, comunque, possiamo fissare il momento di svolta 
dell’Europa verso il neoliberismo intorno alla metà degli anni ‘70, quando il regime cosiddetto 
“keynesiano”, adottato in occidente dopo la seconda guerra mondiale, entrò in una crisi 
conclamata.

Non solo, in quegli anni, la pressione salariale, i costi crescenti e l’aumento della competizione 
internazionale avevano causato una riduzione dei profitti, provocando l’ira dei capitalisti; a un 
livello più profondo, il regime di pieno impiego minacciava di costituire le fondamenta per un 
superamento del capitalismo stesso: una classe lavoratrice sempre più militante aveva iniziato 
a fare fronte con i movimenti della controcultura dei tardi anni ‘60, chiedendo una 
democratizzazione radicale dell’economia e della società.

Come l’economista polacco Michał Kalecki aveva anticipato trent’anni prima, il pieno impiego 
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non era divenuto solamente una minaccia economica per la classe dominante, ma anche e 
soprattutto una minaccia politica. Durante gli anni ‘70 e ‘80 questo fu motivo di grande 
preoccupazione per le élites occidentali, come è confermato da svariati documenti pubblicati 
all’epoca.

Il noto rapporto della Commissione Trilaterale, La crisi della democrazia, datato 1975, 
sosteneva – dal punto di vista dell’establishment – che la situazione richiedeva una risposta 
multilivello, mirata non solo a ridurre il potere contrattuale del lavoro, ma anche a promuovere 
un «più alto grado di moderazione nella democrazia» e un maggiore disimpegno (o “non 
impegno”) politico della società civile rispetto a quanto il sistema faceva, da raggiungere 
attraverso la diffusione dell’«apatia».

Il secondo obiettivo – che la Commissione Trilaterale giudicava come una «precondizione 
fondamentale» per raggiungere il primo obiettivo, ossia la transizione a un nuovo ordine 
economico (il neoliberismo) – è stato ottenuto, prima di tutto, mediante una graduale 
depoliticizzazione della politica economica. Ciò significava svuotare le sovranità nazionali e 
sottrarre la politica macroeconomica al controllo democratico-parlamentare – per esempio, 
rendendo le banche centrali formalmente indipendenti dai governi – isolando, in tal modo, la 
transizione neoliberale dalla contestazione popolare. “Legandosi le proprie mani”, i governi 
sono stati in grado di ridurre i costi politici della transizione neoliberale – che chiaramente 
comportava politiche impopolari – addossandone la responsabilità ad accordi, trattati 
internazionali e istituzioni multilaterali. Tali politiche furono quindi presentate come l’inevitabile 
risultato della nuova e dura realtà della globalizzazione, piuttosto che come la conseguenza di 
esplicite scelte politiche.

In Europa occidentale, questa lotta per smobilitare i movimenti popolari è stata portata alle sue 
più estreme conseguenze. Nel 1971, a seguito del collasso del sistema di cambi fissi di Bretton 
Woods, la maggior parte dei Paesi europei continuò a sperimentare varie forme di accordi 
valutari. Ciò condusse, infine, alla creazione dello SME (Sistema monetario europeo), che, in 
sostanza, ancorava tutte le valute partecipanti al marco tedesco e, di conseguenza, alle 
posizioni “anti-keynesiane” e anti-inflazionistiche della Bundesbank. La strategia ebbe successo 
nel promuovere una maggiore coesione del tasso di cambio, ma l’aggiustamento ricadde 
interamente sulle spalle dei Paesi con alta inflazione e valuta più debole. Le loro valute si 
apprezzarono in termini reali e trasmisero un impulso disinflazionistico a tutto lo SME. Questa 
“disinflazione competitiva” portò alla bassa crescita e alta disoccupazione che caratterizzò 
l’economia europea negli anni ‘80, generando deficit strutturali delle partite correnti in Paesi 
come Italia e Francia.

La decisione delle nazioni con valuta più debole di partecipare allo SME condusse le stesse a 
una perdita di competitività e di quote di esportazione, mentre beneficiò in modo enorme le 
nazioni con valuta forte (in particolare la Germania). Dal punto di vista delle prime, 
sembrerebbe trattarsi di una decisione in larga misura autolesionista. Tuttavia, una simile 
decisione non può essere compresa ragionando esclusivamente in termini di interesse 
nazionale, ma dovrebbe essere vista come il modo in cui una parte della comunità nazionale è 
stata in grado di imporre vincoli a un’altra, come ha notato James Heartfield. Fu, in sostanza, 
la reazione al conflitto distributivo degli anni ‘70, quando il capitale europeo si rivolse allo Stato 
per disciplinare la classe lavoratrice e le sue organizzazioni, con l’intento – prima di tutto – di 
ristabilire la redditività del capitale attraverso la compressione dei salari. In tal senso, la logica 
della “disinflazione competitiva” intrinseca allo SME consentì ai politici nazionali, adesso 
“privati” dello strumento della svalutazione competitiva, di presentare la compressione dei 
salari e l’austerità fiscale come i soli mezzi attraverso i quali fosse possibile recuperare la 
competitività dei rispettivi Paesi.

Il prisma della depoliticizzazione, una volontaria e cosciente limitazione delle prerogative 
sovrane degli Stati da parte delle stesse élites nazionali, ci permette di comprendere tutte le 
fasi successive del processo di integrazione europea. Un passo decisivo in tal senso fu 
compiuto nel 1986, con l’Atto unico europeo, che abolì i controlli di capitale in tutta la CEE. 
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Quei controlli erano stati l’unico strumento che aveva garantito un minimo di stabilità valutaria 
in Europa fino a quel momento, ma ciò fu ignorato dal rapporto Delors del 1989, che funse da 
modello per il Trattato di Maastricht del 1992. Questo trattato (formalmente Trattato 
dell’Unione europea o TUE) stabilì un calendario ufficiale per la creazione di un’unione 
monetaria europea. La maggior parte degli Stati partecipanti acconsentì ad adottare l’euro 
come propria valuta ufficiale e a trasferire il controllo della politica monetaria dalle rispettive 
banche centrali alla Banca centrale europea (BCE) entro il 1999. La Germania insistette anche 
perché l’unico obiettivo della BCE fosse tenere bassa l’inflazione: il primo, se non l’unico, 
criterio della BCE doveva essere assicurare la stabilità dei prezzi. Inoltre, gli articoli 123-135 
della versione aggiornata del Trattato di Maastricht, il Trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea (TFUE), proibirono in modo chiaro alla BCE di finanziare i deficit pubblici.

Col senno di poi, lo scopo appare chiaro: estendere la logica del mercato alle finanze pubbliche 
degli Stati, generando così un effetto disciplinare. Abbiamo visto gli effetti nefasti di ciò in 
seguito alla crisi finanziaria del 2007-2009. Jean-Claude Trichet, ex presidente della BCE, non 
ha fatto mistero del fatto che il rifiuto della banca centrale di sostenere i mercati dei titoli 
pubblici nella prima fase della crisi finanziaria era finalizzato a costringere i governi della zona 
euro a consolidare i loro bilanci.

Il trattato di Maastricht stabiliva, inoltre, limiti rigorosi in termini di deficit e debito/PIL per gli 
Stati membri, che sono stati successivamente ristretti. Ciò, in sostanza, privò i Paesi della loro 
autonomia fiscale senza trasferire questo potere di spesa a un’autorità superiore. Come ha 
scritto Heartfield, la costruzione dell’unione monetaria fu «un processo di depoliticizzazione di 
un asse centrale dell’amministrazione economica e fiscale: la moneta». In questo senso, 
l’istituzione dell’euro può essere considerato il punto finale della decennale guerra delle élites 
europee alla sovranità e alla democrazia. Come scrisse il grande economista britannico Wynne 
Godley nel 1992, «il potere di emettere la propria moneta, di disporre della propria banca 
centrale, è ciò che, più di tutto, definisce l’indipendenza nazionale». Pertanto, adottando l’euro, 
gli Stati membri hanno effettivamente acquisito lo status di autorità locali o colonie.

 

La questione centrale dei trattati europei

La portata dei trattati europei, tuttavia, va ben oltre la politica fiscale e monetaria. Su di essi, 
infatti, si fonda tutta la struttura giuridica della politica economica dell’Unione europea (che è 
rimasta sostanzialmente immutata negli anni). I principi guida dell’UE sono chiaramente 
indicati nel capitolo sulla politica economica, in cui si afferma che l’UE e i suoi Stati membri 
devono condurre «una politica economica in conformità al principio di un’economia di mercato 
aperta e in libera concorrenza» e ispirata ai seguenti principi: «prezzi stabili, finanze pubbliche 
e condizioni monetarie solide e una bilancia dei pagamenti sostenibile». Altri articoli rilevanti 
del TFUE includono:

- L’articolo 81, che proibisce ogni intervento dei governi in materia economica «che possa 
pregiudicare il commercio tra Stati membri»;

- L’articolo 121, che conferisce al Consiglio europeo e alla Commissione europea – entrambi 
organismi non eletti – il diritto di «formulare … gli indirizzi di massima delle politiche 
economiche degli Stati membri e dell’Unione»;

- L’articolo 126, che regola le misure disciplinari da adottare in caso di deficit eccessivo;

- L’articolo 151, che stabilisce che la politica sociale e riguardante il lavoro dell’UE terrà conto 
della necessità di «mantenere la competitività dell’economia dell’Unione»;

- L’articolo 107, che vieta gli aiuti di Stato alle industrie nazionali strategiche.

Di fatto, i trattati hanno incorporato il neoliberismo nel tessuto stesso dell’Unione Europea, 
mettendo al bando le politiche “keynesiane” che erano state comuni nei decenni precedenti. 
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Essi impediscono la svalutazione della moneta e l’acquisto diretto da parte della banca centrale 
del debito pubblico (per quei paesi che hanno adottato l’euro). Impediscono politiche di 
gestione della domanda o l’uso strategico degli appalti pubblici e impongono severe restrizioni 
alla previdenza sociale e alla creazione di occupazione attraverso la spesa pubblica. In breve, i 
trattati hanno gettato le basi per una reingegnerizzazione su larga scala delle economie e delle 
società europee.

Le implicazioni giuridiche di questi trattati – che sono spesso oscurate da considerazioni sociali 
ed economiche – meritano una seria attenzione. Questo perché, nonostante la Francia e 
l’Olanda abbiano votato contro una costituzione europea nel 2005, «in definitiva, i trattati 
stabiliscono un ordine costituzionale per l’UE». Si tratta di un ordine costituzionale molto 
particolare, dovuto alla sua natura sovranazionale (e quindi intrinsecamente non democratica). 
Infatti, a differenza delle costituzioni nazionali, tale ordine non può essere modificato 
democraticamente dai cittadini: può soltanto essere emendato all’unanimità nel contesto di un 
nuovo accordo internazionale – che, in termini pratici, significa che non è modificabile. L’unica 
cosa che i singoli Stati possono fare è ripudiare l’intera struttura. Come ha affermato il 
presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, all’inizio del mandato di SYRIZA, 
«non può esserci alcuna scelta democratica contro i trattati europei».

Inoltre, a differenza di altre costituzioni e quadri giuridici, che generalmente sono tesi a 
definire la relazione tra le varie istituzioni di uno Stato e i diritti fondamentali dei cittadini, la 
“costituzione europea” di fatto «stabilisce una specifica filosofia economica (o ideologia) sulla 
quale poi basa – o meglio “costituzionalizza” – regolamenti dettagliati che vincolano la sua 
politica economica». Lo fa anche ancorando norme e regolamenti all’interno delle costituzioni 
nazionali, svuotandole progressivamente dall’interno. Ciò conferisce poteri immensi alla Corte 
di giustizia europea, che ha l’ultima parola sulle controversie legali tra governi nazionali e 
istituzioni UE. Non sorprende che Alec Stone Sweet, un esperto di diritto internazionale, l’abbia 
definito un «colpo di Stato giuridico».

Negli ultimi anni il costituzionalismo autoritario dell’Unione europea ha assunto contorni ancora 
più anti-democratici, contrari persino alla democrazia formale, portando alcuni osservatori a 
suggerire che l’UE «potrebbe facilmente diventare un prototipo [di governance] post-
democratica e persino una struttura di governo pre-dittatoriale contro la sovranità nazionale e 
le democrazie». Lo abbiamo visto in Grecia nel 2015, quando la BCE ha tagliato la liquidità di 
emergenza alle banche greche per mettere in riga il governo di SYRIZA e costringerlo ad 
accettare il terzo memorandum di salvataggio.

Per concludere, qualsiasi convinzione che la UE possa essere “democratizzata” e riformata in 
una direzione progressista è una pia illusione. Questo non solo necessiterebbe che emerga 
simultaneamente un impossibile allineamento di movimenti/governi di sinistra a livello 
internazionale; a un livello più fondamentale, un sistema creato con l’obiettivo specifico di 
limitare la democrazia non può essere democratizzato. Può essere soltanto rifiutato.

via: https://www.sinistrainrete.info/europa/12144-thomas-fazi-e-william-mitchell-l-unione-europea-
non-puo-essere-democratizzata.html

------------------------------------
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Il reddito di cittadinanza è un diritto naturale? / di Luca Michelini

1. Vorrei proporre alcune brevi riflessioni sull’articolo di Beppe Grillo “Società senza lavoro”, 
pubblicato sul suo blog il 14 marzo 2018.

Le mie non vogliono essere riflessioni politiche e sono svolte per cercare di spostare il tenore 
della discussione che l’informazione sta cercando di imprimere a questa tematica. Basti dire 
che il “Corriere della sera” del 16 marzo con un articolo di P. Battista taccia Grillo di utopismo e 
di marxismo, onde meglio sottolineare il carattere “estremo, anzi estremista”, in ultima analisi 
totalitario (“si sa che nella storia molto spesso le utopie paradisiache hanno generato molti 
inferni totalitari terreni”) del pensiero del fondatore del Movimento Cinque Stelle e per 
sottolineare la netta torsione a sinistra che Grillo vorrebbe imprimere al movimento (niente 
aperture alla Lega, dunque)[1]. Per quanto la linea editoriale del “Corriere della sera” sia 
mutata con il cambio di proprietà, è però opportuno ricordare che il quotidiano milanese ha 
avuto un ruolo fondamentale nel definire il cosiddetto “liberismo di sinistra”, cioè l’ideologia 
portante del Partito Democratico. E questo ruolo lo ha giocato ben prima che questo partito 
venisse preso in mano da M. Renzi. Il neo-liberismo del maggior partito della cosiddetta 
sinistra italiana si definisce, infatti, già negli anni Novanta ed ha avuto nell’ex-classe dirigente 
del PCI un protagonista di primo piano[2].

Credo dunque sia opportuno commentare la riflessione di Grillo per quello che vuole essere: 
una riflessione meta-politica, anche se alla politica in ultima analisi vuole essere rivolta.

 

2. Il ragionamento di Grillo penso possa essere suddiviso in due parti. La prima che considero 
è quella racchiusa nella chiusura del suo testo, ove si legge:

“Una società evoluta è quella che permette agli individui di svilupparsi in modo libero, generando al tempo 
stesso il proprio sviluppo. Per fare ciò si deve garantire a tutti lo stesso livello di partenza: un reddito, per 
diritto di nascita. Soltanto così la società metterà al centro l’uomo e non il mercato.”

Il ragionamento si caratterizza per il fatto che invita a considerare la proposta, non dal punto di 
vista tecnico, ma come un nuovo diritto naturale. Non è, dunque, in prima battuta, un 
problema di finanza pubblica o di incentivi individuali al lavoro e alla produttività. Non si tratta 
di escogitare l’equilibrio possibile tra risorse da destinare al reddito di cittadinanza e i vincoli 
di sistema: quelli internazionali legati al debito pubblico, quelli legati al bilancio dello stato, 
infine quelli legati alle ricadute sul mercato del lavoro.

 

3. Potrebbe sembrare che questa sorta di diritto naturale nella società oggi esistente sia una 
novità assoluta. Cioè potrebbe sembrare che nell’Italia di oggi non vi siano redditi garantiti per 
nascita e dunque garantiti a prescindere dal lavoro svolto da chi il reddito lo percepisce.

Ebbene non è affatto così. Tutti gli individui, infatti, nascono in determinate famiglie. E queste 
famiglie garantiscono di fatto un reddito individuale naturale ai nascituri.

Certo: Grillo implicitamente invita a considerare il reddito naturale, un reddito garantito dallo 
Stato. Le famiglie, invece, sono a prima vista un fatto del tutto privato. Se però andiamo a 
fondo della questione, ci accorgiamo che così non è. E non lo è nemmeno per quelle famiglie 
che non devono le proprie entrate ad imprese cosiddette private. La mole dei dipendenti 
pubblici esistenti; la mole dei servizi resi dallo Stato a tutti i cittadini, anche ai non dipendenti 
pubblici; la molte delle leggi dello Stato che garantiscono un certo diritto ereditario, cioè una 
determinata forma di passaggio della ricchezza privata all’interno della famiglia: sono 
altrettante forme attraverso le quali lo Stato, direttamente o indirettamente, garantisce un 
reddito naturale ai cittadini italiani, e, più in generale, a tutti coloro che in Italia, anche se non 
ne sono cittadini, usufruiscono dei servizi e delle leggi. In tutti questi casi siamo di fronte a 
redditi garantiti per diritto di nascita e che non hanno alcun legame con il lavoro svolto 
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dall’individuo che percepisce, direttamente o indirettamente, il reddito.

 

4. Il ragionamento di Grillo, in conclusione, invita a prendere in considerazione una tematica 
molto rilevante: quella dei punti di partenza degli individui. Punti di partenza che possono 
essere analizzati da differenti punti di vista: sociali, culturali e via discorrendo, infine 
economici. Il reddito di cittadinanza appartiene a quest’ultima categoria.

Prima, dunque, di cominciare la discussione sull’idea di Grillo, varrebbe la pena approfondire e 
analizzare nel dettaglio tutte le forme che già oggi assume il diritto naturale al reddito. Prima 
tra tutte il diritto di ereditare la ricchezza e le organizzazioni economiche e non economiche dei 
genitori. E bisognerebbe analizzare la questione non solo sul piano generale, cioè del principio, 
ma anche dei sui effetti, dati i vincoli oggi esistenti: che poi sono i vincoli di cui ho parlato 
prima: contesto internazionale, finanza pubblica, mercato del lavoro. Ma questi vincoli 
apparirebbero ben maggiori, vista la natura differente del diritto al reddito in questione. Per 
esempio tra i vincoli metterei senz’altro il seguente: che già esiste un reddito semi-naturale 
elargito da un organismo quasi-statuale quale la criminalità organizzata (è lo Stato che 
amministra la forza e la giustizia), che lo utilizza per controllare il territorio e costruire quella 
che con una espressione tecnica che certamente al “Corriere della sera” di Battista non piacerà, 
si definisce “egemonia”.

 

5. Ma rimaniamo nei limiti di una società “normale”, cioè in cui l’unico ad amministrare la forza 
e la giustizia sia lo Stato fondato su moderni diritti democratici. Che merito hanno i figli di 
coloro che hanno costruito un organismo capace di generare reddito, di ricevere fin dalla 
nascita parte di questo reddito e poi di costruire sulla base di quella originaria organizzazione 
gran parte della propria esistenza? La risposta è semplice: non hanno nessun merito; godono 
di un diritto di nascita. Certo: si aprirà la discussione se questo diritto è funzionale al progresso 
o al regresso della comunità. Ma è indubbio che si tratta di un altro problema. Non c’è infatti 
alcun legame tra reddito percepito e merito lavoristico.

 

6. Se poi volessimo approfondire l’argomento sul piano della filosofia della storia, cioè sul piano 
dei risultati di una società siffatta, allora potremmo dire che una società come quella attuale 
italiana, dove le tasse di successione sono molto basse (e sono state abbassate in modo 
bipartisan da Berlusconi e dal PD, a torto o a ragione ora non è in discussione), è tale per cui si 
arriva ad un paradosso evidente, sotto gli occhi di tutti e che dunque non c’è affatto bisogno 
del “Corriere della sera” per vaticinarlo perché relegato ad un limbo lontanissimo nel tempo e 
nello spazio. Il paradosso consiste nel fatto che già esistono milioni e milioni di beni che però 
non si trasformano in merci, perché manca da parte di chi questi beni vorrebbe goderli la 
capacità monetaria di acquistarli. Il paese di cuccagna non è affatto un mondo utopistico: è un 
mondo che vediamo sotto i nostri occhi e che spesso riusciamo a vedere solo sotto le lenti del 
moralismo e/o dei vincoli di sistema esistenti. Per cui lo chiamiamo “consumismo”, “eccessivo 
consumo” (di cibo, come di territorio o di risorse); oppure, quando le cose vanno male, lo 
chiamiamo “sovrapproduzione”, “crisi di liquidità”, “fallimenti industriali e bancari”, “crisi fiscale 
dello Stato”. Viviamo il paradosso per cui vi sono centinaia di migliaia di uomini e di donne 
senza casa, mentre vi sono centinaia di miglia di appartamenti già costruiti e vuoti. Viviamo il 
paradosso che i supermercati buttano tonnellate di cibo, mentre vi sono migliaia di persone 
che, pur avendo fame, non possono comperare questo cibo. E il paradosso del cibo si cerca di 
risolverlo tramite la carità pubblica e privata, nate, entrambe (si pensi alla Chiesa cattolica), 
quando il problema era la congenita incapacità tecnica da parte della società di produrre cibo 
per tutti.

 

7. Dicevo che nel mio ragionamento sarei partito dalle battute finali del testo di Grillo. Veniamo 
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ora al resto. Ad un certo punto l’A. scrive: “Abbiamo una capacità produttiva che è di gran 
lunga superiore alle nostre necessità”. La tecnologia e il reddito di natura, insomma, sembrano 
aver reso possibile per la prima volta una diminuzione dei nostri consumi. Si tratta di un 
ragionamento che è bene ricordarsi che è sempre stato proposto in economia: ciclicamente, 
soprattutto coloro che volevano cristallizzare un certo tipo di gerarchie sociali (sempre 
presentate come immutabili), hanno sottolineato come le risorse fossero scarse. Oggi questa 
argomentazione non è più appannaggio della conservazione, ma anche di teorie, come quelle 
della cosiddetta “decrescita felice”, che hanno di mira il progresso dell’umanità. Forse Grillo è 
sensibile a questo tipo di argomentazioni. Non voglio entrare nel merito. Mi limito ad osservare 
che il progresso tecnologico trasforma radicalmente anche i nostri bisogni, cioè ciò che noi 
riteniamo necessario, addirittura indispensabile. I bisogni non sono un dato di natura, ma sono 
socialmente determinati: ed avere oggi, per esempio, un insaziabile bisogno di pace o di 
energia pulita e riuscire ad appagarli (con l’industria umana), ritengo che sia fondamentale. E 
poiché Grillo mi sembra che condivida questa esigenza, l’invito che gli rivolgo è appunto a non 
rimanere intrappolato nell’anti-industrialismo/anti-consumismo di Rousseau, perché esso è 
stato oggettivamentesuperato dalla storia.

 

8. Finisco. Nella chiosa finale Grillo contrappone una società che mette al centro dei propri 
problemi l’umanità da quella che mette al centro il mercato. Il reddito naturale di 
cittadinanza è lo strumento per privilegiare la prima a discapito della seconda. Il ragionamento 
che ho fatto a proposito dei punti di partenza invita a considerare come percorribile e legittima 
questa strada. Le incompatibilità di sistema non sono altro che l’indicazione del fatto che vi 
sono forze oggettive che spingono a modificare questo sistema.

Naturalmente, è solo il concreto divenire storico che saprà indicare la forma di questa modifica. 
Il risultato non potrà che essere quello dato dalla lotta sociale e politica, rese tanto più 
complicate e ricche di rischi ed incognite quanto più la nostra storia è diventata storia 
internazionale. E forse un modo per rendere questo risultato, cioè questo nuovo equilibrio 
sociale, meno rischioso (guerra sociale e guerra tra Stati) e meno insondabile, passa per una 
ri-nazionalizzazione dei problemi e delle soluzioni.

Ora, però, come dicevo, non è di politica che vorrei parlare. Quale che sia la forma che 
prenderà il bisogno di pace sociale, è opportuno avere ben chiaro un tema, tutt’altro che 
utopistico perché è la quotidianità del mercato capitalistico che lo pone sotto i nostri occhi. Il 
progresso tecnologico, cioè l’espansione illimitata delle forze produttive del lavoro e dei 
nostri bisogni, rende di fatto un’anticaglia lo stesso scambio di mercato e il capitalismo. E’ 
proprio la famiglia, per non allontanarci dall’esemplificazione fatta in precedenza (ma è solo un 
esempio), ad insegnarci che lo scambio di mercato è solo uno dei modi possibili di soddisfare i 
bisogni. Lo storico conosce bene questa realtà fattuale non solo perché ha studiato Marx, ma 
anche perché conosce le innumerevoli società che hanno relegato il mercato in uno spazio 
circoscritto della propria organizzazione. E c’è chi ha scritto, in tempi terribili e non sospetti – 
Keynes, tra le due guerre mondiali –, che sono proprio le società più ricche e più evolute sul 
piano mercantile e capitalistico – Grillo forse sottovaluta la precisazione, che spinge a mettere 
in contrapposizione all’umanità non solo il mercato, ma il p rofitto – ad avere il dovere, perché 
ve ne sono le condizioni oggettive, di tentare questo esperimento. Lasciarlo intraprendere ai 
più poveri può invece comportare seri rischi, come non smette di ricordarci ogni giorno il 
“Corriere della sera”.

Note

[1] P. Battista, L’ultima utopia di Beppe che rispolvera Marx e il mondo senza lavoro, “Corriere 
della sera”, 16 marzo 2018, p. 9.
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[2] Rimando a L. Michelini, La fine del liberismo di sinistra, 1998-2008, Firenze, Il Ponte editore, 
2008.

via: https://www.sinistrainrete.info/politica-economica/12142-luca-michelini-il-reddito-di-
cittadinanza-e-un-diritto-naturale.html

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

Il documento di Lisbona: Dichiarazione di Lisbona per una rivoluzione 
democratica in Europa

Jean-Luc  Mélenchon (France  Insoumise),  Pablo  Iglesias  (Podemos)  e  Catarina  Martins  (Bloco  de  Esquerda)  hanno 
firmato giovedi una dichiarazione di intenti a Lisbona, da cui chiedono di mettersi ovunque all’opera per costruire un  
nuovo “ordine” per l’Europa.

Dichiarazione di Lisbona per una rivoluzione democratica in Europa
L’Europa non è mai stata ricca come ora. Eppure non è mai stata così diseguale. A dieci anni dallo scoppio di una crisi  
finanziaria  che  i  nostri  popoli  non avrebbero  mai  dovuto pagare,  oggi  constatiamo che i  governanti  europei  hanno  
condannato i nostri popoli a perdere un decennio.
L’applicazione  dogmatica,  irrazionale  e  inefficace  delle  politiche  di  austerità  non  è  riuscita  a  risolvere  nessuno  dei 
problemi strutturali che causarono quella crisi. Al contrario, ha generato un’enorme inutile sofferenza per i nostri popoli. 
Con la scusa della crisi e dei loro piani di aggiustamento, è stata intrapresa un’opera di smantellamento dei sistemi di  
diritti e protezione sociale conquistati in decenni di lotte. Hanno condannato generazioni di giovani all’emigrazione, alla  
disoccupazione, alla precarietà, alla povertà. Hanno colpito con particolare cruenza i più vulnerabili, quelli che più hanno  
bisogno della politica e dello stato. Hanno preteso di abituarci al fatto che ogni elezione diventi un plebiscito tra lo status  
quo neoliberista e la minaccia dell’estrema destra.
È ora di rompere la camicia di forza dei trattati europei che impongono l’austerità e favoriscono il dumping fiscale e 
sociale. È ora che chi crede nella democrazia faccia un passo in avanti per rompere questa spirale inaccettabile. Abbiamo  
bisogno di porre un sistema oggi ingiusto, inefficace e insostenibile, al servizio della vita e sotto il controllo democratico  
della cittadinanza. Abbiamo bisogno di istituzioni al servizio delle libertà pubbliche e dei diritti sociali, che sono la base  
materiale stessa della democrazia. Abbiamo bisogno di un movimento popolare, sovrano, democratico, che difenda le  
migliori conquiste delle nostre nonne e dei nostri nonni, dei nostri padri e delle nostre madri, e che possa lasciare un  
ordine sociale giusto, praticabile e sostenibile alle generazioni che verranno.
Con questo spirito di disobbedienza di fronte all’esistente, di ribellione democratica, di fiducia nella capacità democratica  
dei nostri popoli di fronte al progetto fallito delle élite di Bruxelles, oggi facciamo, a Lisbona, un passo avanti. Lanciamo  
un appello ai popoli d’Europa perché si uniscano alla sfida di costruire un movimento politico internazionale, popolare e  
democratico per organizzare la difesa dei  nostri  diritti  e  la sovranità dei  nostri popoli  di  fronte  a un ordine fragile,  
ingiusto e fallito che ci porta con passo deciso verso il disastro.
Chi condivide la difesa della democrazia economica, contro i grandi imbroglioni e contro quell’1% che controlla da solo  
una ricchezza maggiore del resto degli abitati di tutto il pianeta; della democrazia politica contro chi resuscita le bandiere  
dell’odio e della xenofobia; della democrazia femminista, contro un sistema che discrimina ogni giorno e in ogni ambito 
della vita metà della popolazione; della democrazia ecologista, contro un sistemo economico insostenibile che minaccia la  
sostenibilità della vita stessa nel pianeta; della democrazia internazionale e della pace, contro chi costruisce una volta di  
più l’Europa della guerra; chi condivide la difesa dei diritti umani e i principi fondamentali del buon vivere troverà in  
questo movimento la propria casa. Ci stiamo stancati di aspettare.
Ci siamo stancati di credere a chi ci governa da Berlino e da Bruxelles. Ci mettiamo all’opera per costruire un nuovo 
progetto di ordine per l’Europa. Un ordine democratico, giusto ed equo, che rispetti la sovranità dei popoli. Un ordine 
all’altezza dei nostri desideri e delle nostre necessità. Un ordine nuovo, al servizio del popolo.
Catarina Martins (Bloco de Esquerda)
Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise)
Pablo Iglesias (Podemos)
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via: https://www.girodivite.it/Il-documento-di-Lisbona.html

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

20180423

NON DOVETE ROMPERE I BERGOGLIONI - LO STORICO DI 
OXFORD, HENRY SIRE, SOSPESO DALL'ORDINE DI MALTA 

DOPO AVER SCRITTO UN VELENOSO LIBRO CONTRO BERGOGLIO, “THE DICTATOR 
POPE”, SI LAMENTA: "INTENDO OPPORMI A QUESTO PROVVEDIMENTO: LE LEGGI 
CANONICHE ASSICURANO AI CATTOLICI IL DIRITTO DI PARLARE” (MA 
L’OBBEDIENZA AL PAPA NON E’ MAI DOVUTA?)

Franca Giansoldati per   “il Messaggero”
 

 henry sire
Ora che le acque si sono fatte un po' più calme e l'atmosfera meno tesa, lo storico oxfordiano, Henry 
Sire, rompe il silenzio per raccontare il dietro le quinte del primo caso della storia di un Cavaliere di 
Malta sospeso dall'ordine cavalleresco solo per avere scritto un libro sfavorevole al papato di 
Francesco. Frattanto sul mercato editoriale il clamore sollevato dalla censura ha fatto talmente tanta 
pubblicità a The dictator Pope che il volume scritto sotto lo pseudonimo di Marcantonio Colonna - 
frutto di testimonianze dirette e viaggi in Argentina - è decollato.
 
UN GARBUGLIO
Henry Sire naturalmente è dispiaciuto. Da storico abituato a lavorare sulle carte e attenersi ai fatti, 
non si aspettava che gli cadesse sul capo un provvedimento tanto drastico. In passato, da storico ha 
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anche scritto la monumentale storia dell'Ordine di Malta, commissionata dal deposto Fra' Matthew 
Festing che però era all'oscuro del pamphlet critico. Insomma, non avrebbe mai immaginato potesse 
sfociare in un garbuglio simile.
 
Persino legale. Perché Sire ha tutta l'intenzione di difendersi e appellarsi ai tribunali dell'Ordine di 
Malta. «Ho saputo della mia sospensione improvvisamente. Sono stato informato che una 
commissione stava valutando il mio caso, forse l'intento era di arrivare ad una mia eventuale 
espulsione, non saprei. Mi è stata consegnata una lettera e da allora nessuna altra comunicazione».
 
La contestazione è che il libro ha violato l'obbedienza dovuta al Papa. «Io intendo oppormi a questo 
provvedimento: le leggi canoniche assicurano a tutti i cattolici il diritto e il dovere di parlare 
apertamente, di dire la verità, per il bene della Chiesa». Sire argomenta che non si tratta di essere 
anti papali, guelfi o ghibellini, ma di avere la coscienza pulita e mantenere un orizzonte di fede.
 
Il libro per quanto scomodo «è una esposizione fedele a quello che ho raccolto e documentato. Ho 
viaggiato a lungo in Argentina e ho parlato con i suoi studenti, i suoi fratelli gesuiti. Peraltro non è 
l'unico libro critico che esiste sul mercato, ce ne sono altri. Mi viene in mente quello scritto da 
Omar Bello, una persona che ha lavorato per la diocesi di Buenos Aires».
 
Il caso di Henry Sire è l'ultimo capitolo del cammino accidentato dell'Ordine di Malta segnato da 
una lotta intestina durissima, una specie di resa dei conti, tra innovatori sotto la guida del tedesco 
von Boselager e tradizionalisti. Pochi mesi fa si è consumato un ribaltone. L'inglese ex Gran 
Maestro, Matthew Festing è stato silurato, con la benedizione papale, per aver voluto fermare la 
distribuzione di preservativi in una zona di guerra del Sud Est Asiatico dove era presente il soccorso 
umanitario di Malta, secondo le indicazioni ricevute dalla Congregazione per la Fede.
 
Un altro aspetto della storia, vista da un'altra prospettiva. Stavolta minoritaria, almeno tra i 
Cavalieri di Malta. Secondo Henry Sire al momento è comunque impossibile prevedere se il mese 
prossimo il Consiglio eleggerà un Gran Maestro oppure un nuovo Luogotenente o, ancora, se sarà 
rinnovato il mandato all'attuale Luogotenente, un italiano, il giurista Dalla Torre.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/non-dovete-rompere-bergoglioni-storico-oxford-
henry-sire-sospeso-172146.htm

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

Flickr acquisito da SmugMug

23 Aprile 2018

Flickr è stato acquisito da SmugMug: lo hanno ufficializzato i gestori della popolare piattaforma 
di photo sharing alla fine del weekend appena concluso. Per chi non conoscesse SmugMug, si 
precisa che si tratta di un servizio per la condivisione e l'hosting di foto, operante dal 2002, quindi 
due anni prima di Flickr che è stato attivato nel 2004.
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I due servizi presentano caratteristiche affini, quindi, ma SmugMug, a differenza di Flickr, non 
prevede alcuna opzione gratuita, subordinando l'uso della piattaforma alla sottoscrizione di un 
abbonamento a pagamento. Nonostante tale diversità, Flickr non subirà alcuna modifica 
sostanziale - non nel breve periodo quando meno: stando alle prime dichiarazioni rilasciate dalle 
parti interessate, l'utilizzo di Flickr continuerà ad essere gratuito.
In una recente intervista rilasciata a USA Today, il CEO di SmugMug, Don MacAskill, ha dichiarato 
che Flickr continuerà ad operare come una piattaforma indipendente. Non sono stati comunicati i 
termini della transazione finanziaria. Il Team di Flickr rende noto che ulteriori dettagli sugli sviluppi 
della vicenda saranno comunicati a maggio. Nel frattempo, gli utenti Flickr possono consultare le 
FAQ e il   forum di supporto ufficiale. 

fonte: https://mobile.hdblog.it/2018/04/23/flickr-acquisizione-cessione-smugmug/

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

QUEL MITO DI MARIA MADDALENA 

PROSTITUTA, FACOLTOSA, INDEMONIATA, CHI ERA DAVVERO? – MITI E LE 
LEGGENDE INTORNO ALLA DONNA PIÙ MISTERIOSA DELLA CRISTIANITÀ– LE COSE 
CERTE SONO DUE: CHE VENIVA DA MAGDALA E CHE SI È DEDICATA TUTTA LA VITA 
A UNA RELIGIONE CHE LA RICORDA COME UNA...…

   

DAGONEWS
 

 maria maddalena penitente di donatello
Prostituta, amante o addirittura moglie di Gesù. Intorno alla figura di Maria Maddalena si sono 
creati innumerevoli leggende nel corso della storia, quella storia che con lei non è stata – per ora – 
clemente. Il giornale online   Daily Beast ha deciso di analizzare i miti più famosi e sfatarli.
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Le dicerie su Maria Maddalena si sono moltiplicate dopo l’uscita del Codice da Vinci di Dan 
Brown, dove l’autore sostiene che la donna fosse la moglie di Gesù e che i due avessero anche figli. 
Ecco quali sono le verità da sfatare secondo la giornalista Candida Moss.
 
Maria Maddalena era sposata con Gesù?
Se Gesù fosse sposato, fa notare Moss, sarebbe stato un fatto con alcune serie implicazioni 
teologiche e complottiste: “Un matrimonio e dei bambini avrebbero potuto significare una 
discendenza semi divina”. Per quanto riguarda la Chiesa Cattolica invece, le conseguenze sarebbero 
state ancora più rilevanti: “Se anche Gesù fosse stato sposato, allora come si giustificherebbe il 
celibato imposto ai sacerdoti?”. Inoltre, in nessuno dei testi ufficiali dei Vangeli si fa riferimento al 
matrimonio di Gesù, men che meno con Maria Maddalena. Soltanto alcune insinuazioni si trovano 
nei vangeli apocrifi di Tommaso e Filippo. La verità è che i cristiani del secondo e del terzo secolo 
erano interessati alla figura di Maria ed erano soliti usare il suo nome come messaggio cifrato per 
riferirsi all’autorità femminile nella Chiesa. Insomma, non ci sono dati o evidenze a supporto della 
tesi di un’unione segreta tra Maria e Gesù, né prove che lascino intendere che qualcuno ha provato a 
nasconderla.
 
Maria Maddalena era un discepolo?

 caravaggio la conversione della maddalena
La figura di Maria Maddalena, che ha ispirato canzoni, libri e film, rimane interessante anche se si 
dà per certo che non sia stata la moglie di Cristo. In tutti e quattro i Vangeli è un gruppo di donne a 
testimoniare per primo alla resurrezione di Gesù. In questo gruppo c’è sempre Maria Maddalena, 
che addirittura nel Vangelo di Giovanni in quel frangente è sola. Per questo è anche conosciuta 
come Apostolo degli apostoli. Anche altri fatti narrati dai Vangeli dimostrano che la Maddalena era 
nel cerchio ristretto dei seguaci di Gesù – basti pensare alla sua presenza durante la crocifissione. 
Anche se non era sua moglie, Maria Maddalena era comunque vicina a Cristo.
 
Maria Maddalena era una prostituta?
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 maria maddalena guido cagnacci
L’identificazione di Maria Maddalena come la penitente che unge e cosparge Gesù con olio 
profumato è ormai data per scontata. Anche se non emerge chiaramente dagli scritti evangelici 
infatti in un’omelia del 591 Papa Gregorio disse ufficialmente che si trattava di Maria Maddalena. 
Nonostante ciò, non è ufficiale che l’ex prostituta fosse la Maddalena.
 
Quanti anni aveva?
Secondo l’iconografia artistica occidentale, Maria Maddalena era una bellissima giovane donna 
bianca, con lunghi capelli fluenti, un’attitudine alla sensualità, e una “strana abilità a coprire 
entrambi i seni insieme con il suo vestito”, scrive Candida Moss. C’è tutta una serie di cose 
sbagliate in questi ritratti (la cosa più evidente – nota la giornalista – è che difficilmente una donna 
palestinese potesse avere una pelle color alabastro). Della sua età, così come della sua professione e 
della sua apparenza. L’unica ragione per cui è rappresentata come una donna molto attraente 
probabilmente è nel fatto che il suo nome è associato al lavoro di prostituta ma, per quanto ne 
sappiamo, Maria era soltanto una vedova di mezza età.
 
Era posseduta
L’unico dettaglio biografico oltre a luogo di origine (Maria era detta Maddalena dalla citt di 
Magdala) è che una volta era stata posseduta dai demoni, come ricostruisce il Vangelo di Luca. Un 
dettaglio peculiare, per una pia seguace di Gesù Cristo, ma all’epoca si riteneva che le donne 
fossero più suscettibili degli uomini alla tentazione diabolica per via dell’elevata porosità del loro 
corpo. Ma questo non veniva considerato necessariamente un difetto. Per gli antichi greci ad 
esempio, per lo stesso motivo le donne erano profeti migliori degli uomini. Più di recente alcuni 
studiosi hanno sostenuto che Maria soffrisse di qualche malattia mentale, una condizione che 
duemila anni fa veniva considerata ad alta ricettività e sensibilità soprannaturale.
 
Era ricca
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 maddalena di tiziano
L’unica cosa certa di Maria Maddalena è la sua ricchezza. Così come Giovanna e Susanna, altre 
donne che Gesù aveva liberato da spiriti maligni e infermità secondo il vangelo di Luca. Anzi, erano 
proprio loro a fornire risorse finanziarie al gruppo di discepoli. Si può dire quindi che Maria fosse la 
mecenate di Gesù. Ma da dove arrivavano questi soldi? Gli studiosi sostengono che fosse la 
resopnsabile di un business ittico, visto che veniva da una città di pescatori. Il fatto che potesse 
permettersi di finanziare le attività di Gesù rende ancora più improbabile che la Maddalena fosse 
una prostituta. Ma tutto questo, conclude Candida Moss, rende il suo destino ancora più tragico: 
“Immagina di dedicare il tuo tempo e il tuo denaro a supportare un neonato movimento religioso, 
solo per essere ricordata come una puttana”

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/quel-mito-maria-maddalena-prostituta-
facoltosa-indemoniata-chi-era-172069.htm

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

METTI GRAMSCI ALL’ASTA – “L’UNITA’” RISCHIA DI ESSERE 
VENDUTA ALL’INCANTO 

PER PAGARE LO STIPENDIO AI DIPENDENTI – DECISIONE IN TEMPI BREVI, 
ALTRIMENTI (DOPO QUASI CENTO ANNI) LA TESTATA NON ESISTE PIU’: 
CANCELLATA DOPO UN ANNO SENZA PUBBLICAZIONI – IL VALORE DEL GIORNALE 
ORMAI E’ DATO SOLO DAL SUO ARCHIVIO

 
Marco Capisani per “Italia Oggi”
 
L' Unità si avvia verso la vendita all' asta, per cercare possibili acquirenti della testata e poter pagare 
così le ultime mensilità spettanti ai suoi dipendenti. Il quotidiano manca dalle edicole dalla fine del 
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maggio 2017 e ha distribuito ai primi di giugno scorso i suoi ultimi numeri in formato pdf. Ieri il 
tribunale di Roma ha deciso di affidare a un consulente tecnico la stima del valore della testata, che 
per poco non è riuscita a festeggiare i 100 anni, in modo da valorizzare l' asset principale e poter 
soddisfare ex lavoratori e relativa domanda di pignoramento.
 

 massimo pessina
Secondo quanto risulta a ItaliaOggi, la prossima udienza sul caso è fissata agli inizi di maggio. I 
tempi sono stretti perché, formalmente, la registrazione di una testata giornalistica decade dopo un 
anno di assenza dalla distribuzione (anche se può bastare la pubblicazione di pochi numeri per 
interrompere il periodo consecutivo da conteggiare). Nel caso dell' Unità, che sia distribuzione in 
edicola (a fine maggio 2018) o solo in digitale (inizi del prossimo giugno), comunque, manca poco 
più di un mese alla scadenza.
 
Ci sono però particolari che complicano ulteriormente il destino già travagliato del quotidiano ex 
organo ufficiale del Partito democratico, anche lontano da tipografie ed edicole (non esiste manco 
più un sito web non aggiornato): il primo è che nella valorizzazione della testata non viene 
ricompreso l' archivio (che rimane nelle disponibilità dell' ultimo editore Unità srl che fa capo, a sua 
volta, al duo Massimo Pessina e Guido Stefanelli). Ed è l' archivio dell' Unità che può avere un suo 
valore tra annali di fotografie, immagini storiche oltre ai relativi articoli di cronaca.

Il secondo punto ancora da risolvere, poi, è la terza e ultima tranche di pagamento da versare (pari a 
3,5 milioni in tutto) per l' acquisto del giornale da parte di Pessina-Stefanelli. Sulla conclusione dell' 
acquisizione dal precedente fallimento pesa anche una fideiussione bancaria.
 
Di progetti editoriali, invece, non se ne parla più definitivamente da quando (l' estate scorsa) è 
naufragato prima del varo quello del direttore Staino per tornare a pubblicare almeno online. Intanto 
il Pd s' è fatto un altro giornale, più snello, Democratica, e alcuni esuli dell' Unità hanno fondato 
Strisciarossa.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/metti-gramsci-all-rsquo-asta-ndash-ldquo-rsquo-
unita-rsquo-rdquo-171986.htm

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

Cortocircuito maltese
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● 22 aprile 2018 

    

Le notizie che stanno emergendo sul versante maltese (a partire anche da   un’ottima inchiesta di 
Repubblica) ci parlano di molte cose, come se in un’isoletta del Mediterraneo si concentrassero 
tutte le contraddizioni della Ue e di un certo modo di intendere la globalizzazione.
L’isola è piccolissima, ma è in questo senso una miniatura, un microcosmo: una giornalista che salta 
in aria con la propria auto, un governo socialdemocratico (!) che si muove da pirata dei Caraibi 
(altre isolette di cui non essere invidiosi), traffico di stupefacenti e di esseri umani, mafie giunte da 
ogni confine, isola del tesoro per investitori controversi, accesso alla cittadinanza, negata ai 
poverissimi e ai disperati ma garantita a chi ha grandi disponibilità economiche.
Una cittadinanza maltese che è anche europea, a cui si può accedere senza darsi troppo pensiero 
sulla provenienza della persona e sui capitali che ne garantiscono l’accesso.
Malta come patria degli Eloi, seguendo le pagine di Wells e il «cattivo sogno» di Walter Siti. Un 
paese che a dispetto del nome può diventare il simbolo della disgregazione europea: colpisce che 
nessuno abbia posto con veemenza la questione, perché è evidente che un paradiso fiscale con 
annessa anagrafe esclusiva dei miliardari del non-importa-da-dove-vengano-i-soldi sia una 
questione insieme piccola e gigantesca per la tenuta e la credibilità dell’Europa, sulla stessa linea di 
Lampedusa e nel bel mezzo del cimitero d’acqua e sale che ci separa dal continente africano. Così 
come quel «muro di Dublino» che ha sostituito quello a cui eravamo abituati ai tempi della Guerra 
fredda. Cose che capitano, mentre parliamo d’altro, con la politica si siede sempre dalla parte del 
torto, con pessimi amici da cui dipende e senza rendersi conto delle conseguenze devastanti a cui 
questi comportamenti e queste scelte conducono. Poi parlano di perdita di fiducia verso il sistema. 
Già.

fonte: https://www.ciwati.it/2018/04/22/cortocircuito-maltese/

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

Michele Serra e la superiorità liceale

Federico Gnech
:
21 aprile 2018

Sarebbe fin troppo facile leggere nell’ultima Amaca di Michele Serra, massimo esponente dell’ala 
sinistra del buongiornismo, una manifestazione di classismo sub contraria specie, di quel disprezzo 
per i ceti popolari tipico dell’aristocrazia intellettuale di sinistra, di quel fastidio per le plebi che non 
hanno mai dimostrato di meritare il dono del socialismo. E’ il disprezzo di Ettore Scola in Brutti, 
sporchi e cattivi o dei compagnucci di Zoro quando ridono in faccia ai burini – in questo vicini ai 
renzianissimi che sfottono Fico per il suo lavoro al call center. Sarebbe troppo facile e quindi 
desisto dal farlo – in tutta onestà, da utente di Twitter, temo le bordate sarcastiche dei mandarini di 
questo inizio di secolo, tremo di terrore al pensiero che qualche autore di talent show televisivo mi 
attribuisca la patente di analfabeta funzionale. Do quindi per scontata la buona fede del Serra, credo 
al suo spirito umanitario (se non egualitario) e accetto il suo paternalismo senza protestare. In 
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fondo, Serra si limita a sostenere che i poveri sono sì più maleducati e meno avvezzi al rispetto 
delle regole dei ricchi, ma che questa loro tendenza sociopatica, questa triste condizione di ferinità 
dipende in ultima analisi dal classismo del nostro sistema educativo, che preclude loro lo studio 
della filosofia e del greco. Poco importa che nemmeno nella mia scuola, negli anni Novanta, 
mancassero episodi di bullismo e di scarsa urbanità, anche nei confronti degli insegnanti: si trattava 
pur sempre di un liceo di provincia, anzi, di montagna, nemmeno classico, ma scientifico, per giunta 
aggregato a un ITIS, insomma una situazione che oltre a dimostrare perfettamente la tesi del Serra, 
getta un’ombra nera sul sottoscritto, avvalorando il sospetto di analfabetismo funzionale. Meglio 
sorvolare. Cari voi che come me non avete fatto il Parini né il Mamiani, dobbiamo accettare 
serenamente che la buona educazione e soprattutto il rispetto delle regole siano prerogativa 
esclusiva dei rampolli della nostra classe dirigente. Serra ha ragione da vendere anche rispetto al 
meccanismo di imitazione. Padri violenti e disonesti a casa saranno modello dei bulli a scuola. Una 
dimensione sconosciuta ai liceali, che dai loro padri professionisti, imprenditori, politici e 
funzionari dello Stato, un tempo liceali a loro volta, non possono che trarre il migliore degli esempi, 
sia in quanto a buona educazione che soprattutto a rispetto delle regole. Si sono forse mai visti un 
imprenditore evasore, un magistrato persecutore, un avvocato mariuolo, un luminare della medicina 
che depredasse i malati o un ministro di men che specchiata onestà?
[Ph. Tommaso Tani].

fonte: http://www.glistatigenerali.com/scuola/michele-serra-e-la-superiorita-liceale/

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

21 Apr

Michele Serra e l’imperfezione
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C’è un aspetto interessante e tutto sommato poco indagato nella polemica scatenata in rete da questa 
Amaca di Michele Serra. Perché oltre alle dinamiche solite che osserviamo ogni volta emerge un 
nuovo canone: quello dell’imperfezione di qualsiasi punto di vista.
L’imperfezione, la sua sottolineatura, sono una nuova variabile legata ai contesti digitali che prende 
forma sotto i nostri occhi. Non che prima non esistesse, ovviamente, tutto quello che siamo e 
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facciamo mediamente esisteva anche prima di Internet, ma tutto era meno visibile, spesso nemmeno 
ce ne accorgevamo. Ogni punto di vista è a suo modo imperfetto ma lo diventa in maniera palese 
nel momento in cui tutti lo possono commentare, dentro strutture comunicative sufficientemente 
potenti. L’imperfezione rende l’intellettuale più debole, talvolta arriva a sfilargli il palco da sotto i 
piedi, probabilmente lo maldispone nei confronti di qualsiasi confronto. Ma è un valore a cui non 
dovremmo rinunciare.
Per quello che vale (pochissimo in effetti) io credo che la generalizzazione di Serra sui differenti 
contesti sociali che possiamo trovare nelle scuole dei nostri figli sia un punto di vista difficilmente 
discutibile, fa parte della mia esperienza di genitore, l’ho vissuto direttamente: tuttavia perfino il 
mio parere, come quello di molti altri, è sottoposto alla medesima imperfezione. In ogni caso ogni 
posizione contraria, minoritaria o meno, è utile a creare una nuova ricchezza per tutti, allarga la 
visuale, un lusso che solo i contesti digitali possono fornirci. Così dove tu vedrai una stressante 
polarizzazione io osserverò la ghirlanda brillante di punti di vista differenti che si sommano.
Per questo una volta quotato Serra qui sopra ora aggiungo qui sotto il punto di vista di 
manginobrioches.

ps. Serra ha poi replicato a sua volta alle molte contestazioni   qui.

fonte: http://www.mantellini.it/2018/04/21/michele-serra-e-limperfezione/

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

22 Apr

La ghirlanda brillante (Serra, scuola e populismo)

A proposito di quello che scrivevo ieri sera aggiungo alla discussione il (lungo)   commento di 
Giovanna Zoboli su Facebook. Un pezzo secondo me perfetto che dovreste leggere.
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p.s. è interessante, io Giovanna Zoboli non so chi sia, semplicemente nella grande discussione in 
corso a un certo punto questo pezzo mi si è parato davanti.

Qualche anno fa, postammo sulla pagina Facebook di Topipittori il link a un articolo che 
riportava i dati di un’indagine, condotta da un’università americana, sull’influenza delle 
disuguaglianze sociali sul numero delle parole conosciute dai bambini, realizzata nelle 
scuole degli Stati Uniti. I dati mettevano in luce che i bambini appartenenti a famiglie 
disagiate conoscevano un numero di parole nettamente inferiore, rispetto ai bambini di 
condizioni sociali superiori, fattore che li penalizzava, dato che questo divario mostrava di 
avere consistenti conseguenze sul loro futuro scolastico e professionale. L’indagine era stata 
realizzata per avviare un piano di interventi allo scopo di ridurre il divario economico, 
sociale e culturale nelle condizioni di partenza dei bambini. Il link, con grande nostro 
stupore, sollevò polemiche: alcune persone fecero notare che queste affermazioni erano 
gravi da parte nostra perché riflettevano un atteggiamento classista che metteva in cattiva 
luce la debolezza delle classi disagiate. Ribattemmo, primo che non si trattava di una nostra 
opinione, ma di una indagine che riportava dati statistici rilevati da un’università. Secondo, 
che questa indagine non era stata realizzata per mettere in luce una eventuale tara genetica 
dei bambini in oggetto, al contrario sulla base di dati analitici di una situazione riscontrata 
oggettivamente, lo scopo era quello di promuovere interventi per assicurare una maggiore 
giustizia sociale. Le argomentazioni non ebbero effetto, e le persone rimasero sulle loro 
posizioni.
Oggi, leggendo su Facebook numerosissimi commenti negativi sull’Amaca di Michele Serra 
di ieri dedicata ai fenomeni di bullismo nella scuola italiana, mi è tornato alla mente questo 
episodio.
In sintesi, a mio avviso il senso del discorso di Serra è: le situazioni peggiori di bullismo 
non si riscontrano nei licei, ma negli istituti tecnici e negli istituti professionali. Scuole, 
queste, tradizionalmente considerate subalterne ai licei nella concezione corrente e 
tradizionale italiana: come sottolinea Serra “uno scandalo ancora intatto”. I licei, infatti, in 
Italia, sono da sempre le scuole superiori frequentate dai figli delle élite. E non perché lo 
abbia detto Serra: è un dato di fatto.
L’educazione e l’istruzione ricevute dai ragazzi sono determinanti nel loro comportamento. 
L’Italia sconta un ritardo secolare nei processi di alfabetizzazione, rispetto ad altri paesi 
europei, con conseguenze vistose a tutt’oggi, per esempio nella diffusione della lettura, nei 
consumi culturali, nelle abilità di literacy e numeracy (per non parlare della piaga tutta 
italiana dell’analfabetismo funzionale). Il populismo che ha contraddistinto la vita italiana 
negli ultimi decenni, ha cancellato questo dato e ha fatto in modo di sdoganare 
comportamenti violenti, aggressivi, ignoranti e proporli come veri e propri valori (pensiamo 
solo al razzismo, pensato come diritto di esprimere la propria opinione e dichiarare 
l’appartenenza a razze e culture superiori). Se i ragazzi si comportano in questo modo è 
perché qualcuno ha permesso loro di pensare di poterlo fare e che tali comportamenti siano 
premianti. Viviamo in una società ancora fortemente classista, dove la posizione sociale e 
culturale è ereditaria: chi è andato al liceo, manda i figli al liceo. Se ci scandalizziamo è 
perché fondamentalmente siamo ipocriti, fingendo di vivere in un Paese che assicura a tutti 
condizioni di partenza paritarie. Ma non è così e chi frequenta le scuole migliori ha, da 
sempre e ancora oggi, maggiori possibilità degli altri.
Ci sono indagini di ogni genere che attestano questo fenomeno: il divario sociale cresce 
sempre di più, e vi sono paesi in cui la posizione sociale ed economica risulta tramandarsi 
per via ereditaria. L’Italia, al pari dell’Inghilterra, è uno di questi.
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Mi sono chiesta perché un discorso del genere, che ci chiede di guardare in faccia la realtà e 
di prenderne atto, di valutare i nostri privilegi per quello che sono: privilegi e non meriti, 
risulti così equivocabile e odioso. Ci sono molte e possibili spiegazioni: oggi è diventato 
insopportabile parlare di differenze. Talmente lo è da non poter accettare che qualcuno dica 
come stanno le cose. Tale è il desiderio di giustizia sociale, che il mostrare che questa 
giustizia è molto lontana dal compiersi, impedisce di essere lucidi, e viene percepito non 
come denuncia, ma come offesa agli ‘ultimi’: sentire parlare di povertà, di disagio, 
populismo, divario sociale e culturale denota insensibilità, arroganza, spocchia intellettuale. 
E questo sebbene in tutto il mondo la povertà, il disagio sociale, l’arretratezza culturale ed 
economica stiano crescendo, soprattutto nei paesi ricchi, dove i ricchi sono sempre più ricchi 
e i poveri sempre più poveri e privi di risorse e strumenti di riscatto.
Inoltre, siamo anche sempre meno disposti ad accreditare ai saperi l’autorità di spiegarci chi 
siamo: che si tratti di filosofia, medicina, psicologia, sociologia, antropologia, psicoanalisi, 
storia, biologia eccetera. La funzione di mediazione che ha la cultura, è sempre più 
screditata. Tutte le branche del sapere oggi hanno incluso nel loro orizzonte le specificità 
individuali che vengono sempre considerate centrali nel discorso teorico. Gli individui, al 
contrario, sono sempre più diffidenti e insofferenti nel vedersi inclusi in orizzonti più ampi, 
che li collochino all’interno di contesti allargati, dove i comportamenti, le azioni, le 
tendenze siano spiegabili in termini di grandi fenomeni che li determinano. Come se fosse 
intollerabile il solo pensiero di essere determinati dalla storia, dalla cultura, dalla società. 
Come se la libertà non fosse un processo di acquisizione e conquista di consapevolezza che 
parte dalla conoscenza di sé e dalla propria storia, ma un valore supremo e assoluto, un dato 
di fatto, e ognuno potesse costruire se stesso nella completa assenza di legami rispetto al 
contesto: non ci determinano la famiglia, la storia, la società, la geografia, la biologia. 
Ognuno è figlio di se stesso, in un processo sacrale di costruzione di sé. Molto americano.
I ragazzi stupidi non sono. Probabilmente, si sono accorti di non vivere in società giuste, che 
tuttavia non fanno che promuovere modelli di vita fondati su consumi da privilegiati, e sono 
arrabbiati, arrabbiatissimi. Agli adulti non credono più, a cominciare da quelli che si trovano 
davanti in classe. Per questo affermano se stessi con violenza, cioè come sanno e come 
possono, sapendo di non avere niente da perdere, e che quello che li aspetta è un futuro 
socialmente ed economicamente già determinato da un meccanismo sociale che perpetua le 
ingiustizie. Meno arrabbiati sono sicuramente i ragazzi che sanno di avere una posizione più 
sicura, che sanno per esempio di avere un futuro di studi all’estero, la possibilità di avere il 
tempo di studiare, di conoscere il mondo, di poter contare su relazioni familiari vantaggiose 
(l’Italia è uno dei paesi in cui la rete delle relazioni familiari è più determinante nella 
costruzione del futuro).
Michele Serra può risultare antipatico, non c’è dubbio. E tuttavia la lucidità dovrebbe 
imporci di non mettere in conto simpatie o antipatie personali nel valutare il senso di un 
articolo che sia di Serra o di chiunque altro. Attribuire a qualcuno parole che non ha detto è, 
a mio avviso, una spia di un atteggiamento diffuso e inquietante. E dovrebbe far pensare il 
twitter di Matteo Salvini che esulta contro Serra, e lo esorta a vergognarsi per aver insultato 
“i figli del popolo”.

fonte: http://www.mantellini.it/2018/04/22/la-ghirlanda-brillante-serra-scuola-e-populismo/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+
%28manteblog%29

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

82

http://www.mantellini.it/2018/04/22/la-ghirlanda-brillante-serra-scuola-e-populismo/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+(manteblog)
http://www.mantellini.it/2018/04/22/la-ghirlanda-brillante-serra-scuola-e-populismo/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+(manteblog)
http://www.mantellini.it/2018/04/22/la-ghirlanda-brillante-serra-scuola-e-populismo/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+(manteblog)


Post/teca

Gabriele Rapagnetta, novello Gorgia del ventesimo secolo / di 
Eros Barone

Il terzo grande ‘fabbro’ della lingua italiana è, dopo Dante e Manzoni, D’Annunzio. Questa 
verità, a ottant’anni dalla morte, va riconosciuta senza esitazione, giacché difficilmente si può 
sopravvalutare la vasta, anche se non profonda, influenza che ha esercitato sulla letteratura e, 
ancor di più, sulla lingua e sul costume italiani del Novecento, Gabriele Rapagnetta (tale era la 
vera identità anagrafica del vate, cui un cognome così ordinario non poteva di certo essere 
gradito). D’altra parte, come negare che in questa ‘fortuna’ vi sia qualcosa di paradossale ? 
Basti considerare che, in buona sostanza, la posizione di D’Annunzio nella letteratura italiana è 
quella di un tardo umanista che, ispirandosi ai classici, ha forgiato una lingua non troppo 
lontana dal parlare comune, ma pure abbastanza lontana da risultare senz’altro artificiale, se 
non artificiosa, in un’epoca caratterizzata da tendenze diametralmente opposte. Né sarà da 
passare sotto silenzio il fatto, ampiamente documentato, che D’Annunzio ha spesso plagiato i 
classici, anche se occorre tenere presente che il plagio dannunziano presuppone uno scrutinio 
incessante e una delibazione quanto mai raffinata dei testi che l’autore prende in carico e di cui 
inserisce ampi stralci nelle proprie opere.

Il gusto àulico e prezioso della forma espressiva e la ricerca della parola rara e desuèta sono 
dettati nel poeta pescarese da un’esigenza di musica verbale, il cui portato è un linguaggio 
arcaicizzante, una sorta di lingua morta, altamente ritualizzata e formalizzata, di cui egli è il 
grande sacerdote. Anche se l’oro della parola fa aggio sulla lega modesta, spesso pretenziosa e 
non di rado volgare, dei pensieri a cui offre uno scintillante invòlucro e per cui funge da veìcolo 
di lusso (un’ideologia eclettica, populistica, edonistica, aristocraticheggiante e imperialistica, 
che, anticipando e preparando l’ascesa del fascismo mussoliniano, spaccerà con successo alle 
masse piccolo-borghesi, schiacciate tra la pressione della grande borghesia e la spinta del 
proletariato, uno Zarathustra nicciano in salsa italiana), è ben difficile disconoscere il ruolo di 
riformatore della lingua nazionale, che D’Annunzio, del resto, ha saputo svolgere con accorta 
ottica bifocale, rivolta, sì, al mito delle nobili origini del nostro idioma, ma anche molto attenta 
alle tecniche pubblicitarie della moderna società di massa. L’apporto onomaturgico del poeta 
non si è limitato infatti alla creazione dell’epiteto “La Rinascente” per i grandi magazzini 
commerciali aperti dal senatore Borletti, ma ha spaziato in tutti i campi, compreso quello della 
cinematografia, a cui il poeta, scrivendo il soggetto del film “Cabiria”, ha riconosciuto lo ‘status’ 
di decima Musa e di cui ha intuito le grandi potenzialità.

La ricerca della parola perfetta, perseguìta con l’ausilio di una costante consultazione del 
dizionario Tommaseo-Bellini e del Vocabolario dell’Accademia della Crusca, è stata sempre il 
fine supremo che si proponeva l’artefice D’Annunzio sia nel campo letterario sia in quello 
politico, quale che fosse l’oggetto, effimero o duraturo, da produrre e sempre a condizione che 
la sua personalità potesse «effigiarsi su tutte le cose come sigillo imperiale»: dettare le “Laudi” 
o comporre “Il piacere”; con un coraggio che suscita rispetto e perfino ammirazione, compiere 
per mezzo dei velìvoli – neologismo stupendo coniato dal poeta-aviatore  la missione 
propagandistica su Vienna o attuare per mezzo delle motosiluranti la bèffa di Bùccari; condurre 
l’impresa di Fiume e istituire la Reggenza del Carnaro (la quale, tra l’altro, nel contesto 
magmatico e incandescente del diciannovismo fu il primo ‘Stato’ a riconoscere l’Unione dei 
Soviet e a stabilire con essa relazioni diplomatiche) o, ancora  ‘last but not least’ , edificare 
quel misto di tempio parsifalesco, di palazzo principesco, di paradiso di esteta, di alcòva per 
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erotòmani, di mausoleo per sé e per i suoi compagni d’arme e di avventura, nonché di 
pacchiano padiglione di esposizione, che è il Vittoriale degli Italiani.

Senza dimenticare che D’Annunzio occupa un posto significativo anche nella letteratura 
francese grazie alla composizione del «Martyre de Saint Sébastien», tragedia teatrale che 
fornirà il libretto d’opera alla musica di Claude Debussy, leggiamo, per avvicinarci ai segreti 
della sua officina, ciò che scrive nel “Venturiero senza ventura” questo mirabile artiere del 
Verbo, adoperando la metafora dell’alièutica per rappresentare, in modo non meno abile che 
elegante, i processi visivi e ideativi dai quali nasce quella scrittura che fa di lui un artista senza 
rivali: «Il mio linguaggio mi appartiene come il più potente dei miei istinti: è un istinto carnale 
purificato ed esaltato dal fuoco bianco della mia intelligenza. Certi costrutti di parole mi 
salgono dal fondo alla superficie preceduti da un lor proprio barlume, come certe specie degli 
abissi marini, che lucono prima d’esser ravvisati e predati. Ben io mi ravviso in loro, ben io 
talvolta conosco in loro quel che in me non conoscevo, quel che di me non imaginavo, assai 
prima di tenerli e di configgerli vivi nella pagina.»

Un simile autoritratto letterario, psicologico e linguistico non poteva sortire se non dalla penna 
di chi, novello Gorgia del ventesimo secolo, non si era peritato di affermare che «infinita è la 
potenza della parola, che tutto può innalzare e tutto può abbassare, che tutto può creare e 
tutto può distruggere».

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/12153-eros-barone-gabriele-rapagnetta-novello-
gorgia-del-ventesimo-secolo.html

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

L’età dell’ipocrisia. All’università con Petros Markaris
di   Matteo Nucci pubblicato lunedì, 23 aprile 2018
Questo pezzo è uscito sul Venerdì, che ringraziamo.

ATENE. “La ripresa? Figuriamoci. Hanno sostituito i numeri alle persone. Ma i numeri non dicono 
nulla della gente che soffre e della classe media che scompare. Che poi a far questo sia la sinistra è 
una vergogna. Ma lei, Mister Nucci, lo sa cosa stiamo vivendo? Glielo dico subito. Siamo tornati 
esattamente ai tempi dell’Impero Ottomano. I grandi proprietari andavano dal Sultano giurando 
fedeltà e obbedienza e in cambio ricevevano privilegi, quindi tornavano a casa, in Grecia, e 
facevano soffrire la gente. Questo fanno Tsipras e compagnia. Vanno a Bruxelles, ottengono 
benefici per pochi ricchi, tornano a casa con misure insostenibili che portano solo sofferenza” 
Petros Markaris è furioso. Mi ha accolto con la gentilezza di sempre nella sua casa di Kipseli, un 
quartiere popolare di Atene che ama molto, fra vie pedonali, empori e bar dove a fine giornata passa 
il tempo con amici, negozianti, e tutta quella folla tipicamente greca di gente dedita alla discussione 
e alla critica.
È pieno di passione, Markaris (accento sulla prima A), e gli basta pochissimo per scatenarsi 
furibondo. Chi conosce i suoi libri, del resto, sa bene quanto gli argomenti che lo spingono a 
immaginare storie per il suo alter ego, il commissario Charitos (accento sulla I), rappresentano 
perlopiù un portato delle situazioni di crisi sociale più delicate.
Stavolta, in L’università del crimine  (La Nave di Teseo, pp. 336, euro 18), è venuto il tempo di 
dedicarsi all’università. Gli omicidi che assillano il commissario di ritorno dalle vacanze estive, 

84

http://www.minimaetmoralia.it/wp/author/matteonucci/
https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/12153-eros-barone-gabriele-rapagnetta-novello-gorgia-del-ventesimo-secolo.html
https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/12153-eros-barone-gabriele-rapagnetta-novello-gorgia-del-ventesimo-secolo.html


Post/teca

hanno a che fare con professori che lasciano la cattedra per darsi alla politica. “Francamente è 
difficile pensare qualcosa di più assurdo” mi fa servendo un caffè filtro per niente greco, 
“L’università in Grecia è alla canna del gas. Non ci sono fondi per gli stabili, per il materiale, per le 
pulizie. Eppure i professori che lasciano la cattedra per entrare in politica sono innumerevoli. Ora, 
io non ho nulla contro la loro presunta vocazione. Ma il dramma è che mica lasciano 
completamente. Si tengono il posto per quando smetteranno i panni di politico. Il che significa che 
vengono a mancare le possibilità di sostituire il docente che lascia. Giovani studiosi non possono 
essere assunti perché la cattedra è congelata e soldi per pagare un supplente non ce ne sono. Capisce 
il disastro? Ho fra i miei amici parecchi docenti in pensione che si offrono volontari per continuare 
a tenere aperti i corsi. Ma le pare possibile? Ora, questa non è una completa novità. Ma, a parte che 
negli anni Cinquanta/Sessanta chi lasciava lasciava completamente, il punto è che con Syriza al 
governo il fenomeno è diventato debordante perché si tratta di un partito che ha rapporti 
profondissimi con l’Università. Io non ho parole per dire la mia indignazione. Anche perché – a dire 
il vero – io non li capisco questi professori. Fanno un lavoro bellissimo. Insegnano, formano nuove 
generazioni. Perché devono cambiare mestiere? Io faccio lo scrittore. Amo il mio lavoro. Sa quante 
volte mi hanno offerto di diventare ministro della Cultura? Ho sempre rifiutato”.
La crisi dell’Università, esemplare del disastro di un sistema di formazione che rischia sul lungo 
periodo di aumentare il dramma disoccupazione in Grecia, si affianca in questi anni a un esodo di 
giovani di proporzioni mostruose. Mentre gli faccio notare scherzosamente che nella realtà sono 
poche le figure come il suo vecchio comunista senzatetto capace di convincere Caterina, la figlia del 
Commissario, di non lasciare la Grecia, Markaris fa un cenno di consenso, poi avvampa e prende 
fuoco. “Un disastro epocale. Sono seicentosessantamila secondo le ultime stime i giovani che hanno 
lasciato il paese! Su undici milioni di abitanti. Lei capisce che si tratta di un numero sconcertante. E 
guardi: questa sarà veramente una generazione perduta. Chi emigrava negli anni Sessanta non aveva 
istruzione. Metteva via il denaro. Parte lo spediva a casa. Poi, appena era possibile, chi aveva 
lavorato duramente tornava in patria, apriva un hotel, una taverna, una piccola attività. Questi 
giovani di oggi non torneranno più. Che tornerebbero a fare? Per lavorare dodici ore al giorno con 
stipendi da fame? Parlo di duecentocinquanta euro al mese, e non sto scherzando. Che tornerebbero 
a fare? Resteranno in Cina, Germania, Australia o dovunque siano emigrati. E noi, qui, con la crisi 
delle nascite che è un altro grosso problema, mancheremo di un’intera generazione. Mi sa dire che 
futuro possiamo immaginare?”.
Il futuro, per Markaris, è il dominio della mentalità protestante, del dio danaro e della 
globalizzazione. Dico bene? “Quasi” fa lui “La globalizzazione è una realtà a cui era impossibile 
sfuggire, dopo il 1989. Ma il dramma è che dietro c’è un problema di regole. La deregulation è il 
vero disastro. Si è creato uno stato di fatto insostenibile in cui tutti fanno quel che vogliono, i 
detentori dei grandi capitali non pagano tasse, i paradisi fiscali dettano legge e l’Europa? L’Europa 
non muove un dito. Si limita a osservare. A dettare piccole leggi insopportabili mentre sui grandi 
temi… Lasciamo stare. Sa come s’intitola il libro a cui sto lavorando ora? L’età dell’ipocrisia. 
Quando ascolto i discorsi di Junker, quando vedo quello a cui sta portando il liberismo selvaggio, 
no guardi vengo preso dalla disperazione”.
Un po’ di speranza potrebbero portarla le grandi inchieste, una stampa non acquiescente, forte. “Ma 
lei, Mister Nucci, la vede in giro? Il giornalismo ha raggiunto un punto così basso che è diventato 
ininfluente. Il suo declino è dovuto ai social media – così dicono. Io dico che è dovuto all’incapacità 
di fare quel che diceva lei, lavorare seriamente, continuare nelle inchieste. E soprattutto nel non 
accettare la sfida di internet. Se vuoi competere con internet hai perso in partenza. Devi vincere la 
tua partita su un altro piano. Oggi si può leggere ancora soltanto il New York Times e in Europa il 
Guardian. Neppure più Le Monde che una volta amavo molto. Ma lasciamo perdere, mi dica 
piuttosto che succede da voi. Chi lo farà il governo? Renzi ha distrutto la sinistra eh! L’ha 
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completamente demolita. Impressionante e inaccettabile”.
Tento qualche disperata analisi e Markaris stavolta se la ride. Poi torna serio e s’infiamma di nuovo 
quando ricominciamo a parlare di Europa, visto il successo ovunque degli antieuropeisti. “Qui 
siamo al grottesco. Gli esseri umani sempre si accorgono di quel che hanno perso a posteriori. Con 
l’Europa probabilmente sarà lo stesso. Ci accorgeremo che si trattava di un progetto meraviglioso 
solo quando sarà perduto definitivamente. Purtroppo la cecità di politici e burocrati in questo senso 
è completa. Non capiscono che ci vuole politica, primato della politica, ossia idee, strategie e non 
solo economia. A volte ascolto Putin e mi domando perché non si accorgano che Putin perlomeno fa 
politica, ha una visione, idee contestabili quanto si vuole, ma idee. Qui solo parole e mercati”.
È su tutto l’ipocrisia che racconterà nel suo nuovo libro? “L’ipocrisia cresce quando mancano le 
idee. Una volta c’era la Francia. Vede, la Germania non vuole l’egemonia politica. Alla Germania 
basta l’egemonia economica. Per la politica demandava alla Francia. Poi fra Sarkozy e Hollande… 
Per questo adesso sperano tutti in Macron. Staremo a vedere. No, non ho tante speranze. Sono un 
ottantunenne greco di Costantinopoli. Ho vissuto e lavorato in Germania. Sono venuto a vivere qui, 
in questa città che amo moltissimo, per scrivere nella mia lingua. Nei mercati, nei bar sento ancora 
echeggiare i suoni e gli odori di quella che per noi è semplicemente la Polis, mai Istanbul. Cosa 
vuole che le dica? Quando vedo due giovani ragazzi innamorati che si tengono per mano e 
camminano per strada e ciascuno guarda nello schermo del suo smartphone mi pare che prospettive 
non ce ne siano più”.
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/leta-dellipocrisia-alluniversita-petros-markaris/

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

L’impotenza e i rischi dell’Effective Altruism / di Matteo Iammarrone
Mi sono imbattuto nella lettura di un saggio divulgativo, prestatomi da alcuni studenti del 
Dipartimento di Filosofia qui a Stoccolma, chiamato Effective Altruism and a radical new way 
to make a difference. Mi approccio con interesse al libro, converso con alcuni di questi studenti 

86

http://www.minimaetmoralia.it/wp/leta-dellipocrisia-alluniversita-petros-markaris/
http://www.minimaetmoralia.it/wp/author/matteonucci/


Post/teca

e cerco informazioni su internet in italiano e in inglese, scoprendo che l’Effective Altruism 
(orrendamente tradotto in italiano con “Altruismo efficace”) è un vero e proprio movimento 
filosofico con fini sociali. In parole semplici, gli altruisti effettivi (tra i più noti il filosofo Peter 
Singer), riflettono su come fare donazioni a scopo benefico affidandosi a valutazioni razionali 
nella valutazione dei destinatari dei fondi e nella scelta delle priorità delle aree di intervento 
(foreste amazzoniche, sofferenza animale, vaccinazioni in Africa, etc…). Esistono vere e proprie 
classifiche stilate dagli altruisti efficaci che valutano l’efficienza di organizzazioni caritatevoli 
operanti in uno stesso settore, sulla base di ricerche ed evidenza empirica (mettendo in 
relazione costi delle campagne, impatto sulla vita delle persone o sull’ambiente dei programmi, 
etc…). Inoltrandomi nell’argomento tuttavia, e devo confessare sin dal primo capitolo, sento 
puzza di cose che non mi piacciono, magistralmente impacchettate col brand “millennial” e 
piccolo borghese di sentirsi generosi e bravi cittadini, standosene comodamente seduti davanti 
al proprio pc (“Guadagnare per donare” è, non a caso, uno dei motti dell’effective altruism).

Questa filosofia proclama la necessità di dare il proprio contributo per aiutare gli altri, e di 
usare come mezzo per questo fine l’evidenza empirica, senza mai, e dico mai, abbandonare la 
logica caritatevole (in un certo senso di matrice cristiana) del povero destinato a rimanere 
povero e del ricco destinato a conservare i suoi privilegi. Gli eroi, gli “altruisti di successo” di 
questa linea di pensiero sono i magnati milionari che, non importa come si siano arricchiti o 
quanti lavoratori sfruttino, quello che conta è che donino parte del loro reddito (possibilmente il 
10%) a una giusta causa, la cui efficacia è definita dalla scienza, dai numeri, dall’evidenza 
empirica. Ovviamente non è necessario essere milionari per essere dei buoni altruisti efficaci. 
Prendiamo per esempio l’impatto ambientale dei sistemi di riscaldamento o del consumo di 
acqua nelle nostre case. Nel libro mediante alcuni calcoli viene dimostrato che invece di 
preoccuparsi di risparmiare l’acqua corrente o di spegnere le luci quando si esce da una stanza, 
è più efficace per l’ambiente donare a una certa organizzazione che contribuisce al salvataggio 
delle foreste amazzoniche. Per cui, come esplicitamente ammette l’autore, possiamo 
continuare a sprecare acqua ed elettricità, e compensare con una donazione ad un certo ente 
caritatevole. Rimani a casa. Attenua i sensi di colpa con un click. Lascia le cose così come 
sono. Conserva il tuo stile di vita. Questi i veri messaggi subliminali del libro.

Come se non bastasse, l’immagine su cui tutto questo discorso si fonda (ed è una 
rappresentazione esplicitamente marcata nel libro) è quella di “noi” ricchi, privilegiati abitanti 
del Nord del mondo e “loro” poveri sfigati abitanti del Sud del mondo incapaci di provvedere 
a se stessi. Questa rappresentazione è una estrema semplificazione che ignora la 
stratificazione di classe, descrive i Paesi come “blocchi uniformi” e dipinge il nostro “Nord del 
mondo” come il migliore dei mondi possibili (tutto ciò fa riflettere sul tipo di lettori a cui il libro 
stesso è probabilmente destinato!).

Uno dei punti morti in cui questo ragionamento si imbatte, e forse il più interessante capitolo 
del libro intero, è quello dedicato alle Sweatshops nei Paesi in via di sviluppo. Le sweatshops 
sono fabbriche nei Paesi poveri, tipicamente in Asia o Sud America, che producono beni come 
prodotti tessili, giocattoli o prodotti di elettronica per i Paesi ricchi sotto condizioni di lavoro 
orripilanti (lavoratori costretti a lavorare sedici ore al giorno, sei o sette giorni a settimana. 
Assenza di misure di salute e sicurezza etc…). L’autore si chiede se, sulla base dei suoi calcoli 
empirici, abbia senso boicottare i prodotti derivati da queste industrie. La sua risposta è 
negativa: studi dimostrano che se queste orribili fabbriche chiudessero molti lavoratori 
finirebbero nel lavoro nero, nella criminalità o nei giri di prostituzione (dunque tendenzialmente 
scivolerebbero verso condizioni peggiori rispetto a quelle delle sweatshops). Per questa 
ragione, per essere altruisti e fare del bene a quelle persone (dove per “persone” intende un 
blocco unico, padrone e lavoratori) è giusto acquistare quei prodotti, non importa se 
economicamente e moralmente stiamo promuovendo le loro catene e la loro miseria 
quotidiana. Meglio una male minore, insomma. (quest’ultima parte, quella che acquistando i 
prodotti si giustificano quelle condizioni e si arricchiscono quei padroni, è ovviamente 
inesistente nel libro, ma è un mio contro-ragionamento). Ho portato quest’esempio più 
specifico perché è uno di quei momenti in cui l’altruismo effettivo è costretto ad ammettere la 
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sua impotenza. Nessuna terza via è ovviamente contemplata. Nè quella della lotta di quei 
lavoratori contro quel padrone né il ruolo della politica nazionale o internazionale. Tutto è 
invece misurato in termini di Stati e individui, e più nello specifico, di scelte individuali di 
consumo. Queste ultime hanno ovviamente un peso (per diverse ragioni sono vegetariano e so 
che la scelta individuale di milioni di persone di rinunciare alla carne ha fatto diminuire il 
numero di macelli e di animali uccisi), ma so anche che per cambiare il mondo è necessario 
cambiare l’organizzazione sociale e economica, e che l’impatto delle scelte di consumo così 
come delle donazioni caritatevoli in quanto operanti nel solco di questa organizzazione sociale e 
economica, finiranno facilmente per finire in un impasse e scontrarsi con le sue contraddizioni.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/12152-matteo-iammarrone-l-impotenza-e-i-rischi-
dell-effective-altruism.html

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

Fino alla fine del mondo
 

Viaggio sulle tracce della nave "Genova", che nel 1948 sbarcò a Ushuaia con centinaia di lavoratori 
italiani.

                                         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. 

Nel 1948 una nave chiamata “Genova” salpò dal porto dell’omonima città per 
portare nell’estremo sud della Patagonia centinaia di lavoratori italiani. L’anno dopo ne arrivarono 
altri, assieme alle famiglie, per un totale di duemila persone. Trenta giorni di navigazione per 
attraversare l’oceano e arrivare nella città che in Argentina chiamano “El Fin del Mundo”: Ushuaia. 
Oggi questa cittadina è una graziosa località turistica dove si praticano sport invernali, si seguono 
percorsi di trekking o ci si imbarca per visitare le estreme propaggini del continente americano: 
Capo Horn, l’Isola degli Stati, il canale di Beagle dove si visitano le colonie di pinguini, lo stretto di 
Magellano. Ma nel 1948 le cose erano piuttosto diverse. L’anno prima il governo argentino aveva 
chiuso la colonia penale che era stata attiva dall’inizio del secolo, l’unica ragione per cui degli 
uomini risiedevano – in buona parte contro la loro volontà – in questa remota parte di mondo. 
Secondini, prigionieri, militari e addetti alla manutenzione erano le persone presenti 
nell’insediamento. Quando chiuse il carcere erano rimasti in meno di mille e ottocento. Gli italiani 
che arrivarono erano più degli abitanti di Ushuaia dell’epoca. Sostanzialmente la ripopolarono. E il 
motivo per cui il governo argentino aveva favorito questo esodo è che aveva intenzione di 
riconvertire la zona, trasformandola in un centro industriale, per far sì che non fosse abbandonata.
Mi imbatto in questa storia di emigrazione, poco conosciuta in Italia e ancora meno raccontata, 
mentre prendo informazioni per un viaggio in Patagonia. Ovviamente la prima cosa che mi viene in 
mente è quella di andare a vedere che cosa resta di quella colonia di lavoratori. Il fascino che 
esercita un luogo come Ushuaia, guardandola su una cartina prima ancora di andarci, nasce da una 
domanda ingenua, probabilmente la stessa che dovette farsi Jules Verne quando decise di 
ambientare da queste parti un suo noto romanzo uscito postumo, Il faro in capo al mondo, ispirato 
al faro di San Juan de Salvamento, il più antico dell’Argentina e il primo a essere costruito in acque 
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australi, che si trova sull’Isola degli Stati. Ovvero: che ci fa la gente in un pezzo di mondo così 
remoto? Di cosa vive e di cosa si occupa? Ovviamente dietro a una domanda simile c’è una dosa di 
romanticismo che se per Verne era giustificata, per chi vive nel XXI secolo è decisamente fuori 
tempo massimo. Oggi per arrivare a Ushuaia bastano tre ore e venti minuti di aereo partendo 
dall’Aeroparque di Buenos Aires. Mentre il faro di San Juan, meglio noto come “Il faro della Fine 
del Mondo”, è oggi una delle principali attrattive turistiche dell’aera e un monumento nazionale.
In Patagonia, verso sud
Per ovviare all’aridità della nostra epoca iperconnessa e globalizzata decido di farmi parte del 
viaggio in autobus. Parto da El Chaltén, paradiso degli escursionisti di tutto il mondo, dove ogni 
attività del piccolo paese ruota attorno alla presenza dei turisti. In circa tre ore di viaggio, con lo 
sfondo della cordigliera delle Ande, si raggiunge El Calafate, cittadina da dove si parte per 
raggiungere il Perito Moreno, il famoso ghiacciaio della Patagonia. El Calafate è in pratica l’hub 
turistico della provincia di Santa Cruz: ha un suo aeroporto con un afflusso costante di gente e il 
centro cittadino è funestato dalla tipica atmosfera di plastica delle località che hanno troppo 
successo. L’estetica “ranchera”, con predominanza di tronchi di legno in bella vista nelle strutture 
dei negozi, fa pensare a una versione sudamericana del Great Northern Hotel di Twin Peaks. Non so 
se David Lynch si sentirebbe a casa, da queste parti, ma io sicuramente no. Ci vogliono altre quattro 
ore per arrivare a Rio Gallegos, la capitale provinciale, e stavolta il panorama è incredibilmente 
piatto. Anche se la Pampa è parecchi chilometri più a nord, le pianure argentine proseguono senza 
sosta quasi fino alla fine del continente. Tutto è immerso in due lunghe e infinite strisce di colore: il 
giallo del terreno coltivato e il blu del cielo.
A Rio Gallegos sono costretto a fermarmi per la notte, perché i bus per la Terra del Fuoco partono 
solo di mattina. Trovo un albergo spartano e dagli arredamenti cadenti, ma pulito. Ho il tempo per 
un giro della città, che tutti a Buenos Aires mi hanno dipinto come “bruttissima” e anonima. La 
descrizione per certi sensi è vera, perché tutto a Rio Gallegos ruota attorno alle amministrazioni 
pubbliche e all’insediamento militare della marina. Sembra una città delle zone rurali degli Stati 
Uniti: casette di legno e lamiera, palazzi anonimi, un casinò, centri commerciali. Gli edifici 
raramente hanno più di un piano. Eppure i tratti sgraziati di questa cittadina me la rendono 
immediatamente simpatica: a differenza dei luoghi che mi sono lasciato alle spalle, si avverte con 
nettezza che qui c’è una vita propria della città. Una vita di provincia, chiaramente. Mi imbatto nel 
teatro comunale che è chiuso: dalla vetrina si intuiscono segni di abbandono. Poco più avanti però 
c’è una libreria di qualità. Nel centro città ragazzini con i capelli vagamente punk e le felpe dei loro 
gruppi preferiti affollano il parco San Martin, proprio di fronte alla piccola chiesa di Nostra Signora 
di Lujan, costruita dai Salesiani e inaugurata nel 1900: uno degli edifici più antichi della città. La 
testa bronzea di Don Bosco che fa capolino dal giardino della chiesa mi ricorda di colpo che le 
missioni salesiane sono partite proprio dalla Patagonia, nel 1875. Cerco di ricordare i racconti che 
periodicamente le suore dell’istituto salesiano dove andavo a scuola da bambino facevano di 
quell’epopea sud americana e mi vengono in mente soltanto immagini di desolazione e miseria. 
Quei racconti insistevano sugli sforzi che i salesiani fecero per migliore le condizioni di vita degli 
indios di queste zone, tuttavia l’idea di “civilizzazione” correva di pari passo con quella di 
“evangelizzazione” e nella eradicazione praticamente totale della cultura delle popolazioni di nativi 
fueghini le missioni hanno sicuramente giocato un ruolo importante. Ad ogni modo oggi non c’è 
città della Patagonia che non abbia un’arteria stradale o una piazza intitolata a Don Bosco.
Un’improvvisa impennata orografica sferza il paesaggio e spezza la monotonia. Siamo nell’ultimo 
colpo di coda della cordigliera andina, prima che si inabissi nell’oceano per proseguire verso 
l’Antartide.
La città termina sull’estuario del fiume Gallegos, che le dà il nome. L’acqua, assieme alla luce 
australe bianca e violenta, danno a questo lungo fiume un’atmosfera irreale. A completare l’opera ci 
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pensa un blocco di cemento sulla cui cima svetta un vero caccia bombardiere: è il monumento che 
ricorda “gli eroi della guerra della Malvinas”. Accanto, in un campo recintato e incolto, un cartello 
di legno che sembra uscito da «Zampanò» informa che in quell’area verrà costruito un teatro 
dedicato a Colombo. Il lotto più avanti, invece, ospita un parco giochi nuovo fiammante, pieno di 
bambini e adolescenti. Con queste immagini in testa, mentre a queste latitudini il sole fatica a 
tramontare, me ne vado a dormire. La mattina dopo sono al terminal degli autobus, che si trova 
davanti a una rotatoria dove svetta una piccola statua dorata di Eva Peron, che sembra quasi 
dimenticata nel mezzo dello spartitraffico. La partenza è prevista alle nove, ma ci vorranno almeno 
due ore in più prima che l’autobus sia sistemato, abbia fatto il rifornimento necessario e vengano 
dunque accesi i motori. Il viaggio di dodici ore si protrae sulla sfondo di un panorama praticamente 
sempre identico. Ancora quelle due lingue infinite, il blu del cielo, il giallo della pianura. A spezzare 
la monotonia ci pensa la frontiera cilena: una grossa tettoia di legno che svetta in mezzo al nulla. 
Attorno a quella specie di tempio alla burocrazia si affastellano macchine, camion, motociclette in 
modo disordinato. Sia in entrata che in uscita ci vorrà da una alle due ore semplicemente per 
mettere un timbro. Rientrando in Argentina, a San Sebastian, l’autobus imbocca la mitica “Ruta 3”, 
quella che arriva fino alla fine del mondo. Ancora ore monotone scorrono via assieme alla pianura, 
ma intanto si comincia a vedere l’oceano sullo sfondo. I due autisti bevono mate incessantemente e 
ascoltano un pop locale. Superato Rio Grande il sole comincia a calare e nelle ultime ore, quando 
sembrava oramai impossibile che esistesse altro panorama al mondo, la terra comincia a cambiare. 
Alberi, vegetazione, colline, infine montagne. Un’improvvisa impennata orografica sferza il 
paesaggio e spezza la monotonia. Siamo nell’ultimo colpo di coda della cordigliera andina, prima 
che si inabissi nell’oceano per proseguire verso l’Antartide. Ma lo intuisco soltanto, perché nel 
frattempo si è fatto buio. Arriviamo a Ushuaia che è quasi mezzanotte e la sua conformazione 
ripida, a strapiombo su una baia punteggiata di luci, mi sembra quasi un’allucinazione.
Una città di frontiera
La mattina seguente ho modo di osservare meglio la città, tutta rivolta al Canale di Beagle, dove c’è 
il porto. Una volta i condannati che raggiungevano la colonia arrivavano in nave e sbarcavano qui. 
Oggi invece il modo più semplice è l’aeroporto internazionale Malvinas Argentinas, che si trova su 
un promontorio a due passi dalla città. Qui il tema della guerra delle Isole Malvine (in italiano è 
questo il nome dell’arcipelago, anche se dal punto di vista storico diciamo “guerra delle Falkland”, 
seguendo la denominazione del vincitore) è molto sentito. Almeno dal punto di vista della retorica 
istituzionale. Ushuaia, capitale della provincia “Terra del Fuoco, Antartide e Isole dell’Atlantico del 
Sud”, è dal punto di vista delle rivendicazioni argentine anche la capitale delle Malvine. Lo si trova 
scritto un po’ ovunque, persino sugli autobus del servizio di trasporto pubblico, dove campeggia la 
scritta  “Las Malvinas son argentinas”. Davanti alla baia un pezzo di parco è stato ribattezzato Plaza 
Islas Malvinas nel 2012, nel trentesimo anniversario della guerra del 1982. C’è una fiamma eterna 
che ricorda gli eroi della guerra, che altro non erano se non militari poco più che adolescenti 
mandati a confrontarsi con un esercito assai meglio equipaggiato come quello inglese. La guerra 
provocò 650 morti tra i militari argentini e 255 tra quelli britannici. Una serie di foto, accompagnate 
da didascalie di esaltazione patriottica, mostrano i volti di quei soldati poco più che ragazzini. È 
complicato farsi un’idea netta sulla guerra delle Falkland: l’Argentina era retta dalla dittatura di 
Videla e, con quel conflitto, giocò la carta dell’orgoglio nazionale che ancora adesso campeggia sui 
muri della città. D’altra parte l’Inghilterra, governata dalla Thatcher, pur essendo oggetto di 
un’invasione, di fatto non stava difendendo altro che un privilegio coloniale inviso anche agli altri 
stati latinoamercani (con l’eccezione del Cile di Pinochet, che fornì supporto logistico e spazio 
aereo “all’amica Margaret”). La retorica revanscista abbonda sui muri di Ushuaia, a partire dal 
monumento che campeggia nella piazza, dove si legge un profetico “vuelveremos!”, torneremo. 
Non è necessariamente così tra la gente del posto, che attraversa sonnacchiosa quei simboli 
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muscolari senza curarsene troppo. Come sembra ignorare gli altri simboli sparsi lungo la costa: la 
commemorazione per la battaglia vinta contro gli spagnoli nel 1812 dall’eroe nazionale Manuel 
Belgrano, l’inventore della bandiera argentina (“Figlio di italiani!”, ci tiene a precisare un barista) e 
la targa, assai più piccola e nascosta, che omaggia gli oltre trentamila “compañeros desaparecidos” 
durante la dittatura di Videla, tanto piccola che quasi scompare nel cespuglio che la sovrasta.
Proseguo con la mia passeggiata e arrivo al cimitero cittadino. Qui, un tempo, finiva la città. Oggi, 
che Ushuaia conta quasi sessantamila residenti – ma qualcuno dice ottantamila – è invece l’estrema 
propaggine del centro: il resto della città si espande oltre la baia, arrampicandosi sui monti. Entro 
per una breve visita, incuriosito dai simboli che custodiscono luoghi come questo, tanto più che ci 
troviamo in capo al mondo. Si tratta di un cimitero modesto ma pieno di patos. Mi colpisce il fatto 
che i fornetti non vengono murati, ma chiusi con una finestra scorrevole che – sbloccandola con una 
chiave – può essere aperta. Attraverso il vetro si vedono le bare e, con esse, gli omaggi che chi resta 
fa a chi se n’è andato. Dei fiori, un peluche, una bandiera di una squadra di calcio. È una 
particolarità che già avevo avuto modo di osservare nel cimitero di Buenos Aires, quasi che la morte 
fosse uno stato provvisorio, che basti girare la chiave e aprire la porta a vetri, alzarsi dalla bara e 
farsi un giro. Mentre mi fermo a pensare che a me europeo – abituato a tumulazioni ben custodite 
da mattoni e calcestruzzo – questo sguardo dentro le tombe mi sembra quasi impudico, dalle lapidi 
fa capolino un grasso coniglio che mi distoglie dai miei pensieri. Cerco di seguirlo, ma lo perdo 
subito di vista. In compenso mi soffermo sui cognomi. Perrone, Rivera, Kacinski. Italiani, spagnoli, 
slavi. Qui c’è gente di tutte le parti, come mi ha detto un tassista. E lei di dov’è?, gli ho chiesto. Di 
Buenos Aires, ma sono trent’anni che vivo qui. E come mai?, insisto. Si viene per cercare lavoro, si 
trova un posto tranquillo, si finisce per restare.

 

 
  Immagine: Uan Mabromata/Getty Images.   
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Esco dal cimitero e decido di mettermi a cercare qualche traccia della colonia italiana di Ushuaia. 
Da dove cominciare? Ho un indirizzo impreciso, Calle Marcos Zar, dove dovrebbe trovarsi la 
Società Italiana di Ushuaia. L’ho trovato su un articolo di giornale in cui mi sono imbattuto su 
internet, ma non c’era un civico preciso e non sono sicuro dell’esattezza dell’informazione. 
Gironzolo ancora nel porto, davanti alla casa Beban, una villa colonica costruita da una ricca 
famiglia della zona nel 1913, dedita al commercio e alla navigazione. Oggi è un monumento 
cittadino. Lì di fronte vedo dei personaggi vestiti in modo strano: un uomo barbuto con un cappello 
a cilindro, una ragazza con un vestito leggero, un chitarrista. Una troupe li sta riprendendo. Si 
avvicina una ragazza della produzione e mi spiega: si tratta di un videoclip di tango che stanno 
realizzando. C’è una scena di tango a Ushuaia?, chiedo meravigliato. Piccola, ma c’è – risponde 
lei. Cominciamo a parlare e ci presentiamo: lei di cognome fa Lupiano. Un nome che ho già sentito. 
Leonardo Lupiano è autore di vari articoli sulla comunità italiana che ho rintracciato su internet. 
Non faccio in tempo a formulare questo pensiero che la ragazza, a cui ho raccontato lo scopo della 
mia ricerca, mi svela di essere figlia di Leonardo. Un argentino nato da migranti italiani. La ragazza 
mi spiega che suo padre è fuori città, ma lo contatta comunque. Mi raccomanda di cercare Maria 
Pontoni, ex presidente della Società Italiana. È una delle italiane venute qui nel 1949, una delle 
poche persone ancora vive. Vive non lontano dalla sede della Società Italiana, nel Barrio Solier. 
Comincio la mia ricerca.
Gli italiani di Ushuaia
Al Barrio Solier tutto sembra addormentato. È un fine settimana di febbraio e la gente che non è 
andata a godersi la bella giornata fuori città – qui è piena estate, anche se il clima è montano e si sta 
con la giacca – probabilmente sonnecchia davanti alla tv. Trovo con facilità la Calle Marcos Zar. 
All’inizio della via noto una statua che raffigura una donna che allatta un bambino. Come natività è 
piuttosto strana, così la osservo da vicino. Non si tratta di un’immagine sacra, ma di un omaggio 
alle madri, come recita la targa del 1969. Un omaggio del Barrio Solier. Siamo decisamente in un 
quartiere di italiani.
Trovo la Società Italiana poco più avanti. Un edificio celeste, a un piano unico, piuttosto modesto, 
con una graziosa tettoia in legno che copre l’ingresso. Purtroppo non c’è nessuno. Anche i tentavi di 
contatto che ho provato su Facebook, dove c’è una pagina ufficiale, non sono andati in porto. Non 
mi resta che provare col metodo antico: chiedere in giro. Fermo una coppia di ragazzi. Sono 
paraguayani, vivono a Ushuaia da cinque anni perché hanno trovato lavoro nel settore turistico. 
“Molta gente viene qui per questo, dal nord dell’Argentina, dal Paraguay, dal Cile”. Ci metto poco a 
capire che anche il quartiere italiano, oggi, ha una composizione molto diversa. Loro, ad esempio, 
sanno che esiste la Società Italiana ma non conoscono nessuno che ne faccia parte. Si offrono di 
farmi fare qualche telefonata al numero che compare sulla bacheca della sede, ma anche questo 
tentativo va a buca. Li ringrazio e li saluto.
Decido allora di provare a suonare il campanello delle case attorno alla sede. Provo chiedendo 
direttamente di Maria Pontoni, una degli ultimi italiani arrivati nel 1948. Il primo tentativo va a 
vuoto, il secondo no. Una signora anziana mi guarda prima con diffidenza, poi quando capisce chi 
sto cercando mi dice: “La conosco, Maria Pontoni. Abita alla fine della via in una casa verde”. 
Ringrazio e vado a cercarla. La fortuna mi assiste e la trovo in casa. Maria Pontoni è una signora di 
quasi ottant’anni, capelli bianchi, un bel sorriso e vivaci occhi chiari dietro le lenti degli occhiali. 
Appena le spiego perché sono lì passa dal castigliano all’italiano, che parla benissimo. “Aspettami 
un momento: prendo le chiavi della Società e ti faccio fare una visita”.
Dentro, la sede della Società Italiana, si rivela uno stanzone vasto e spoglio, con una cucina da 
ristorante. Le attività principali sono culturali e ricreative: feste, lezioni di ballo e di italiano, canto 
lirico. E ogni tanto si affitta la sala per un evento, per rientrare delle spese. Mentre mi mostra tutto, 
la signora Maria mi racconta la sua storia. È arrivata a Ushuaia con la seconda imbarcazione, nel 
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1949. Aveva solo otto anni. “Qui non c’era niente. Il quartiere lo hanno costruito gli italiani. C’era 
tanta neve e le case erano fatte di cartone. Non si stava male, però, perché con le intercapedini 
d’aria si riusciva a tenere fuori il freddo. Poi dipende. Io sono di Perugia, anche se per caso sono 
nata in Sardegna. Per chi viene dall’Umbria il freddo intenso non è una novità. Ma c’era anche chi 
non riusciva ad adattarsi”.
La sede della Società Italiana è uno stanzone vasto e spoglio, con una cucina da ristorante. Le 
attività principali sono culturali e ricreative: feste, lezioni di ballo e di italiano, canto lirico.
Maria Pontoni mi mostra le foto di quel tempo: la nave “Genova”, le case in costruzione, la neve 
ovunque, la strada ferrata che andava dal monte in città, per trasportare la legna che si faceva nei 
boschi e serviva per riscaldarsi e per costruire le abitazioni. “Oggi chiaramente è tutto diverso. A 
Ushuaia nemmeno nevica più. Prima la temperatura poteva arrivare a 24° sotto zero, d’inverno. 
Oggi oscilla tra i 5° e i 10°”. È il microclima della città, fatto di impianti di riscaldamento e strutture 
in cemento, dove ormai abitano decine di migliaia di persone. Qualcuno sostiene che forse c’entri 
anche il buco nell’ozono, che nelle zone australi si avverte più che altrove. Ad ogni modo le foto 
che mi mostra la signora Maria raccontano una realtà rurale, montana, che non esiste più. Uno dei 
motivi è connesso alla stessa presenza degli italiani, chiamati qui per trasformare questo remoto 
avamposto in un centro industriale.
“Il governo argentino fece un accordo con Carlo Borsari, un imprenditore bolognese. Volevano fare 
in modo che la gente non se ne andasse da Ushuaia, anche grazie a una politica di detassazione. Le 
imprese italiane erano favorite da un accordo bilaterale tra i due paesi. Così Borsari presentò il suo 
progetto, che venne scelto, e ci portò tutti qui”. L’imprenditore bolognese, che Italia era proprietario 
di una grande falegnameria e di una ditta di costruzioni, impiantò attività simili anche a Ushuaia, 
concentrandosi sulla produzione di formica e compensato. Ma gli italiani non si limitarono a 
lavorare in fabbrica: costruirono strade, edifici, una centrale idroelettrica. Inventarono una città 
laddove non c’era, aiutati soprattutto da cileni che, come gli operai di Borsari, arrivavano attratti 
dalle possibilità di lavoro e dalle favorevoli condizioni economiche e fiscale. Solo quello c’era di 
favorevole, però. Perché questa cittadina a due passi da Capo Horn, che dista nemmeno mille 
chilometri dalla Penisola Antartica, all’epoca era piuttosto inospitale. Ancora oggi è possibile 
vedere, lungo la via che porta a Ushuaia, una gran quantità di alberi spezzati in due dal vento, che 
qui soffia con forza brutale. Addomesticare questo ambiente non deve essere stato uno scherzo.
“A partire per Ushuaia furono principalmente emiliani, gente delle terre di Borsari. Ma c’erano 
anche molti friulani e altre famiglie che venivano da zone limitrofe, come noi da Perugia”, mi 
spiega Maria Pontoni. E mentre parla apre una porticina in fondo alla sala. “Questa era la cappella, 
la piccola chiesa che costruirono gli italiani appena arrivati qui”. C’è uno spazio antistante che 
serviva da sagrestia e oggi, invece, conserva appese al muro le foto di quell’esodo di italiani in capo 
al mondo. La cappella vera e propria, piccola e graziosa, con il tetto di legno a spiovente, è oggi la 
sala dove si tengono le lezioni di italiano, dato che le funzioni religiose sono state ricollocate in una 
nuova chiesa più grande e funzionale, costruita un centinaio di metri più su. Nella cappella c’è una 
piccola biblioteca, una cartina dell’Italia e in fondo c’è ancora un’acquasantiera in marmo 
incastonata nel muro. Sopra c’è una targa che raccoglie i nomi di tutti i duemila italiani venuti a 
Ushuaia settant’anni fa esatti.
“L’ho voluta io quando ero ancora presidente della Società. Ormai siamo rimasti in pochi, di quei 
duemila. Qualcuno non si trovò bene e andò a lavorare al nord, verso Buenos Aires. Qualcun altro 
se ne tornò in Italia. Anche perché il progetto di industrializzazione non funzionò del tutto, le cose 
cambiarono e ognuno si muove cercando le migliori opportunità. Ma la maggior parte rimase. Oggi, 
però, sono tutti morti ovviamente. Rimaniamo solo i cinque, quelli che erano bambino. Io, che sono 
arrivata quando avevo otto anni, sono quasi la più giovane: c’è un uomo che all’epoca aveva otto 
mesi e che è il più giovane dei cinque”. Maria Pontoni prosegue raccontando il destino di alcuni dei 
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migranti italiani e dei loro figli, soprattutto di chi ha fatto fortuna. Molti nel commercio, qualcuno è 
diventato avvocato, qualcuno nelle istituzioni. È soddisfatta di quello che gli italiani hanno 
realizzato in questa città e, con una punta di orgoglio, dice che all’epoca erano quelli che 
lavoravano meglio.
All’ingresso della cappella c’è una teca di vetro, con dentro una madonna di legno. “È la madonna 
originale che i primi seicento italiani portarono qui a Ushuaia. L’abbiamo fatta restaurare e la 
teniamo qui”, mi spiega la signora Maria. Sembra infatti che Carlo Borsari avesse fatto imbarcare 
nella spedizione anche un sacerdote, dopo una visita propiziatoria per la sua impresa in Vaticano, 
durante la quale assicurò a papa Pio XII che si sarebbe preso cura non solo della salute fisica dei 
suoi operai, ma anche di quella spirituale. Ricevette in cambio questa statua della Madonna, che 
dopo settant’anni è ancora qui.
Maria Pontoni prosegue il suo racconto soffermandosi sulla vita degli italiani in questa estrema 
propaggine della Patagonia. I suoi racconti trasudano fatica fisica, ma sono tutt’altro che disperati. 
Forse sono gli occhi dell’infanzia a rendere belli i suoi ricordi, ma forse gioca un ruolo anche 
l’amore per questa terra che ormai è diventata la sua. Ritroverò questo misto di fiducia e fatica 
qualche giorno dopo, nei racconti di Franco Borsari, il figlio di Carlo, in un’intervista che riesco a 
rintracciare su internet, dove si racconta di un pinguino malato che la gente del posto accolse e 
sfamò a tagliatelle, scoprendo che ne andava ghiotto. Come sempre, in storie come questa, a 
ribaltare i costi della fatica fisica ci pensa la fiducia nel futuro.
Il carcere è dentro o fuori?
Saluto la signora Maria, che mi fa gli auguri per il lavoro dei giovani in Italia. Uno dei suoi nipoti – 
un piccolo pezzetto di famiglia – ha deciso di sfruttare la doppia nazionalità e di trasferirsi lì. Sa che 
le cose non vanno benissimo, ma resta fiduciosa. Lei in Italia ci è tornata una volta soltanto e 
probabilmente non lo farà più: il suo posto è Ushuaia. Io mi incammino verso la parte opposta della 
città, dove c’è il Museo del Presidio, che sorge nel vecchio carcere della città. La struttura fu 
costruita alla fine del Diciannovesimo secolo e inaugurata nel 1901, quando la colonia penale si 
spostò dall’Isola degli Stati a qui. Nonostante Ushuaia fosse più accessibile, questo non significava 
che il carcere non fosse comunque di massima sicurezza. A dirla tutta, nella sua storia, si 
registrarono diverse evasioni, ma spesso finivano con i prigionieri che, non riuscendo a fronteggiare 
l’asprezza del clima, tornavano a bussare alla porta del carcere. In qualche caso morivano, mentre 
solo in poche occasioni non si seppe più niente dei fuggitivi: magari qualcuno è riuscito davvero a 
farsi un’altra vita lontano, qualcun’altro, invece, sarà morto chissà dove.
Oggi i cinque bracci del carcere, disposti a raggiera in una sorta di panopticon attorno a un’area 
centrale da dove è possibile controllare tutti gli ingressi, ospita diversi tipi di musei. Esposizioni di 
fotografia e di arte contemporanea, una collezione di bambole piuttosto inquietante e un museo 
della navigazione, con riproduzione delle imbarcazioni più famose. Poi, naturalmente, c’è 
un’esposizione fotografica che racconta la colonia penale. I detenuti, vestiti con la classica divisa a 
righe bianche e nere dell’epoca, vivevano in celle piuttosto anguste. Nonostante le didascalie 
cerchino di evidenziare anche gli aspetti più umanitari, come la qualità del rancio e l’assistenza 
medica, le condizioni di vita dovevano essere piuttosto difficili, come testimonia il padiglione non 
restaurato, quello che meglio racconta le condizioni dell’epoca. I prigionieri erano costretti ai lavori 
forzati – furono loro a realizzare le prime infrastrutture di Ushuaia – e le iscrizioni assicurano che vi 
si dedicavano di buon grado, nonostante la pesantezza del lavoro, per non morire di inedia in cella. 
C’è anche una serie di manufatti, dai mobili di una casa di bambola ai soprammobili ricavati con 
legno e osso, opera dei prigionieri che si ingraziavano il direttore del carcere e della polizia 
penitenziaria con questi regali. Spesso sono torniti in modo mirabile.
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La colonia penale di Ushuaia ospitava principalmente detenuti che si erano macchiati di crimini 
efferati, ma anche intellettuali mandati al confino, come lo scrittore e drammaturgo Ricardo Rojas. 
Tra i detenuti più conosciuti c’è Santos Godino, meglio noto come il “petiso orejudo”, il piccoletto 
orecchiuto, soprannome che deriva dalla sua statura e dalle sue orecchie pronunciate. Godino fu un 
serial killer e piromane recidivo che nel 1921 si macchiò di vari omicidi e tentati omicidi anche nel 
manicomio dove fu dapprima rinchiuso. Dopo una complicata vicenda giudiziaria, durante la quale 
si discusse molto sulle sue capacità di intendere e volere, fu trasferito a Ushuaia. Lì si inimicò ben 
presto gli altri detenuti, che lo picchiarono ferendolo seriamente quando uccise un gatto che i 
prigionieri avevano adottato. Trascorse l’ultimo decennio in constante malattia, morendo in 
circostanze non chiare nel 1944. Oggi la sua figura quasi fumettistica, associata in modo indelebile 
a Ushuaia, si incontra spesso per i muri della città.
Ma forse il detenuto più famoso fu Simón Radowitzsky, un anarchico argentino, nato in Ucraina da 
famiglia ebraica. Radowitzsky fu un importante agitatore sindacale e dopo la cosiddetta “settimana 
rossa” del 1909 – un momento di grandi manifestazioni dei sindacati argentino represso nel sangue 
dall’esercito – portò a termine un attentato dinamitardo in cui rimase ucciso il colonnello Ramón 
Falcón, a capo della repressione. Essendo appena diciottenne, e dunque minorenne per l’epoca, 
scampò la pena di morte e fu condannato all’ergastolo. Nel 1919 si rese autore di una delle fughe 
più spettacolari dal carcere di Ushuaia, aiutato da un gruppo di anarchici che si recarono in Cile, 
nella vicina Puntas Arenas, per organizzarla. Dopo la fuga il gruppo fu tratto in salvo da Pascualin 
Rispoli, un italiano di Puntas Arenas noto come “l’ultimo pirata del canale di Beagle”. Ma la loro 
fuga finì presto, perché vennero intercettati dalle autorità cilene che li riconsegnarono a quelle 
argentine. Radowitzsky però non finì i suoi giorni ad Ushuaia: nel 1930 fu graziato e, dopo un 
periodo in Uruguay, andò in Spagna a combattere contro Franco. Ancora oggi la figura di 
Radowitzsky è tra quelle maggiormente mitizzate dall’anarchismo argentino.
La Sociedad Italiana
In serata, con un messaggio, mi arriva il numero di telefono di Alberto Marotta, l’attuale presidente 
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della Società Italiana. Marotta risponde subito ai miei messaggi e mi da appuntamento per il giorno 
dopo da Ramos Generales.
Ramos Generales, come scoprirò, non è soltanto un bar, ma un vero e proprio monumento 
all’Ushuaia che fu. Il proprietario ha voluto conservare gli arredi originali, riempiendo le pareti del 
locale di molti oggetti antichi, dagli apparecchi radio ai giocattoli, dalle racchette da tennis alle 
pentole, passando ovviamente per un mucchio di foto. Tutte cose importanti perché, mi dicono, 
“vengono dall’Europa”. In fondo al locale, nella seconda sala, spicca un manifesto in metallo del 
Cinzano. Lì incontro il signor Marotta, un uomo cordiale e loquace, che ricopre il ruolo di 
presidente della Società Italiana da circa un anno. Lui ha solo parenti italiani ed è nato al nord, ma 
vive a Ushuaia da diversi anni. “Oggi nella Società sono attive circa centocinquanta persone. È una 
piccola comunità. Ovviamente gli italiani nel loro complesso sono di più, tra i duemila e duemila e 
cinquecento, ma non tutti partecipano alle attività della Società. Oggi Ushuaia è molto più grande 
che al tempo di Borsari e quella italiana, tutto sommato, è una comunità abbastanza ridotta rispetto 
ad altre. Ci sono molti cileni che vengono qui a lavorare nel turismo, Uruguayani e Paraguayani. E 
anche tante persone che abbandonano Buenos Aires perché cercano qualcosa di più tranquillo”. In 
effetti molti argentini che ho incontrato qui vengono tutti dal nord. Federigo, un ragazzo porteño di 
nascita ma cresciuto qui con cui ho scambiato due chiacchiere al Museo, mi racconta che gli 
stipendi possono essere persino il triplo di quelli della capitale. Oltre al turismo, infatti, c’è una 
fabbrica per l’assemblaggio di componenti elettroniche che dà da lavorare a molta gente. Il fatto che 
Ushuaia sia così remota le permette ancora di sfruttare diverse agevolazioni fiscali.
Alberto Marotta è convinto che la Società Italiana debba guardare al futuro e cercare di diffondere il 
più possibile la cultura italiana a Ushuaia, farla conoscere anche a chi non è italiano. Perché la 
storia del viaggio dei duemila italiani arrivati in Patagonia è una mitologia affascinante ma lontana 
nel tempo: i testimoni rimasti erano i bambini di allora. In effetti, anche molti membri della 
comunità, oggi, sono argentini con “sangre italiana”, come dicono qui, ovvero che hanno nonni o 
genitori italiani ma che sono nati qui in Sudamerica.
La storia del viaggio dei duemila italiani arrivati in Patagonia è una mitologia affascinante ma 
lontana nel tempo: i testimoni rimasti erano i bambini di allora.
Marotta è appassionato della storia della sua città, che conosce molto bene. “C’è una Ushuaia 
nascosta, che conoscono in pochi – mi spiega – e che i turisti non sanno vedere”. Mi porta nel retro 
del locale, dove i proprietari hanno allestito una sorta di piccolo museo con gli oggetti più preziosi: 
una macchina per scrivere Remington originale, un antico registratore di cassa, diversi quadri. Il 
signor Alberto mi mostra una pergamena del 1930, che ringrazia il proprietario dell’epoca, un certo 
signor Salomon, per la sua ospitalità. A ringraziarlo è il comitato dei passeggeri del Monte 
Cervantes, una nave passeggeri nota come “il Titanic argentino” a causa dello spettacolare 
naufragio che avvenne proprio nei pressi di Ushuaia. A differenza del disastro del celebre 
transatlantico, tuttavia, si registrò una sola vittima. Infatti il Monte Cervantes, il cui scafo fu 
squarciato a causa del basso fondale in una zona di canale imboccata per sbaglio, riuscì comunque a 
fare una manovra di avvicinamento alla riva durante la quale ci fu il tempo di mettere in salvo i 
passeggeri. L’impatto dell’evento fu notevole e la memoria resta ancora viva: nel 1930 a Ushuaia 
vivevano ottocento persone ed esisteva una sola locanda con quattro posti letto in tutto, mentre i 
passeggeri del Monte Cervantes erano quasi mille e duecento, più trecento persone di equipaggio. 
Tutta la popolazione del paese dovette mobilitarsi per prestare soccorso ai naufraghi, che furono 
riportati a Buenos Aires soltanto una settimana più tardi.
In fondo alla vecchia cucina vedo una bandiera turca, rossa con la falce di luna bianca, e ne chiedo 
la ragione a Marotta. “Nel 1918, dopo la fine della prima guerra mondiale, si stabilì qui una 
comunità di siriani e una di libanesi. Furono loro a costruire il paese. Ma all’epoca non esisteva né 
la Siria né il Libano, solo l’impero ottomano in disfacimento. Arrivarono qui con un passaporto 
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turco e noi, ancora oggi, ci riferiamo a loro chiamandoli ‘turchi’. Così come chiamiamo ‘slavi’ i 
croati che arrivarono poco dopo e ‘russi’ gli ebrei dell’est Europa. Tutte comunità che hanno fatto la 
storia della nostra città, assieme a quella degli italiani che però, nel 1948, ribaltò le percentuali della 
popolazione raddoppiandola in un colpo”.
Le vie delle migrazioni
Saluto Alberto Marotta che mi stringe la mano e mi invita a tornare quanto prima. Prima di partire, 
su suo suggerimento, decido di fare una visita al piccolo “Museo territoriale”, ribattezzato per 
esigenze romantiche e turistiche “Museo della fine del mondo”. Si trova in uno degli edifici antichi 
di Avenida Maipú, di fronte al canale. È gratuito ed espone alcuni reperti archeologici e una sezione 
di fauna imbalsamata, soprattutto uccelli, condor, pinguini. C’è anche uno schermo dove appaiono, 
a rotazione, una serie di foto di Ushuaia di epoche diverse, attraverso le quali ci si può fare l’idea 
dell’espansione urbanistica. Ma la sezione che attrae di più il mio interesse si trova in una piccola 
stanzetta in fondo, dedicata alle popolazioni native della Terra del Fuoco. Gli Aonikenk, gli Oni, gli 
Alakuf, tribù autoctone di origine mongola, migrate in questo sud remoto dalle steppe dell’Asia 
nella notte dei tempi, esigui numericamente ma con una ricchezza linguistica che si diramava in tre 
ceppi principali. Oggi di queste popolazioni fueghine non rimane più nulla. L’ultimo fueghino 
“purosangue”, se così si può dire, è morto nel 1999 e da allora la popolazione si considera estinta. 
Di loro, a Ushuaia, restano i nomi esotici delle tribù che a volte vengono usate per nominare gli 
alberghi, gli ostelli o i ristoranti. L’esposizione fotografica li mostra dapprima coperti di pelli, nelle 
capanne, e poi in abiti occidentali, nel corso del loro progressivo processo di “civilizzazione”. 
Alcuni di loro, dopo essere entrati in contatto con gli esploratori, furono portati a Londra per essere 
esposti al pari di animali selvaggi, dopo di ché furono sottoposti a esperimenti di civilizzazione che 
gli europei dell’epoca seguivano con curiosità. Quell’evento segnò il countdown verso l’estinzione 
delle tribù fueghine.
Mi viene in mente in quel momento che tutta la toponomastica di Ushuaia – con l’eccezione dei 
sempre presenti eroi nazionali argentini – è dedicata alle scoperte geografiche e antropologiche. 
Suggestivamente c’è un punto, nella città alta, dove Magellano incrocia Darwin. E proprio Darwin 
descrisse per primo queste popolazioni – in particolare la tribù degli Yamana – raffigurandone i 
membri come esseri sudici, inferiori, selvaggi, dediti all’antropofagia. Era il 1831. La nave che lo 
portò qui si chiamava Beagle (da cui il nome del canale) ed era comandata dal capitano FitzRoy, a 
cui è dedicata una delle vette più spettacolari della Patagonia. La presenza di un “filosofo naturale” 
a bordo dell’imbarcazione era dovuta al fatto che la missione che gli esploratori stavano svolgendo 
aveva anche il compito di produrre le prove scientifiche dell’esattezza del racconto biblico della 
Genesi. Darwin all’epoca aveva poco più di vent’anni e, come si sa, l’esito dei suoi studi portò a 
tutt’altre conclusioni. Parallelamente ai vasti orizzonti che si aprirono per la scienza, quelli delle 
tribù native della Terra del Fuoco si andarono chiudendo drasticamente: bastarono pochi decenni di 
colonizzazione perché, sostanzialmente, la loro cultura scomparisse. Persino il nome che diamo alla 
loro terra ha poco a che fare con la loro lingua. La Patagonia, infatti, è la terra dei Patagoni, nome 
che il portoghese Fernão de Magalhães – meglio conosciuto come Magellano – diede agli Aonikenk 
e ai Tehuelche. Perché, a quanto sembra, li aveva scambiati per dei giganti a causa della loro stazza. 
Il conio definitivo, però, sarebbe toccato a un italiano, probabilmente il primo ad arrivare da queste 
parti: il veneziano Antonio Pigafetta, che stilò il resoconto del viaggio. Per alcuni il termine 
“patagón” sarebbe un calco di una novella celebre ai suoi tempi, il Primaleón, pubblicato nel 1512; 
per altri l’etimologia sarebbe incerta, ma il significato sarebbe pressappoco quello che usiamo oggi 
per un animale fantastico, il Bigfoot: “dai grandi piedi”.
Mentre saluto Ushuaia ripenso al nuovo museo dell’immigrazione a Buenos Aires, dove la storia dei 
migranti italiani e spagnoli viene esaltata per rivendicare le radici europee dell’Argentina. Tutto il 
contrario che da noi, verrebbe da pensare. Ma guardando a questa piccola stanza del Museo della 
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Fine del Mondo, dove viene relegato il ricordo delle popolazioni fueguine, viene da pensare che in 
fondo anche nell’emisfero australe le cose non sono poi così ribaltate rispetto all’Europa.

fonte: http://www.iltascabile.com/societa/fino-alla-fine-del-mondo/

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

L’Amaca di Michele Serra (20 aprile 2018)

20 APRILE 2018

DI MICHELE SERRA

Tocca dire una cosa sgradevole, a proposito degli episodi di intimidazione di 

alunni contro professori. Sgradevole ma necessaria. Non è nei licei classici o 

scientifici, è negli istituti tecnici e nelle scuole professionali che la situazione è 

peggiore, e lo è per una ragione antica, per uno scandalo ancora intatto: il 

livello di educazione, di padronanza dei gesti e delle parole, di rispetto delle 

regole è direttamente proporzionale al ceto sociale di provenienza. Cosa che da 

un lato ci inchioda alla struttura fortemente classista e conservatrice della nostra 

società (vanno al liceo i figli di quelli che avevano fatto il liceo), dall'altro lato 

ci costringe a prendere atto della menzogna demagogica insita nel concetto 

stesso di "populismo".

Il populismo è prima di tutto un'operazione consolatoria, perché evita di 

prendere coscienza della subalternità sociale e della debolezza culturale dei ceti 

popolari. Il popolo è più debole della borghesia, e quando è violento è perché 

cerca di mascherare la propria debolezza, come i ragazzini tracotanti e 

imbarazzanti che fanno la voce grossa con i professori per imitazione di padri e 

madri ignoranti, aggressivi, impreparati alla vita. Che di questa ignoranza, di 
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questa aggressività, di questa mala educación, di questo disprezzo per le regole 

si sia fatto un titolo di vanto è un danno atroce inferto ai poveri: che oggi come 

ieri continuano a riempire le carceri e i riformatori.

L'amaca

fonte: https://rep.repubblica.it/pwa/rubrica/2018/04/19/news/l_amaca_di_michele_serra-
194340068/

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

vitaconlloyd

"Non mi sento per niente bene, Lloyd"

“È la consueta ansia primaverile, sir”

“Malattia stagionale, Lloyd?”

“Direi allergia ai cambiamenti, sir”

“Forse dovrei prendere qualcosa…”

“Qualche decisione con una buona dose di imprudenza potrebbe essere adatta, sir”

“Pensi mi farà bene, Lloyd?”

“Credo che le darà il meglio, sir” 

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

Belli dentro

buiosullelabbraha rebloggatoguerrepudiche
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Fonte:lupodellenevi

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

MEZZO SECOLO ALL’OMBRA DEI PAPI – PARLA PER LA PRIMA 
VOLTA ANGELO GUGEL, 83 ANNI, IL MAGGIORDOMO CHE HA 
SERVITO TRE PONTEFICI

WOJTYLA, LUCIANI E RATZINGER – LA PAURA DELL’ELICOTTERO DI PERTINI E LE 
“FUGHE” SULLA SPIAGGIA DI PALIDORO DI GIOVANNI PAOLO E QUANDO LO 
SOCCORSE FERITO DA ALI AGCA – I MIRACOLI DEL POLACCO ED IL TERRORE DI PIO 
XII

 
Stefano Lorenzetto per il   Corriere della Sera
 
Un santo vestito di bianco si affloscia tra le sue braccia. Il maggiordomo lo stringe a sé, poi lo 
adagia sul sedile della campagnola e gli regge la testa. Il santo ha l' indice della mano sinistra 
mozzato da un colpo di pistola e un buco nella veste candida, ma dall' addome non esce sangue. 
«Pessimo segnale», rievoca oggi il maggiordomo con l' occhio da poliziotto, l' unica persona al 
mondo a figurare alla voce «Familiari del Papa» nell' Annuario pontificio. «Guardai il segretario 
don Stanislao Dziwisz e balbettai: speriamo».
 
Angelo Gugel, aiutante di camera di San Giovanni Paolo II, prima d' ora non aveva mai parlato con 
nessuno, tantomeno con un giornalista. Né dei tre pontefici che servì per 28 anni, né di ciò che 
accadde il 13 maggio 1981, quando in piazza San Pietro il terrorista turco Ali Agca sparò al Papa 
polacco. C' è una pietra bianca, murata per terra vicino al colonnato del Bernini, a ricordare il punto 
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esatto dell' attentato.
 
«Quello che pochi sanno», rivela, «è che ve n' è un' altra uguale, con lo stemma pontificio e la data 
in numeri romani, anche nell' atrio dei Servizi sanitari del Vaticano, dove sdraiammo il Santo Padre 
sul pavimento, prima di trasportarlo in ambulanza al Policlinico Gemelli».
 
Alla fine risultò che l' emorragia interna aveva provocato la perdita di tre litri di sangue. Il 
cameriere lasciò l' ospedale solo a intervento chirurgico concluso, dopo aver avvoltolato in un unico 
fagotto la talare e la canottiera chiazzate di rosso brunastro. Gugel, 83 anni venerdì prossimo, 
veneto di Miane (Treviso), dice d' aver visto uno dei miracoli del vicario di Cristo venuto da 
Cracovia e salvato dalla Madonna di Fatima.
 
Compiuto su chi?
«Su Maria Luisa Dall' Arche, che è mia moglie dal 1964. La nostra primogenita nacque morta. 
Facemmo voto di mettere come secondo nome Maria a tutti i figli che la Madonna ci avesse 
concesso. Ne arrivarono tre: Raffaella, Flaviana e Guido. La quarta si chiama Carla Luciana Maria 
in onore di Karol e di papa Luciani. È nata nel 1980 per intercessione di Wojtyla».
 
Che accadde?
«Insorsero gravissimi problemi all' utero. I ginecologi del Policlinico Gemelli, Bompiani, Forleo e 
Villani, escludevano che la gravidanza potesse proseguire. Un giorno Giovanni Paolo II mi disse: 
"Oggi ho celebrato la messa per sua moglie". Il 9 aprile Maria Luisa fu portata in sala operatoria per 
un parto cesareo. All' uscita, il dottor Villani commentò: "Qualcuno deve aver pregato molto". Sul 
certificato di nascita scrisse "ore 7.15", l' istante in cui la messa mattutina del Papa era al Sanctus. A 
colazione, suor Tobiana Sobotka, superiora delle religiose in servizio nel Palazzo Apostolico, 
informò il Pontefice che era nata Carla Luciana Maria. "Deo gratias", esclamò Wojtyla. E il 27 
aprile volle essere lui a battezzarla nella cappella privata».
 
Come divenne aiutante di camera?
«Ero stato due anni in seminario. Sarei finito contadino con i miei genitori e mio fratello. Invece 
Giovanni Sessolo, sostituto della Sacra penitenzieria apostolica, nativo di Oderzo, mi fece 
presentare domanda come guardia palatina. I carabinieri assunsero informazioni in paese. 
Convocato a Roma il 2 febbraio 1955, scoprii che l' incarico era onorifico, senza stipendio. E così 
mi arruolarono come gendarme pontificio».
 
Al servizio di Pio XII.
«Esatto. Mentre papa Pacelli passeggiava nei Giardini vaticani, nessuno di noi doveva farsi vedere. 
Solo nella residenza estiva di Castel Gandolfo potevamo porgergli il saluto in ginocchio, con il 
moschetto a terra».
 
Giovanni XXIII era più espansivo?
«Con lui potevi parlare. Gli ricordai che da patriarca di Venezia aveva visitato Follina, frazione 
vicino a casa mia. "Bei tempi, bei tempi allora", sospirò».
 
E Paolo VI?
«Mi ammalai di Tbc. Dopo una lunga convalescenza, gli scrissi una supplica. Mi riprese in servizio 
al Governatorato».
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Perché Giovanni Paolo I scelse lei come aiutante di camera?
«Era stato il mio vescovo a Vittorio Veneto. Conosceva mia mamma e mia moglie. Aveva ordinato 
prete mio cognato don Mario Dall' Arche. Durante il Concilio, gli avevo fatto da autista a Roma ed 
era venuto a cena a casa nostra. Lo salutai alla vigilia del conclave. Lui si schermì: "Mi fa gli auguri 
perché mi salvi l' anima?"».
 
Pensava che ne sarebbe uscito papa?
«No. Tant' è che il 26 agosto 1978 raggiunsi la mia famiglia in vacanza a Miane. Il 3 settembre le 
suore dell' asilo ricevettero una telefonata da Camillo Cibin, il capo della Gendarmeria: "Dite a 
Gugel di tornare subito a Roma con un vestito nero". Corsi a comprarmene uno a Farra di Soligo e 
mi precipitai in Vaticano. Papa Luciani mi accolse così: "Lei è al mio servizio. In qualsiasi 
momento venissi a mancare, tornerà a occupare lo stesso posto che aveva prima"».
 
Quasi una profezia.
«Già. La prima domenica, dopo l' Angelus, gli dissi: Santo Padre, ha visto quanta gente in piazza 
San Pietro? Replicò: "Vengono perché il Papa è nuovo". Teneva i discorsi a braccio. "È così difficile 
parlare e scrivere in modo semplice", mi confidò».
 
La notte in cui morì lei era nel Palazzo Apostolico?
«No, mi aveva congedato alle 20.30: "Buona notte, Angelo, ci vediamo domani". Arrivai il giorno 
dopo alle 7. Giaceva nel letto. Mi prostrai a baciargli le mani. La salma era ancora tiepida».
 
Sentir parlare di omicidio la turba?
«Mi addolora. È una stupidaggine. Il pomeriggio precedente al decesso il Papa non stava bene. Io 
stesso gli portai una pastiglia prima che si coricasse».
 
Niente che lasciasse presagire la fine?
«A cena mangiò pochissimo. Ricordo che a tavola parlò con i suoi segretari dell' Apparecchio alla 
morte, il libro di Sant' Alfonso Maria de' Liguori».
 
Come fu assunto da Karol Wojtyla?
«Trascorsi due giorni dall' elezione, il sostituto della Segreteria di Stato, Giuseppe Caprio, telefonò 
alle 11.30 in Governatorato dicendo: "Il signor Gugel si presenti nell' appartamento privato del Papa 
così com' è vestito". Salii all' ultimo piano del Palazzo Apostolico. Le gambe mi tremavano. C' 
erano solo prelati polacchi, ero l' unico a parlare italiano».
 
Più un traduttore che un cameriere.
«Rimasi interdetto quando la mattina del 22 ottobre 1978, prima di recarsi in piazza San Pietro per l' 
inizio solenne del pontificato, il Santo Padre mi chiamò nel suo studio e mi lesse l' omelia che 
avrebbe pronunciato di lì a poco: "Non abbiate paura! Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo! Non 
abbiate paura! Cristo sa cosa è dentro l' uomo. Solo lui lo sa!". Mi chiese di segnalargli le pronunce 
sbagliate e con la matita si appuntava dove far cadere gli accenti. Due mesi dopo, incontrando i miei 
ex colleghi della Gendarmeria, se ne uscì con una frase che mi lasciò di stucco: "Se sbaglio l' 
accento di qualche parola, il 50 per cento è colpa di Angelo", e mi sorrise».
 
Arturo Mari, fotografo dell'«Osservatore Romano», mi raccontò d' aver assistito a un 
esorcismo di Wojtyla dopo l' udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro.
«C' ero anch' io. Una ragazza bestemmiava con la bava alla bocca. La voce era cavernosa. Un 

102



Post/teca

vescovo scappò via per la paura. Il Santo Padre pregava in latino, senza scomporsi. Alla fine le 
toccò il capo e subito il volto dell' indemoniata si distese in un' espressione di pace. Lo vidi 
compiere un rito analogo in un salottino dell' Aula Nervi, sempre dopo un' udienza».
 
Ma lei si sentiva davvero «familiare del Papa», come recita la qualifica prevista nell' ambito 
della «Famiglia pontificia»?
«Sì. Soprattutto mi sentii tale il 19 giugno 1990. Wojtyla aveva ospite a cena il presidente Francesco 
Cossiga quando arrivò una telefonata: mio figlio era stato investito da un' auto della polizia e 
sbalzato a terra dallo scooter. Don Stanislao accorse in ospedale. Guido era in coma profondo, 
nessuna speranza di sopravvivenza, tanto che gli fu impartita l' estrema unzione. Si precipitò anche 
l' arcivescovo Fiorenzo Angelini, che lo fece trasferire al San Giovanni. Dopo molti giorni, il 
ragazzo si risvegliò e mi disse: "Papà, sono venuti tre barboni". Solo allora compresi che si era 
recato a pregare al suo capezzale anche l' attuale patriarca ecumenico Bartolomeo di Costantinopoli, 
che era stato ricevuto da Sua Santità con altri due prelati ortodossi, in rappresentanza di Demetrio 
I».
 
Lei aveva le chiavi di casa del Papa?
«Per la precisione era la chiave dell' ascensore che dal Cortile Sisto V porta nell' appartamento 
pontificio. Capitò che la perdessi, durante una passeggiata con Giovanni Paolo II sulla spiaggia dell' 
ospedale Bambino Gesù, a Palidoro».
 
E che cosa fece?
«Usai quella di scorta. La cosa incredibile è che, tornati al mare 15 giorni dopo, ritrovai la chiave 
perduta».
 
Erano frequenti le gite in incognito?
«Diciamo che non tutte quelle che facevamo apparivano sui giornali. Il Santo Padre adorava le 
montagne dell' Abruzzo. Quando Sandro Pertini nel 1984 si unì a noi per un' escursione sull' 
Adamello, nel volo da Villafranca al Trentino scoprimmo che aveva paura dell' elicottero. Al rifugio 
i commensali insistevano perché il presidente pronunciasse il nome del piatto che i gestori avevano 
preparato: strozzapreti. Niente da fare, anzi s' irritò. Non voleva mancare di rispetto al Papa».
 
È stato scritto che Wojtyla era ghiotto di pietanze della tradizione polacca: pierogi e torta di 
formaggio.
«In 27 anni non l' ho mai udito chiedere qualcosa. Mangiava ciò che trovava».
 
Mi hanno riferito che metteva il parmigiano anche sull' insalata.
 
«Questo è vero».
 
Come mai rimase aiutante di camera di papa Ratzinger solo per nove mesi?
«Avevo già compiuto 70 anni. In Vaticano è l' età della pensione. Fui richiamato in occasioni 
particolari. Stetti con il Santo Padre a Castel Gandolfo per tutto il mese di agosto del 2010. Al 
termine gli dissi che mi ero sentito come in famiglia. Rispose: "Ma lei è sempre in famiglia!"».
 
Tempo per la sua vera famiglia gliene restava?
«Poco, poco, poco. Per fortuna c' era lei». (Guarda con tenerezza la moglie).
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Che cosa ha provato il giorno in cui per lo scandalo Vatileaks fu arrestato Paolo Gabriele, il 
suo successore, accusato d' aver rubato documenti al Papa?
«Me lo aspettavo. Mi era stato chiesto di addestrarlo. Ma non mi sembrava che fosse interessato a 
imparare».
 
È più tornato a trovare Benedetto XVI?
«Sì, e l' ho visto lucidissimo. Solo le gambe sono malferme. È costretto a celebrare messa stando 
seduto».
 
I giornali scrissero che Raffaella, la sua figlia maggiore, doveva essere rapita al posto di 
Emanuela Orlandi.
«Assurdo. Ero in Polonia con Wojtyla quando ci fu il sequestro. Non è vero che le due ragazze 
frequentassero la stessa scuola. E all' epoca la mia famiglia non risiedeva ancora in Vaticano. In 
seguito, per evitare a Raffaella ogni giorno lunghi tragitti in bus, preferimmo iscriverla nel convitto 
delle suore Maestre Pie. Ma furono le stesse precauzioni che anche Cibin, il capo della 
Gendarmeria, adottò per la propria figlia».
 
Una certa Rita Gugel, indicata come sua parente, figurava in alcune società alle quali era 
interessato il faccendiere Flavio Carboni, processato e assolto per l' omicidio del banchiere 
Roberto Calvi.
«Falsità. Non la conosco. Nemmeno a Miane, dove tutti si chiamano Gugel, l' hanno mai sentita 
nominare».
 
Del suo mezzo secolo al servizio della Santa Sede quale giorno le resta più impresso nella 
memoria?
«Il 2 aprile 2005, quando tutta la mia famiglia fu ammessa a congedarsi da Karol Wojtyla che stava 
morendo. L' ultima ad arrivare fu Carla Luciana Maria. Appena entrò in camera, il Papa si ridestò 
dal torpore, spalancò gli occhi e le sorrise. Come per dirle: "Ti riconosco, so chi sei"».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/mezzo-secolo-all-rsquo-ombra-papi-ndash-
parla-prima-volta-172169.htm

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

IL NECROLOGIO DEI GIUSTI 

SCOMPARE A 89 ANNI NELSON PERERIA DOS SANTOS, PADRE 
DEL CINEMA NOVO BRASILIANO

CHE ASSIEME ALLA NOUVELLE VAGUE SCONVOLSE LA SCENA DEL CINEMA 
MONDIALE ALLA FINE DEGLI ANNI ’50 E NEI PRIMI ’60, RIPRENDENDO LA STRADA 
SEGNATA DAL NEOREALISMO ITALIANO - VIDEO
 
Marco Giusti per Dagospia
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Nelson Pereira dos Santos

 vidas secas
 
Nelson Pereira dos Santos, scomparso ieri a 89 anni dopo una vita lunga, piena di figli e di film, è 
“l’autore del cinema brasiliano per eccellenza”, scriveva Glauber Rocha. Una sorta di papa del 
Cinema Novo, il grande movimento cinematografico che assieme alla Nouvelle Vague sconvolse la 
scena del cinema mondiale alla fine degli anni ’50 e nei primi ’60, riprendendo la strada segnata da 
Roberto Rossellini e dal Neorealismo italiano. Già coi suoi primi film, il meraviglioso Rio 40 graus, 
Rio Zona Norte e, soprattutto, Vidas secas, tratto dal romanzo di Graciliano Ramos, Nelson si era 
ritagliato il ruolo di padre nobile del Cinema Novo agli occhi di Glauber e quindi di tutto il gruppo 
di cineasti brasiliani che stavano compiendo una vera e propria rivoluzione culturale.

 rio 40 graus
 
Rio 40 graus, scrive Glauber, “era un film popolare, ma non popolaresco; non mostrava le 
condizioni del popolo alle classi dirigenti, ma rivelava il popolo al popolo; la sua motivazione 
veniva dal basso e andava verso il vertice, era rivoluzionario e non riformista”.
 
Nelson non si ferma lì, gira subito dopo Rio Zona Norte e produce O grande momento per la regia 
di Roberto Santos, film che vanno nella stessa direzione. Per problemi di sovravvivenza girerà film 
più commerciali, come Mandacarou vermelho e Boca de ouro, bellissimo, “pellicole di artigianato e 
di sperimentazione”, ma monta il primo capolavoro di Glauber da regista, Barravento, e il corto 
Pedreira de Sao Diogo di Leon Hirszman, prima di tornare alla regia col suo film più celebre e 
imponente, cioè Vidas secas, che fu un vero manifesto per quello che verrà definito come Cinema 
Novo.
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 nelson pereira dos santos
 
Il critico Jean-Claude Bernadet lo definì “un trattato veritiero sulla situazione dell’uomo in Brasile”, 
e il pubblico dei grandi festival internazionali lo adorò. Diresse poi molti altri film, come El 
justiceiro, tratto dalla novella di Joao Bethancourt, Fome de amor, considerato come il suo film più 
marginale, cioè meno classico, Azylo muito louco, tratto dal romanzo di Machado de Assis. Come 
era gostoso o meu frances è una sorta di rilettura tropicalista delle radici della storia del Brasile, con 
tanto di cannibalismo e di indios Tupinaba a contatto con gli occidentali, un film molto strano per il 
pubblico europeo, ma che rivela una vena diversa di Nelson. Molte le versioni cinematografiche di 
grandi romanzi brasiliani, Tenda dos milagres da Jorge Amado, A terceira margem do Rio da 
Guimares Rosa, non sempre riuscitissimi.
 
L’importanza di Nelson Pereira dos Santos, a parte la sua figura di ambasciatore del cinema 
brasiliano, è in fondo stata quella di riuscire per primo a dialogare con il Neorealismo Italiano negli 
anni ’50 e con i grandi della letteratura brasiliana negli anni successivi. Ma in tutto ciò è innegabile 
il suo ruolo di maestro rispetto ai registi più importanti del Cinema Novo.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/necrologio-giusti-scompare-89-anni-nelson-
pereria-dos-santos-172165.htm

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

Autocurriculum di Emilio Isgrò

                                         Sara Marzullo              è nata a Poggibonsi nel 
1991. Collabora con varie testate, tra cui il Mucchio Selvaggio e minima&moralia. 

“Dare l’elenco delle innumerevoli mostre personali o di gruppo alle quali partecipai 
tra il 1968 e il 1979 non è praticamente possibile per chi cerca un impiego. Come non è possibile 
dimenticarle del tutto in un buon curriculum, indipendentemente dal peso reale che esse ebbero 
nella mia storia. A volte cose piccole che con il tempo si riveleranno grandi; a volte cose grandi che 
con il tempo appariranno minuscole”. Per non essere un’autobiografia, ma un Autocurriculum, 
inizia in modo del tutto imprevisto il libro che Emilio Isgrò (artista visivo, ma anche regista di 
teatro e poeta) scrive, arrivato ai suoi primi ottant’anni: “Se è vero che si nasce e che si muore, 
allora è vero che io sono nato e ancora non sono morto”.
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E morto non lo è di certo: resoconto delle sue mille e una vita, Autocurriculum è il tentativo di 
ordinare per sommarietti eroici e divertiti un’esistenza più grande delle altre, che inizia a Barcellona 
Pozzo di Gotto il 6 ottobre del 1937, alle ore quattro e mezza del mattino (“una levataccia che 
ancora oggi mi pesa”), per poi passare da Venezia a New York, dal teatro siciliano, a Milano, alle 
gallerie di tutta Europa. Cosa mangia Montale, La confessione di Pound, e Le zampe della 
Guggenheim: ecco i titoli dei capitoli con cui Isgrò prova a condensare ottant’anni di vicissitudini, 
lavori, incontri straordinari e quotidiani, cercando di rimanere entro i margini della pagina, 
mescolando incontri impossibili con avventure minime. Se le regole di un buon curriculum 
prevedono che questo contenga solo le esperienze più importanti di una carriera, stavolta il maestro 
delle cancellature decide di non tralasciare proprio niente, neanche quell’interminabile viaggio tra 
Modena e Belgrado che gli costa quasi l’amicizia con Franco Vaccari (“perché, mi rinfaccia ancora 
Vaccari, cominciai ad allacciarmi la cintura a Trieste e a Belgrado non c’ero ancora riuscito”).
Così c’è Paolo Volponi “capacissimo di telefonarti a mezzanotte imitando la voce di Leopoldo 
Pirelli o di Giulio Einaudi” e che scoppia a ridere perché tutti cadono nella sua trappola; c’è Anna 
Magnani, incontrata al Lido veneziano, insieme a Pasolini in occasione della proiezione di Mamma 
Roma, e che, a un’amica che le si getta al collo dicendo “Anna m’hai fatto piagne”, risponde “E a 
me che me ne frega?”; ci sono John Fitzgerald Kennedy incontrato alla Casa Bianca nel maggio 
1963 e Peggy Guggenheim che si cruccia dell’indifferenza dei veneziani.
Poi ancora Virna Lisi “alla ricerca di un progetto abbastanza acido da affrancarla dal suo ruolo di 
vamp acqua e sapone”: in questo libro Isgrò confessa, per rubare le parole a un altro poeta, di aver 
vissuto e di averlo fatto più intensamente e meravigliosamente degli altri; e allora si impegna a 
scrivere una storia che, come la vita, tenga insieme l’alto e il basso, il comico e il sublime. E allora 
di Nam June Paik e della sua compagna, la violoncellista Charlotte Moorman, non ne ricorda le 
esibizioni alla Biennale, ma quella volta che li aveva ospitati a casa sua e lui, da buon buddista 
aveva rifiutato il letto per dormire per terra, salvo poi chiedergli una bottiglia di gin, che si era 
bevuto all’alba successiva, solo, sul tratto di spiaggia di fronte all’Hotel Excelsior, e un po’ di soldi 
per proseguire il viaggio verso Stoccolma, dove erano attesi per un concerto. Di Ileana Sonnabend, 
la leggendaria gallerista americana, ricorda che girava per la laguna con un borsone da massaia 
penzolante dal braccio. Ignora, Isgrò, quelli che chiama “i nevrotici problemi d’immagine indotti e 
provocati dalla globalizzazione delle intelligenze”:
Per cui se oggi esponi alla Biennale di Venezia, non sta bene che tu esponga domani 
all’Associazione dopolavoristica di Gallarate o Canicattì; e se domani ti presenti al MoMa non è 
giusto che ti esibisca dopodomani in un sottoscala. Il circolo dell’Italsider di Taranto, dove pure io 
esposi con altri poeti visivi, non mi diede insomma meno soddisfazioni di quante me ne darà in 
futuro la mostra sull’arte italiana allestita alla Hayward Gallery di Londra.
Continua, poi, dicendo che non deve “destare meraviglia che i Manzoni e i Fontana più interessanti 
io li abbia ammirati in fumose osterie meneghine dove I Gufi cantavano a squarciagola Porta 
Romana bella”. Sono infinite le storie che l’artista siciliano racconta, ma questo non è un libro di 
aneddoti che vanno bene per le cene. E non è neanche un libro che parla di un’Italia che non c’è più, 
perché quella che descrive è piena di artisti che provano a campare nonostante tutto, di stanze 
condivise e viaggi in macchina, un po’ alla Bianciardi, un po’ identica al presente.
In questa autocertificazione di esistenza, c’è un po’ di tutto, tranne che gli stucchevoli intenti 
nostalgici: Autocurriculum è spinto dal desiderio di celebrare quello che è stato, perché è stato, 
perché tutto ha aiutato a formare e alimentare la sua intelligenza artistica; è un manifesto tascabile 
dell’abbondanza, firmato dall’artista che poteva cancellare tutto e non dimenticare niente.

fonte: http://www.iltascabile.com/recensioni/autocurriculum-emilio-isgro/

107

http://www.iltascabile.com/recensioni/autocurriculum-emilio-isgro/


Post/teca

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

Anziani con la vita

exterminate-akha rebloggatokon-igi

autolesionistra

Per motivi lunghini e poco interessanti da spiegare sabato sono finito in un centro anziani, e c'era questo ex 

metalmeccanico riciclato localmente come cuoco che ha iniziato a dirci la sua sulla regressione negli anni di spazi 

e eventi di socializzazione sia dal punto di vista logistico che mentale, ed è stata una cosa che non dico le chiavi 

della città ma anche solo la sedia di Lepore gliel'avrei data all'istante.

Ad un certo punto è passata una sua amica a salutarlo, e lui le ha dato una carezzina e le ha detto “guarda lì quante 

rughe, eppure sembri una ragazzina di diciott'anni” e in effetti per quanto possa sembrare strano c'era del vero.

Ma ero un poco angustiato, come avrebbe detto mia nonna, proprio perché mi ricordavo di mia nonna che questa 

cosa della faccia che invecchia non l'aveva mai accettata serenamente, così temevo che la sua amica ci fosse 

rimasta male.

E invece si è appoggiata le mani sulla faccia, l'ha stropicciata tutta e ci ha detto “ho 88 anni, queste qui non sono 

le mie rughe, è la mia vita” ed è uscita con un gran sorriso.

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

Nella mia famiglia non ci sono poeti

z-violetha rebloggato21taxi

falpao

“Nella mia famiglia non ci sono poeti. Ma una volta, da bambina, trovai dei gusci di un uovo azzurro ai piedi del 

mandorlo. Li mostrai a mio padre e mio padre, silenzioso, mi insegnò a costruirgli un nido con i rametti; e mi 
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spiegò perché: ci sono pezzi di vita che valgono interi sogni. Nella mia famiglia, vi dico, non ci sono poeti. Ma 

quando la mia bisnonna vide per la prima volta il mare - la prima e l’unica -, mi dicono che restò molto seria, 

tacendo a lungo, prima di dire: Grazie per gli occhi. Non so da dove vengo. Nella mia famiglia non ci sono poeti 

cattivi.”

— Martha Asunción Alonso

Fonte:falpao

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

Pubblicità

curiosona
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Questa immagine è stata pubblicata nella pagina Facebook di Pasta Garofalo in occasione del trentesimo 

anniversario della nascita dei Simpson. Li riconosci tutti e cinque, vero? :-)

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

Le minchiate di Hegel

paul-emicha rebloggatodisobey11

Segui
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disobey11

“Certo che Hegel ne ha fatti di guasti. «Tutto ciò che è reale è razionale» con l’aggiunta del suo contrario. Ma 

come si fa a mettere a confronto entità del tutto sconosciute? Che cos’è il reale? E in che cosa consiste il 

razionale? Il vero problema del paranoico di Stoccarda, che paragonava l’impero prussiano alla perfezione 

dell’universo, era il desiderio di un cursus honorum all’interno dell’impero stesso. Così dal suo sorprendente 

pensiero sono scaturiti il nazismo da una parte e il socialismo reale dall’altra. Tutti i cittadini belli ordinati, 

controllati con un bel marchio e un numero sulla tuta a massacrarsi in nome di una divinità che ancora oggi si 

chiama Stato: forse è stato un altro filosofo a farmi capire in tempo che non si deve «vivere per produrre ma 

produrre per vivere»: si chiamava Adorno, era tedesco anche lui, ma non avrebbe avuto nulla in contrario che un 

uomo diversificasse le proprie attività, prima di essere stritolato in un meccanismo di identificazione e di controllo 

che vuole vederti in faccia una sola lugubre maschera da zombie rincoglionito.”

Fabrizio De André

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

Emoji? Nulla di nuovo, le usavano già nel Medioevo

23 Aprile 2018
    

 
O si amano o si odiano: fatto sta che si utilizzano sempre di più, indipendentemente dalla “fazione” 
a cui apparteniamo. Stiamo parlando delle emoticon, o emoji, definite come “piccola icona a colori  
usata nella comunicazione elettronica per esprimere un concetto o un’emozione” (da   dizionario 
Treccani). Inutile girarci intorno: per risparmiare tempo o per rendere più espressivo ciò che 
intendiamo comunicare, i nostri messaggi son sempre più pieni di faccine, bandierine o icone che 
rappresentano un luogo, del cibo, un animaletto o un particolare stato d’animo. In altre parole: le 
emoji fanno parte del nostro modo di comunicare, piaccia o non piaccia. E (anche) per questo a 
Roma sta per nascere la prima banca dati al mondo delle emoji del mondo antico.
Sì, perché l’uso dei simboli per dare un significato ad un concetto non è solo una questione dei 
giorni nostri: al di là dei geroglifici, scrittura interamente basata su icone, la storiografia ci insegna 
come l’uso di piccole icone all’interno di testi scritti risalenti ad un periodo compreso tra il IV 
e il X secolo sia particolarmente ricco. Le immagini si utilizzavano specialmente in documenti 
legali, di magia, e addirittura religiosi.
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Notae (NOT A writtEn word but graphic symbols) è il nome del progetto condotto dalla paleografa 
Antonella Ghignoli della Sapienza di Roma, che grazie al finanziamento ottenuto dal Consiglio 
Europeo della Ricerca di 1,5 milioni di euro potrà realizzare un atlante storico in cui saranno 
catalogate le emoji del passato, spaziando dall’antico Egitto fino all’epoca dell’occupazione 
longobarda.
"Proprio come le emoticon, anche questi antichi segni grafici esprimevano la voglia di comunicare 
in modo immediato con i propri pari attraverso un sistema diverso dalla scrittura alfabetica", spiega 
la paleografa. "Tracciare un simbolo grafico, in un certo senso, metteva sullo stesso piano scriventi 
professionisti, raffinati alfabeti, alfabeti principianti e analfabeti. Per questi ultimi tracciare segni 
era l'unico modo per prendere parte al processo di scrittura, sia nel tardo stato romano che nei regni 
post Romani”.
Insomma, anche in questo campo non abbiamo inventato nulla: le emoji appartengono alla nostra 
“cultura” già da tempo.

fonte: https://mobile.hdblog.it/2018/04/23/emoji-banca-dati-roma-testi-antichi/

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

Fannie Sellins

corallorosso
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Una vita per gli altri: il coraggio di Fannie Sellins, uccisa dagli uomini dello sceriffo perché difendeva gli operai e 

i loro bambini dalla violenza padronale

“Mi accusano di aver portato scarpe ai bambini di Colliers. Quando penso ai loro piedi scalzi, blu a causa del 

freddo pungente dell’inverno, sono ancora più convinta del fatto che, se è sbagliato aiutare quei bambini, 

continuerò a commettere un reato finché avrò mani o piedi per strisciare sino a Colliers.”

Era così Fannie Sellins, una donna coraggiosa che non aveva paura di stare sempre dalla stessa parte: quella degli 

ultimi, degli emarginati, dei miserabili.

Non solo perché era anche lei immersa in quel carnaio di uomini, donne e bambini, che negli Stati Uniti a cavallo 

tra 800’ e 900’ erano costretti a lavorare in condizioni inumane per sopravvivere; non solo perché, giovane 
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vedova, aveva dovuto tirar su quattro figli racimolando un salario da fame in una fabbrica di indumenti di St. 

Louis; ma anche perché riteneva che ognuno dovesse impegnarsi per gli altri: per i loro diritti, per la loro libertà, 

per la loro felicità.

Per questo aderì al nascente movimento sindacale e guidò importanti scioperi ed agitazioni, in difesa dei lavoratori 

e delle lavoratrici, ma soprattutto si prodigò per fornire assistenza a tutti coloro che erano in difficoltà. Aiutava le 

donne sole, le famiglie indigenti, dava cibo agli orfani, organizzava raccolte di generi alimentari, di vestiario, di 

coperte da distribuire a tutti i bisognosi.

Insomma Fannie viveva per gli altri.

E questo suo sfrenato attivismo di certo non piaceva a chi sul lavoro, sul sudore, sulle fatiche degli altri costruiva i 

propri imperi economici. In particolare non piaceva ai padroni della valle del fiume Allegheny, una regione zeppa 

di miniere e impianti siderurgici.

La chiamavano la “valle nera”, per la violenza con cui le autorità reprimevano qualsiasi tentativo di 

emancipazione sociale. Ma quando Fannie fu mandata nell’area dall’United Mine Workers, il sindacato dei 

minatori, riuscì in poco tempo a guadagnarsi la fiducia dei lavoratori e ad organizzare diversi picchetti.

Fu proprio nel corso di un’agitazione che una dozzina di uomini dello sceriffo, insieme ad un gruppo di guardie, 

attaccò i minatori con una violenza inaudita. Fannie si lanciò verso i picchiatori cercando di proteggere Joseph 

Starzelsk, un lavoratore in fin di vita e alcuni bambini, figli di minatori in sciopero.

Gli uomini dello sceriffo e delle guardie, forse riconoscendola, lasciarono Starzelsk in una pozza di sangue per 

darle la caccia. La raggiunsero e dopo averla atterrata, le spappolarono il cranio e le spararono alla testa e alla 

schiena. 

Per l’omicidio di Fannie una giuria della Pennsylvania decretò che l’unico colpevole era la vittima. Non avrebbe 

dovuto protestare, scioperare, aiutare chi era in difficoltà, avrebbe dovuto lasciare i minatori allo loro sorte. 
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Ma Fannie non poteva farlo, Fannie era così, lei viveva per gli altri.

(Cannibali e Re)

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

20180424

Ma quale Molise: le elezioni che contano sono quelle della Groenlandia

Paese grande come otto Germanie ma che conta un quinto degli abitanti molisani. Tra le altre 
stranezze di queste elezioni è il fatto che si scontrano solo partiti di sinistra

di LinkPop 
24 Aprile 2018 - 07:20   

Ha un quinto degli abitanti del Molise ed è grande otto volte la Germania. E adesso va a votare, in 
una sessione di elezioni anticipate (come in Turchia) per decidere il prossimo governo. In questo 
mondo al contrario che è la Groenlandia, poi, la cosa più strana è che la sfida si giochi tra sinistra e 
sinistra. Non è vero che le idee socialiste siano sparite dall’Europa. Si sono solo spostate un po’.
Per i 40mila scarsi chiamati al voto (su una popolazione di 56mila) si dovrà scegliere tra ben sette 
partiti, chiamati a formare un Parlamento di 31mila persone (comunque più di un Comune italiano 
di 100mila abitanti, dopo la riduzione del 2011). Ma secondo i sondaggi i più avvantaggiati sono 
due: il primo è il Siumut, partito socialdemocratico già al governo dal 2014 e guidato dal primo 
ministro uscente Kim Kielsen, ex ufficiale della polizia locale; il secondo è l’Inuit Ataqatigiit, anche 
questo di sinistra, più radicale e separatista e guidato da Sara Olsvig. Sarà un testa a testa.
Intanto il Paese continua a scivolare nella depressione economica. Non hanno fondi, non hanno 
strutture economiche, non hanno nemmeno un aeroporto internazionale (per cui: pochissimi turisti). 
Certo, rispetto agli anni ’90 le cose sono un po’ migliorate ma il Paese si affida alla pesca (halibut e 
gambero) e sogna ancora i finanziamenti per le attività estrattive. Nel suo sottosuolo, oltre allo 
zinco e al piombo dovrebbe trovarsi anche petrolio, uranio e terre rare (che tanto rare, poi, non 
sono).
La loro unica speranza, pare, è l’arrivo di investitori internazionali e il distacco dalla Danimarca. 
Votano anche per questo.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/04/24/ma-quale-molise-le-elezioni-che-contano-sono-
quelle-della-groenlandia/37864/

------------------------------
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Breve storia di Flickr, un magnifico fallimento
Creò una comunità prima di Facebook, una piattaforma di foto prima di Instagram e un archivio 
prima di Google. Ma si è fatta superare da tutti

di   Gaia Berruto
24 Apr, 2018

Foto: 
Adán Sánchez de Pedro/Flickr CC

È il 2002: due consulenti di web design canadesi, Stewart Butterfield e Caterina Fake, iniziano a 
lavorare a un gioco online. Avrebbe dovuto chiamarsi Game Neverending. Dopo sei mesi di lavoro, 
d’un colpo cambiano idea e decidono di modificare il progetto e fare un sito per condividere foto. 
Nel febbraio del 2004 la piattaforma è pronta. Si chiama Flickr.
Cinque mesi sia Yahoo! sia Google bussano alla porta del team canadese. Mentre il traffico del sito 
cresce del 448% in un anno, Yahoo! si convince per primo che il progetto ha enorme potenziale: a 
marzo 2005 impacchetta il team di 11 persone e lo trasferisce da Vancouver a Sunnyvale, in Silicon 
Valley.
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L’ho
mepage di Flickr nel 2005

L’acquisizione dà visibilità alla piattaforma, che   nel primo anno sotto la guida di Yahoo! passa da 
250mila utenti registrati a più di 2 milioni.
D’altronde, Flickr risolve un problema che molte persone iniziano a porsi: dove posso mettere le 
foto online? Nello stesso mese in cui viene creato, Mark Zuckerberg sta mettendo a punto 
Facebook (data ufficiale di creazione: 4 febbraio 2004), YouTube comparirà l’anno dopo, Twitter 
due anni dopo, Instagram addirittura sei anni dopo.
Gli utenti hanno giusto iniziato a usare MySpace, ma il focus non sono le foto ad alta definizione.
Insomma, non esiste nulla di simile online. Flickr ti permette di creare un blog con i tuoi scatti, 
che gli altri potranno commentare e trovare grazie a un sistema di tag. Nel 2005 sembra una cosa 
estremamente rivoluzionaria: per diverso tempo fotografia digitale e Flickr sembrano sinonimi.
È ancora lontana l’epoca degli smartphone e delle immagini che si cancellano: gli utenti sono 
fotografi amatoriali, a cui piace avere un posto dove tenere tutti i loro file. E sono contenti di far 
parte di una comunità che ha qualcosa in comune: scattare, condividere e commentare belle foto.
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Flickr 
nel 2008

Ma negli anni le cose cambiano. Mentre tutti si rendono conto che le foto sono il futuro (solo dopo i 
video diventeranno il futuro), Flickr sonnecchia. La nuova proprietà, Yahoo!, non capisce come far 
evolvere la piattaforma e come mantenere un legame con la comunità esistente, a cui avrebbe 
potuto fornire un social network con estrema facilità, prima ancora che Mark Zuckerberg integri le 
immagini nei post.
È il 2012 quando Mat Honan   su Gizmodo analizza il problema: “C’è una differenza tra mancare 
un’occasione e mandare le cose completamente in vacca. Quando Yahoo! non è riuscito a 
capitalizzare il potenziale social di Flickr, quella è stata un’occasione mancata. Ma per capire dove  
è andato in vacca accendi il telefono e lancia l’app di Flickr. Come dici? Non ce l’hai. Appunto”.
In verità l’app esiste da fine 2009, ma è un disastro e nessuno riesce ad usarla. Passano solo pochi 
mesi e sull’Apple Store compare un’altra app che ti permette di fare in modo semplice quello che 
Flickr non ti fa fare. Si chiama Instagram.
Nel frattempo la concorrenza si fa spietata: per condividere immagini, oltre a Instagram, le persone 
possono usare Facebook e Twitter. Per archiviarle prendono piede Google Photo e decine di altri 
servizi cloud.
Quando nel 2012 Marissa Mayer prende in mano Yahoo!, parte addirittura una campagna online: gli 
utenti la supplicano di rendere Flickr di nuovo eccezionale:

118

https://daily.wired.it/news/economia/2012/07/18/marissa-mayer-storia-non-italiana-09876.html
https://gizmodo.com/5910223/how-yahoo-killed-flickr-and-lost-the-internet


Post/teca

La 
campagna “Dear Marissa Mayer”

Un tentativo c’è:   nel 2015 la piattaforma cambia faccia, sia su desktop sia sulle app. Migliora 
l’esperienza d’uso, la condivisione si fa semplice. Ma è troppo tardi per recuperare il tempo perso. 
E 100 milioni di iscritti sono nulla se non si cresce ai ritmi vertiginosi degli altri social network 
della Silicon Valley.
Yahoo! in quel periodo ha problemi più grossi: è in trattativa per la vendita. L’accordo si finalizza 
nel giugno 2017: Verizon se la compra e nasce Oath. E così arriviamo all’aprile del 2018, quando 
Flickr   viene ceduta a SmugMug, un servizio analogo che esiste dal 2002. La nuova proprietà saprà 
rilanciare la piattaforma e dare un senso ai 75 milioni di utenti ancora iscritti?
È presto per dirlo. In bocca al lupo Flickr. 

fonte: https://www.wired.it/internet/web/2018/04/24/storia-flickr-fallimento-smugmug/

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

I primi ritratti fotografici della storia, a colori
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Sfoglia gallery 11 immagini

di   Daniele Biaggi
24 Apr, 2018

I primi ritratti fotografici realizzati da Mathew Brady vivono una nuova vita grazie ai colori

I primi ritratti fotografici mai scattati si crede risalgano a più di 175 anni fa, quando il fotografo 
americano   Mathew Brady   immortalò su dagherrotipo i visi di una dozzina di uomini e donne 
newyorchesi degli anni ’40 dell’800.
Il   dagherrotipo è la prima forma di fotografia mai utilizzata e consiste nella produzione di 
un’immagine su una singola lastra di rame argentata sensibilizzata alla luce grazie a vapori di iodio 
e sviluppata attraverso vapori di mercurio.
Nonostante i volti di quei primi ritratti non siano mai stati riconosciuti, grande è il fascino che 
hanno suscitato nelle generazioni successive, tanto che recentemente sono state riproposte in una 
nuova veste colorata, per cogliere ancora meglio i costumi e la personalità di quegli individui.
Nella nostra gallery qui in alto potete dare un’occhiata all’esperimento.
https://www.wired.it/play/cultura/2018/04/24/gallery-ritratti-fotografici-a-colori/ 

fonte: https://www.wired.it/play/cultura/2018/04/24/gallery-ritratti-fotografici-a-colori/

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

Bestemmie, inni al Duce e dichiarazioni d'amore: l'estate di Radio 
Parolaccia
Daniele Ongaro
apr 24 2018, 6:00am
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Per 35 giorni, nel 1986, Radio Radicale cominciò a trasmettere senza censura i messaggi lasciati in 
segreteria dai suoi ascoltatori.

Nel 1986 i discorsi "da bar" non hanno diritto di cittadinanza. Non entrano nel dibattito pubblico e 
nei talk show, ma restano confinati al bancone, tutt’al più allo stadio. I   Mauro da Mantova e i 
Donato da Varese non sono ancora le star del programma di punta della radio della Confindustria, e 
i media dell’epoca non danno spazio alle loro opinioni perché sembrano deliranti, e poi perché dire 
certe cose non sta bene.
Ma all’improvviso un fiume di parolacce e bestemmie inizia a diffondersi nelle case degli italiani. È 
una lunga sequenza di insulti ai "terroni", ai "froci" e agli ebrei, di inni al Duce e a Satana, che esce 
dalla radio e incolla all’ascolto migliaia di persone divertite, scandalizzate, inorridite. Quella radio è 
Radio Radicale, storica emittente di partito tuttora in onda, e questa è la storia dell'estate di Radio 
Parolaccia.
"C’era stato un ritardo nel rinnovo della convenzione con il Ministero delle poste, e l’emittente 
rischiava quindi di chiudere," mi racconta Giancarlo Loquenzi, oggi conduttore di Zapping su Radio 
Uno e all’epoca giovane direttore di Radio Radicale, "e così si decise di sospendere tutte le 
trasmissioni il 30 giugno del 1986 e di aprire i microfoni agli ascoltatori che chiamavano per dare la 
propria solidarietà, lasciando un messaggio in segreteria telefonica."
Buongiorno Radio Radicale, chiamo da Siena. Vorrei dire: lottate, lottate contro le ingiustizie! Vi 
faccio tanto coraggio, sarò sempre al vostro fianco.
Radio Radicale era nata nel 1976, in   piena fioritura delle radio libere, e sin dagli inizi aveva scelto 
di fare da megafono alle istituzioni, trasmettendo le sedute del parlamento e i congressi di tutti i 
partiti. I primi a rispondere all’appello e a lasciare messaggi in segreteria contro la chiusura della 
radio sono i militanti e simpatizzanti radicali, e il tono è sempre lo stesso: senza di voi la 
democrazia è in pericolo, in bocca al lupo, tenete duro. Ogni tanto però insieme alle chiamate di 
sostegno arrivano anche messaggi di insulti o scherzi telefonici che i redattori incaricati di vagliare 
le chiamate escludono dalla messa in onda.
"Alcune chiamate erano sessiste," ricorda Loquenzi, "e offendevano le giornaliste della radio, 'Rita 
Bernardini fammi un pompino,' cose così. Io per tutelare la mia redazione dissi: togliete gli insulti. 
Mi sembrava una cosa di pulizia minima, e anche ovvia: c’era da salvare la radio, cosa c’entravano 
le telefonate sconce?"
Ma a parte qualche trafiletto sui giornali le prime due settimane di sospensione dei programmi 
passano quasi inosservate, e lo spettro della chiusura si avvicina. Per smuovere le acque bisogna 
inventarsi qualcosa di clamoroso, e un'idea si fa strada nella mente del leader radicale Marco 
Pannella: togliere la censura e di trasmettere tutto.
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Le segreterie telefoniche di Radio Radicale, che raccolsero i messaggi d'odio del pubblico 
dell'estate 1986. Foto dell'autore.
"Pannella capì che se il telefono era aperto e chiunque poteva dire quello che voleva, quello andava 
mandato in onda," ricorda Loquenzi, "Io mi scontrai con lui, gli dissi: 'Almeno togliamo gli insulti 
alle nostre redattrici,' e Pannella: 'No, no, non dobbiamo toccare niente.' E aveva ragione lui."
Il leader dei Radicali aveva già dato la linea sulla comunicazione del canale radiofonico del suo 
partito: fu lui, ad esempio, a decidere che Radio Radicale   doveva trasmettere solo musica da 
requiem per protestare contro la fame nel mondo. Oggi chi accende la radio e sente un requiem sa 
immediatamente su che stazione si trova, in un brillante esempio di corporate identity a costo zero. 
Qualche mese dopo, sempre sulla stessa linea di provocazione, avrebbe lanciato l’incredibile 
candidatura di Ilona Staller al parlamento—ma prima doveva salvare Radio Radicale: per questo 
scopo i rabbiosi al telefono sarebbero diventati i suoi migliori alleati.
Attenzione: questo video e i successivi contengono linguaggio esplicito.
Il 29 luglio del 1986 Pannella apre il microfono alla libera voce dell’uomo della strada. E come in 
un forum moderato da nessuno, improvvisamente   si scoperchia un mondo.
Vorrei lasciare un messaggio. Mi sono innamorato di una ragazza di quarta, spero che sia in ascolto, 
si chiama Claudia. Ho mangiato con lei una pizza al ristorante Porta Portese. Chiunque la 
conoscesse è pregato di avvertire a Gianluca. Grazie.
Qui Radio Drogati del 2000. Oroscopo dei drogati. Ariete: con Venere vi giungerà eroina, serata 
colorata. Gemelli: Mercurio vi porterà al fresco, serata in casa. La Luna consiglia: fatevi una pera. 
Qui Radio Drogati del 2000.
Messaggi folli, dichiarazioni d’amore, pubblicità, gente che canta, annunci vari. Ogni telefonata ne 
chiama altre dieci. La gente risponde agli sfottò e rilancia,   in un botta e risposta senza fine. Il filo 
della solidarietà a Radio Radicale si perde, travolto da mille voci di ragazzini, anziani, donne sole, 
repressi, esponenti della curva, gente che chiama dalla cabina telefonica: le segreterie scoppiano 
(una si rompe) e Radio Parolaccia diventa un caso.
Loquenzi ricorda: "Non mi era mai capitato di camminare per strada e sentire la gente che ascoltava 
Radio Radicale, a Ostia la domenica c’erano gruppetti che ascoltavano Radio Radicale sotto 
l’ombrellone, in autobus, al bar il barista diceva, 'Zitti, zitti, sentite questo!' Era un fenomeno che 
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non avevo mai visto."
Quello che impressiona di più è la quantità di odio che esce dal telefono. Sulla radio si riversano le 
parole di un’Italia lontanissima da quella della pubblicità e dell’Italia degli anni Ottanta che 
ricordiamo di solito: un’Italia rancorosa, oscura, omofoba, razzista, cattiva, che ci offre il quadro 
precisole faide di quell'estate.
In testa c'è la rivalità tra nord e sud, con il sottogenere Roma contro Milano; gli appelli a Gheddafi 
per bombardare il triangolo industriale si contrappongono alle invocazioni all’Etna e al Vesuvio di 
"fare il proprio dovere." In seconda posizione c’è lo scontro comunisti-fascisti. Seguono le nuove 
rivalità tra paninari e metallari, e le articolate varianti di odio regionale e calcistico. Più isolati sono 
gli astiosi al di fuori delle diatribe, impegnati a insultare donne, neri, ebrei e omosessuali.
[su "Faccetta nera"] A tutte le troione del nord: Bella biondina, apri le cosce, sarai travolta dalle 
furie giallorosse, quando verremo dentro di te, noi canteremo tutti in coro Roma Alè.
Buongiorno. Vorrei dire che i politici che sono al governo ci stanno sommergendo di tasse e 
prendono le bustarelle e sono tutti dei ladri.
Buongiorno, mi chiamo Fabio. Vorrei dire che ho un pisello abbastanza grosso e mi piacciono le 
signore di una certa età, anche anziane. Se qualcuna vuole godere con me può telefonarmi al 
numero [dà il numero]. Vi aspetto.
Oggi conosciamo bene la geometrica potenza delle campagne d’odio che si propagano sui social 
network. Fa quindi sorridere, nella sua ingenuità ruspante, il giovanotto che chiamava Radio 
Radicale, si sfoga e poi ringrazia la radio per avergli concesso un minuto di attenzione. “In quelle 
telefonate mi colpisce nostalgicamente la presenza del corpo e della voce,” mi dice   Vittorio 
Lingiardi, docente di psicologia dinamica all’Università La Sapienza di Roma, che ha contribuito 
alla realizzazione della   Mappa dell’intolleranza su Twitter per Vox - Osservatorio italiano sui diritti. 
“La radio richiedeva la voce, mentre ora si può anche scegliere di nascondersi in rete dietro profili 
anonimi, ma l’insulto passa ancora per il corpo e la sua umiliazione. Le categorie sociali sono 
rimaste più o meno le stesse, ma è cambiato quel che avviene dopo. In rete l'odio, al contrario di 
quanto avveniva in radio, può trovare risonanza e amplificarsi”.
Le chiamate furiose a Radio Radicale non hanno la spinta odierna della viralità e della condivisione. 
Si susseguono l’una all’altra e appena proferite si spengono. Il loro scopo si esaurisce nell’azione, 
così come i cazzi sulle porte dei cessi degli autogrill appagano per un istante il desiderio di chi li 
incide.
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Alcuni nastri delle registrazioni di Radio Parolaccia. Foto dell'autore.
“Arancia radiofonica”, “Pronto chi insulta?”, “Radio Bestemmia”: sono alcune delle definizioni 
usate dai giornali per raccontare quello che va in onda sulle frequenze di Radio Radicale, al ritmo di 
2000 telefonate al giorno, tra il 30 giungo e il 14 agosto 1986.
Ma insieme ai giornalisti si muove anche la magistratura. Il Procuratore della Repubblica di Roma 
interrompe le ferie per occuparsi del caso. Il 14 agosto due funzionari della DIGOS entrano nella 
sede romana di via Principe Amedeo e   sequestrano gli impianti di registrazione per impedire la 
reiterazione dei reati di vilipendio alle istituzioni e apologia del fascismo. I funzionari escono con 
tre segreterie telefoniche sotto il braccio e così si conclude, dopo 35 giorni, la vicenda di Radio 
Parolaccia.
Buongiorno. Sono un ufficiale superiore della dogana. Invito tutti gli italiani civili a denunciare alla 
magistratura Radio Radicale, per le parole oscene e offensive nei confronti del capo dello stato e 
delle istituzioni. Sollecito gli organi dello stato a rilevare i telefoni da cui partono queste chiamate, 
che sono la vergogna del nostro paese…
O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Cosa aspettate a levare 
questi messaggi schifosi, sono arrivati persino a offendere il Santo Padre, ma che radio è questa.
L’intuizione di Pannella, però, salva la radio. Nell’autunno di quell'anno il parlamento estende il 
finanziamento pubblico per l’editoria di partito alle stazioni radiofoniche, e Radio Radicale può 
continuare a esistere.
L’Italia che odia, invece, torna a ribollire sottotraccia. “Adesso che il turpiloquio è stato messo a 
tacere possiamo serenamente tornare a immaginarci un paese popolato di intellettuali, yuppies, 
donne-manager, gentiluomini di campagna, vip, amanti della vela e delle passeggiate in montagna”, 
commentò a caldo la giornalista Miriam Mafai suRepubblica. E qualcuno lo immaginò davvero che 
le cose stessero così, convinto che l’ondata di sordo rancore popolare che usciva dalla radio fosse 
solo una carnevalata fuori stagione, e non ci pensò più.
Di lì a pochi anni il sistema politico italiano che aveva retto per quarant'anni sarebbe 
improvvisamente crollato di schianto.

Le citazioni di questo articolo sono tratte da telefonate arrivate a Radio Radicale tra il 30 giugno e  
il 14 agosto 1986. L’esperimento è stato ripetuto nel 1991 e nel 1993. Si ringraziano Guido Mesiti 
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e l’Archivio sonoro di Radio Radicale, che conserva gran parte degli audio originali.

fonte: https://www.vice.com/it/article/8xkbxk/storia-di-radio-parolaccia-radio-radicale

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

Compie vent’anni il momento più imbarazzante per Microsoft
Durante la presentazione di una specifica funzione di Windows 98, qualcosa andò storto, ma Gates 
ne uscì con grande ironia. Sono già trascorsi 4 lustri

di   Diletta Parlangeli
24 Apr, 2018

Se la cosa peggiore che ricordate di   Microsoft è Vista, significa che siete molto giovani. Perché tra 
le cose che compiono 20 anni nel 2018, insieme a   Baby one more time di Britney Spears e quel 
capolavoro di Frozen, di Madonna, c’è uno dei più divertenti episodi dell’azienda.
Si tratta di Windows 98 – ebbene sì, ribadiamolo, erano vent’anni fa. Sul palco il ceo di Microsoft 
Bill Gates, assistito da Chris Capossela (adesso è Chief Markteting Officer), si accingeva a una 
dimostrazione davanti al pubblico di Comdex. Una di quelle situazioni in cui sei davanti a un bel 
pubblico da conferenza che non vorresti mai scontentare.

Una delle caratteristiche di Windows 98 che voleva essere esaltata davanti agli astanti era il plug-
and-play, ovvero: prendi una periferica (mettiamo il caso, una stampante), collegala e oplà, 
funziona. Cioè, dovrebbe funzionare.
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E invece… niente. Ma non niente tipo intoppo, niente della serie: schermata blu della morte. Blue 
Screen, Blue Screen of Death, BSoD per gli amici.
Gates reagisce bene e anzi, trova il modo di fare una battuta: “Questa è la ragione per cui non 
stiamo ancora spedendo Windows 98!“.
Ci si può ancora scherzare su, visto che la divertente scena non ha minimamente intaccato il 
successo del prodotto, di cui furono vendute 25 milioni di unità solamente quell’anno.

fonte: https://www.wired.it/lol/2018/04/24/il-momento-piu-imbarazzante-per-microsoft-compie-
ventanni/

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

Cos'è la morte
 

Come definire lo stato di morte di una persona? Storia, evoluzione, criteri e controversie.

                                         Silvia Kuna Ballero                   nata a Genova nel 
1979, è insegnante e giornalista freelance, di formazione astrofisica. Si occupa di comunicazione 
della scienza dal 2015 e ha collaborato con le riviste Pagina99, Mind, Le Scienze, Wired Italia, 
Motherboard e Strade. 

Non sempre una persona dichiarata morta lo è davvero. Ne sa qualcosa Constantin 
Reliu, l’uomo rumeno il cui   certificato di morte è stato emesso nel 2016, dopo una lunga assenza in 
cui aveva interrotto i contatti con la famiglia, e che da marzo si trova in un limbo legale perché, 
essendo passato troppo tempo, il suo ricorso per far annullare il certificato di morte è stato respinto. 
Le procedure per emettere un certificato di morte in absentia possono variare nei dettagli a seconda 
della legislazione, ma solitamente il requisito è un’assenza di contatti che si sia prolungata per 
qualche anno (da 5 a 10 per la maggior parte dei paesi), a meno che non vi siano elementi per 
ritenere la morte probabile. Per esempio, le vittime di un naufragio, di un attacco terroristico o di un 
incidente aereo che non siano state tratte in salvo si considerano legalmente morte dopo qualche 
giorno o qualche settimana. La morte può anche derivare da un errore di battitura: da un   rapporto 
della Social Security Administration del 2011, emerge che negli anni dal 2007 al 2010 oltre 36.000 
persone sono state erroneamente dichiarate morte negli Stati Uniti per sviste nella digitazione del 
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loro numero di sicurezza sociale (un analogo numerico del nostro codice fiscale).
Tuttavia, anche in presenza di corpo la morte è una questione controversa. In mancanza di flusso 
sanguigno e di ossigeno, i tessuti umani muoiono a tempi diversi. Per esempio, nel caso di un 
arresto cardiaco, le cellule cerebrali, che consumano molto ossigeno, cominciano a morire in pochi 
minuti, mentre i tessuti strutturali e connettivi (pelle, ossa, tendini, cornee) sopravvivono e sono 
adatti ai trapianti anche 24 ore dopo la cessazione del battito. Per questo motivo, in genere è più 
corretto considerare la morte come un processo graduale, piuttosto che come un evento singolo. 
Alcune trasformazioni del corpo segnalano con certezza che si è giunti a un punto irreversibile. Tra 
queste ci sono alcune classiche trasformazioni post-mortem come il livor mortis, la formazione di 
chiazze violacee sulla parte del corpo che si trova più in basso. La decapitazione e la maciullazione 
sono altre circostanze in cui si può considerare certo il decesso (a meno che non ipotizziamo scenari 
futuristici di crioconservazione delle teste recise).
Nella maggior parte dei casi, però, le circostanze non permettono di attendere che la morte diventi 
evidente a tutti. Si devono stabilire criteri, il più possibile oggettivi, per cui un paziente che ha perso 
determinate funzionalità in modo irreversibile possa essere dichiarato morto. La questione ha 
un’alta rilevanza etica nei casi in cui il paziente sia idoneo alla donazione di organi e tessuti: i 
segnali più evidenti del decesso, infatti, non si manifestano fino al deterioramento delle parti del 
corpo che dovrebbero essere trapiantate. È normale che in questi casi si debbano adottare cautele 
straordinarie, ma una cautela eccessiva in presenza di specifici segnali rischia di condannare a 
morte anche chi (spesso più di una persona) è in attesa del trapianto. Inoltre, per quanto cinico possa 
sembrare, anche rendere o meno disponibili dei posti letto e delle risorse ospedaliere è un fattore 
che può decidere la sorte di altri pazienti.

Nell’antichità, si era soliti conservare il cadavere per tre giorni e attendere le prime fasi di 
putrefazione per essere sicuri del decesso. I Romani avevano l’abitudine di tagliare un dito per 
verificare che non sanguinasse. Le prime definizioni biomediche di morte risalgono al Diciottesimo 
secolo, e si basavano sulla perdita di battito cardiaco, respirazione e responsività agli stimoli; 
tuttavia, mancavano adeguati test diagnostici per stabilire la morte con certezza. Questo portò a un 
numero relativamente alto di   sepolture premature derivanti da una diagnosi errata di morte, 
specialmente in presenza di epidemie, che a partire dall’Ottocento   scatenarono moderate ondate di 
panico per la paura di essere sepolti vivi. Un rischio che, allo stato attuale della medicina, si può 
considerare trascurabile nei paesi industrializzati e post-industriali, ma che nondimeno suscita 
ancora qualche comprensibile fobia.
Quale morte?
La definizione del decesso si basa oggi sul criterio cardiorespiratorio e su quello cerebrale; nel 
primo caso, si adotta una versione standardizzata del criterio storico, che prende in considerazione il 
battito cardiaco e la respirazione; nel secondo si effettua una misurazione diretta o indiretta della 
funzionalità dell’encefalo. La   definizione di morte cerebrale ha ormai acquisito un ampio consenso 
ma, come vedremo, anche definire cosa si intenda per “cerebrale” è una questione tutt’altro che 
risolta.
In questa incertezza ha giocato un ruolo decisivo l’evoluzione del concetto di irreversibilità: i 
progressi della medicina d’urgenza hanno reso possibile il recupero da condizioni che in precedenza 
erano considerate inequivocabilmente fatali. Un esempio su tutti è proprio l’arresto 
cardiorespiratorio: una volta, la cessazione del battito cardiaco e della respirazione comportava 
inevitabilmente la morte. Quest’accezione è rimasta nella locuzione “morte clinica”, che nella 
terminologia medica è considerata equivalente all’arresto cardiaco. Ma grazie allo sviluppo delle 
tecniche di rianimazione cardiopolmonare, all’uso di adrenalina e alla diffusione dei defibrillatori, 
la morte clinica non è più uno stato irreversibile (è significativo come in inglese sia indicato con il 
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termine resuscitation).
Anche quando la funzionalità di alcuni organi risulta compromessa in modo irreversibile, 
l’individuo può essere mantenuto in vita per un periodo di tempo limitato grazie all’uso di 
attrezzature come il bypass cardiopolmonare, che si sostituisce a cuore e polmoni filtrando il sangue 
e mantenendolo in circolazione in attesa di un trapianto.
È più corretto considerare la morte come un processo graduale, piuttosto che come un evento 
singolo: alcune trasformazioni del corpo segnalano con certezza che si è giunti a un punto 
irreversibile.
In alcuni casi l’arresto cardiorespiratorio può ancora essere utilizzato come criterio definitivo per 
stabilire la morte, per esempio se le lesioni sono tali da rendere impossibile la rianimazione. 
Attualmente, la definizione di morte dell’individuo coincide in genere con la diagnosi di morte 
cerebrale, ossia la sospensione irreversibile dell’attività elettrica del cervello. Tale cessazione di 
attività deve prolungarsi per un certo periodo di tempo: in Italia, la morte celebrale è dichiarata 
(secondo la Legge 29 dicembre 1993, n. 578 e successivi decreti) secondo una misurazione di 
parametri (elettroencefalogramma piatto, assenza di certi tipi di riflessi, acidità del sangue) che 
confermino la perdita della funzionalità neurologica e respiratoria; tali parametri devono persistere 
per almeno sei ore. Nei bambini l’elettroencefalogramma può non essere un esame affidabile; 
pertanto sono richieste altre analisi, come la misura del flusso sanguigno al cervello, e la finestra di 
tempo in cui i sintomi di morte persistono può allungarsi fino a 24 ore. Inoltre, si devono escludere 
fattori temporanei, tra cui l’assunzione di medicinali o sostanze stupefacenti che sopprimano 
artificialmente l’attività elettrica cerebrale o causino squilibri nei parametri usati per valutare 
l’assenza di funzionalità respiratoria.
In questa definizione, si dà per scontato che l’attività elettrica cerebrale rappresenti la coscienza del 
paziente (e il termine coscienza già di per sé è fonte di controversie). In alcuni paesi, come gli Stati 
Uniti, la misura di elettroencefalogramma piatto non è sempre necessaria per la definizione di 
morte.
Nella maggioranza dei casi, il decesso non coglie di sorpresa, ma è conseguente all’invecchiamento 
o a una malattia abbastanza lunga; in questi casi, i pazienti attraversano   fasi riconoscibili, distinte 
dal semplice decorso della malattia, dette di pre-agonia e agonia. Durante la pre-agonia, nel 
paziente si accentuano la stanchezza, l’inappetenza, il disinteresse a ciò che lo circonda, la 
confusione e l’agitazione. Nessuno di questi sintomi di per sé è segno di pre-agonia, quanto 
piuttosto il loro progressivo intensificarsi.
Durante l’agonia, che può durare da poche ore o qualche giorno, si verifica un graduale declino 
fisiologico di tutte le funzioni vitali. Il respiro può diventare intermittente o può trasformarsi in 
rantolo, il sangue circola con sempre minor efficienza e, non irrorando più adeguatamente i tessuti, 
causa un cambiamento dell’apparenza del malato: gli occhi si infossano, le estremità si raffreddano, 
impallidiscono e diventano bluastre, la deglutizione diventa difficile. L’evoluzione della coscienza 
in punto di morte è molto variabile; alcuni pazienti sono privi di coscienza già dall’inizio 
dell’agonia, altri sembrano restare lucidi fino alla fine, altri ancora scivolano nel delirio. Nei casi 
che seguono a un evidente stato di agonia, la morte viene stabilita tramite criteri neurologici (pupille 
che non reagiscono alla luce, nessuna risposta riflessa agli stimoli, perdita del controllo degli 
sfinteri) indicativi di morte cerebrale. L’elettroencefalogramma può comunque essere richiesto 
come conferma.
Cerebrale
Anche in presenza di elettroencefalogramma piatto, non esiste un accordo universale di cosa si 
debba intendere per “cervello” quando si menziona la morte cerebrale. Nella maggior parte dei 
paesi si adotta la definizione più conservativa, che prevede la cessazione totale e irreversibile 
dell’attività elettrica di tutti gli organi dell’encefalo, incluso il tronco encefalico. Quest’ultimo fa da 
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ponte tra il cervello vero e proprio e il midollo spinale, è sede di alcuni nervi facciali e viscerali e 
controlla alcune funzioni basilari come il ritmo cardiaco, la respirazione, la sensibilità al dolore e il 
ciclo sonno-veglia. Le funzioni superiori si trovano invece nella corteccia cerebrale; la morte di 
quest’ultima coinciderebbe con la perdita non recuperabile (almeno secondo le attuali prospettive 
della medicina) di qualunque funzione cognitiva, della memoria, dell’apprendimento, del pensiero e 
della personalità.
In presenza di attività del tronco encefalico, il paziente può comunque trovarsi in uno stato di veglia 
incosciente e mantenere alcune funzionalità, tra cui la reazione ad alcuni stimoli esterni. L’unico 
supporto vitale necessario solitamente è un sondino nasogastrico, in quanto questi pazienti hanno 
perso la capacità di ingoiare e quindi non possono nutrirsi. Una persona in questo stato (detto 
vegetativo) non viene automaticamente dichiarata morta, ma in molte legislazioni è possibile 
valutare, dopo un tempo opportuno trascorso senza miglioramenti né prospettive di recupero, se il 
mantenimento dell’alimentazione e dell’idratazione forzata sia equiparabile ad accanimento 
terapeutico, richiedendo la sua sospensione. I casi di   Terri Schiavo in America e di Eluana Englaro 
in Italia hanno dimostrato quanto il significato di vita o morte in relazione alla coscienza divida 
ancora l’opinione pubblica.
Vi sono stati diversi casi di controversie legali in cui i familiari del paziente non hanno accettato la 
diagnosi di morte cerebrale o si sono rifiutati di effettuare gli esami che l’avrebbero diagnosticata.
L’inclusione del tronco encefalico nella definizione di morte cerebrale non sembra comunque aver 
sopito tutte le preoccupazioni. Vi sono stati diversi casi di controversie legali in cui i familiari del 
paziente non hanno accettato la diagnosi di morte cerebrale o si sono rifiutati di effettuare gli esami 
che l’avrebbero diagnosticata. Sono situazioni particolarmente difficili; non è raro che si tratti di 
genitori che, comprensibilmente, si oppongono all’idea di perdere il proprio figlio, come nei casi di 
Israel Stinson e Jahi McMath.
Dispute legali
La famiglia di Israel Stinson, bambino di due anni dichiarato legalmente morto nell’aprile del 2016, 
perse una lunga e dolorosa battaglia per mantenere la ventilazione artificiale, sostenendo che il 
bambino presentava segni vitali non compatibili con la diagnosi di morte cerebrale e che avrebbe 
potuto riprendersi; alla fine, nell’agosto del 2016, dopo due trasferimenti, un’ultima decisione della 
Corte Suprema della Contea di Los Angeles dispose la   sospensione della ventilazione meccanica, 
che portò rapidamente all’arresto cardiorespiratorio del bambino. Nel caso di   Jahi McMath, invece, 
la causa sta ancora proseguendo, aggravata da sospetti di negligenza medica. La tredicenne McMath 
fu   dichiarata cerebralmente morta a dicembre 2013, in seguito a un’emorragia avvenuta dopo un 
intervento chirurgico per correggere dei problemi respiratori. La famiglia ha trasferito Jahi in New 
Jersey, dove la legge permette di esercitare l’obiezione di coscienza per opporsi alla sospensione del 
supporto vitale, e sta fornendo nuovo materiale che, a quanto affermano, mette in discussione la 
diagnosi di morte cerebrale.  
Di queste dispute legali ed etiche, che nascono da un complesso insieme di fattori culturali, 
psicologici, sociali e legali, si è occupato un comitato della American Association of Neurology 
(AAN) che, lo scorso gennaio, ha pubblicato un   rapporto in cui prende in considerazione alcuni 
aspetti nella determinazione della morte cerebrale, che possono aver contribuito a scatenare la 
controversia. Il rapporto conferma la validità dei criteri neurologici attualmente adottati, e mentre 
una minoranza di esperti definisce la morte come arresto irreversibile delle funzionalità cardiache e 
polmonari, vi è consenso pressoché unanime sul fatto che la definizione di morte come cessazione 
di qualunque funzionalità dell’encefalo (ivi incluso il tronco cerebrale) porti inevitabilmente 
all’arresto cardiopolmonare, in assenza di supporto vitale, e quindi al degradamento di ogni altro 
organo. Non sono stati documentati casi di recupero delle funzioni neurologiche una volta che la 
morte cerebrale era stata diagnosticata secondo le   linee guida emanate dall’AAN nel 2010.
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L’AAN ha comunque sottolineato l’importanza di uniformare i protocolli istituzionali adottati nei 
diversi stati, che spesso mostrano incoerenze con le linee guida di riferimento; a causa di questo, 
come abbiamo visto, alcune famiglie hanno deciso di trasferire il paziente dichiarato cerebralmente 
morto nella speranza di mettere in discussione la diagnosi. Il rapporto evidenzia la necessità di 
sensibilizzare e addestrare il personale medico e legale di tutti gli Stati in modo che aderisca agli 
standard riconosciuti per diagnosticare e certificare la morte secondo i criteri neurologici. 
Soprattutto, una particolare importanza rivestiranno i progetti finalizzati ad aumentare la 
consapevolezza pubblica nei confronti dei criteri medico-legali utilizzati per stabilire la morte. Tutte 
queste iniziative hanno l’obiettivo di limitare il più possibile lo scatenarsi di dispute legali che 
rischiano di minare la fiducia nelle istituzioni sanitarie in circostanze così delicate.

fonte: http://www.iltascabile.com/scienze/criteri-morte/

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

Cit. 

bugiardaeincoscienteha rebloggatomdma-mao

Segui

Arriverà il giorno in cui Cit. ci chiederà 

i diritti d'autore.

— (via mdma-mao)

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

Il mio primo libro di educazione sessuale

a-no-title
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a-no-title

Ricordo perfettamente il giorno in cui mi regalarono il mio primo libro di educazione sessuale. Avrò avuto più o 

meno 10 anni e a regalarmelo fu la migliore amica di mia madre, nonché psicologa infantile.

Fui io, con questo libro scabrosissimo, ad introdurre l’argomento “sesso” nel mio gruppetto di amici. Un giorno lo 

portai a scuola ben nascosto tra i libri di testo e all'ora di ricreazione lo tirai fuori perché potessimo spulciarlo tutti 

insieme.

Eravamo io, L., P.L, M. e forse c'era anche A., ma tanto A. non mi legge quindi facciamo che non c'era. Insomma 

stavamo là in cerchio a leggere e a cercare di capire e immaginare cose totalmente fuori dalla nostra portata, tutto 

avvolto da una grande caciara.

Piano piano, incuriositi dalle nostre risate, iniziarono ad avvicinarsi tutti gli altri compagnetti. Venti bambini/e di 

10 anni e un libro di educazione sessuale: metafora di un sistema educativo inadeguato o principio di una battuta 

di cattivo gusto che però io non farò? C'entrerebbe un prete comunque.

Avere 10 anni negli anni ‘90 non era come averne 10 oggi, che le bambine hanno già avuto cinque gravidanze 

isteriche da Justine Bibier e i bambini uccidono anziani e donne con passeggino in Grand Theft Auto V, quando va 

bene e rimangono a casa. Noi eravamo bambini un po’ più innocenti e poi ancora non avevamo Internet.

Questo libro ci apriva le porte di un mondo totalmente nuovo e sconosciuto, un mondo che però sentivamo essere 

adulto e quindi tabù. Tra di noi c'era chi “ma che schifo”, chi “io queste porcherie non le farò mai”, chi “non ci 

credo”, chi “e in culo si può?” finché la maestra attirata dai nostri schiamazzi rientrò in classe e mi sequestrò il 

libro, indignatissima tra l'altro.

Chiamò mia madre, che le rispose con una grande pernacchia. Era un libro educativo per bambini, non vi era 

niente di male, questo pensava mia madre. La maestra invece sosteneva che il sesso non fosse un argomento per 

bambini.

“Per caso nel libro ha potuto leggere qualcosa sul rimming?”

“Signora, forse non mi sono spiegata bene: sua figlia ha portato un libro sul sesso non sull'applicazione del rimmel 

per le ciglia!”

“… mi spieghi almeno cosa la disturba tanto?”

“Beh se devo spiegarglielo io è davvero molto grave, dovrebbe arrivarci da sola, si suppone sia un'adulta”

“No, senta, l'educazione sessuale di mia figlia è un mio dovere come genitore e come adulta, nonché suo come 

insegnante, dovrebbe saperlo”
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“Non ho figli”

“E cosa c'entra?”

“Guardi questa è una scuola cattolica, non posso permettere che circoli materiale pornografico”

“No! Questa è una scuola statale e il materiale pornografico lei ce l'ha nel cervello, insieme alle caprette del 

presepe”

“Cattolica, è una scuola cattolica!”

“Ma cosa sta dicendo?!”

“E il crocifisso in classe allora?”

“Beh, cattivo gusto nella scelta dell'interior design”

“Signora, senta, chiudiamo qui la faccenda e facciamo finta che non sia successo niente. Sua figlia è sospesa”

Ovviamente il Preside non firmò la mia sospensione perché lui non era pazzo, ma ahimè la maestra mi prese di 

mira e cercò in tutti i modi di evangelizzarmi. All'inizio di ogni lezione, durante tutto l’anno, mi obbligò a recitare 

l'Ave Maria davanti a tutta la classe e alla fine Il Padre Nostro. Fu allora che mi resi conto di possedere le ovaie, 

perché le sentii sfrantumarsi in mille pezzetti ogniqualvolta ripetevo quelle litanie.

Tornando al libro, lo conservo ancora oggi. Purtroppo non potrò regalarlo a mia figlia perché non ho intenzione di 

avere alcuna figlia, ho solo un cane che di imparare a leggere non ne vuole proprio sapere. È per questo che ogni 

sera, prima di andare a dormire, obbliga me a leggergliene qualche pagina. Quando sono stanca e non ho più 

voglia di continuare ma lui insiste, attacco con l'Ave Maria. Immediatamente mi supplica di smetterla e buona 

notte, a domani.

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

L’autore e i suoi demoni

sabrinaonmymindha rebloggatodinonfissatoaffetto

Segui
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dinonfissatoaffetto

- Bill Whitehead

------------------------------------
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Moncler

sabrinaonmymindha rebloggatoiltriceratopoingiardino
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sabrinaonmymind

Passano gli anni e il moncler fa ancora, insesorabilmente, cagarissimo.
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20180425

24 aprile 2018

È esistita una civiltà industriale pre-umana sulla Terra?

Un nuovo articolo lancia la provocazione: quali segni dovremmo cercare negli strati geologici per 
dimostrare l'esistenza di una civiltà altamente industrializzata precedente alla nostra? Le risposte 
partono dalle ipotesi su ciò che questi ultimi 300 anni di uso intenso delle risorse naturali e di 
distruzione dell'ambiente lasceranno dietro di sé

di Steven Ashley/Scientific American

Una delle conclusioni più inquietanti tratte dagli scienziati che studiano l'Antropocene – l'epoca della storia 
geologica della Terra in cui le attività dell'umanità dominano il globo – è quanto strettamente il cambiamento 
climatico indotto attualmente dalle attività industriali assomigli a condizioni osservate in periodi passati di 
rapido aumento della temperatura.

"Questi 'ipertermali', eventi di picco della temperatura della preistoria, sono la genesi di questa ricerca", dice 
Gavin Schmidt, esperto di modelli climatici e direttore del Goddard Institute for Space Studies della NASA. 
"Non importa se il riscaldamento è stato causato dall'uomo o dalle forze naturali: le impronte digitali, i segnali 
chimici e le tracce che costituiscono le prove di ciò che è accaduto in quel periodo sono molto simili tra loro”.
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Impr
onta di dinosauro risalente a 130-120 milioni di anni fa, scoperta nel sito di Cornago, La Rioja, Spagna. Un calcolo approssimativo indica 
che rimane un segno come questo ogni 10.000 anni (age fotostock / AGF)L'esempio canonico di ipertermale è il Massimo 
Termico del Paleocene-Eocene (PETM), un periodo di 200.000 anni, situato temporalmente circa 55,5 milioni 
di anni fa, in cui le temperature medie globali aumentarono di 5-8 gradi Celsius.

Schmidt ha riflettuto sul PETM per tutta la sua carriera, ed era nei suoi pensieri anche quando un giorno 
dell'anno scorso l'astrofisico dell'Università di Rochester Adam Frank gli ha fatto visita nel suo ufficio. Frank 
era lì per discutere l'idea di studiare il riscaldamento globale da una "prospettiva astrobiologica", vale a dire 
indagare se l'ascesa di una civiltà industriale aliena su un esopianeta avrebbe necessariamente innescato 
cambiamenti climatici simili a quelli che vediamo durante il nostro Antropocene terrestre.

Ma appena prima che Frank potesse descrivere in che modo cercare gli effetti climatici delle "esociviltà" 
industriali sui pianeti scoperti di recente, Schmidt lo 
interruppe con una domanda sorprendente: "Come sai che questa è la prima civiltà sul nostro pianeta?”

Frank rifletté un momento, prima di rispondere a sua volta con una domanda: "Potremmo mai dire che è esistita 
una civiltà industriale molto prima di questa?"

Il loro successivo tentativo di rispondere a entrambe le domande ha prodotto un articolo provocatorio sulla 
possibilità che la Terra abbia ospitato più di una società tecnologica durante i suoi 4,5 miliardi di anni di storia.

E se davvero una tale cultura fosse sorta sulla Terra nelle oscure profondità del tempo geologico, come 
farebbero gli scienziati di oggi a individuare i segni di quell'incredibile sviluppo? Oppure, come dice l'articolo: 
"Se sulla Terra fosse esistita una civiltà industriale molti milioni di anni prima della nostra era, quali tracce 
sarebbero rimaste? E quali sarebbero  rilevabili oggi?"

Schmidt e Frank sono partiti dalla previsione delle impronte geologiche che l'Antropocene probabilmente 
lascerà dietro di sé, come i segni lasciati sulle rocce sedimentarie dalle temperature altissime e dal sollevamento 
dei mari.

Queste caratteristiche, hanno sottolineato i due, sono molto simili ai segni geologici del PETM e di altri eventi 
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ipertermali. Hanno quindi considerato quali test potrebbero plausibilmente distinguere una causa industriale da 
cambiamenti climatici naturali. "Questi problemi non sono mai stati affrontati in alcun modo", osserva Schmidt. 
E questo vale non solo per gli scienziati, ma evidentemente anche per gli scrittori di fantascienza, aggiunge: 
"Ho esaminato la letteratura di fantascienza per cercare una storia di una civiltà industriale non umana sulla 
Terra. La prima che ho trovato è in un episodio di Dottor Who".

I 
Siluriani, la specie tecnologicamente avanzata che precedette gli esseri umani immaginata dalla serie televisiva britannica Doctor Who 
(Cortesia BBC)Quell'episodio del 1970 della classica serie televisiva riguardava la scoperta dei Siluriani, un'antica 
razza di umanoidi rettiliani tecnologicamente avanzati che avrebbero preceduto l'avvento degli umani di 
centinaia di milioni di anni. Secondo la trama, questi sauri altamente civilizzati prosperarono per secoli finché 
l'atmosfera della Terra entrò in un periodo di cambiamento catastrofico che costrinse Homo reptilia a entrare in 
letargo sottoterra per scampare al pericolo. Schmidt e Frank hanno reso omaggio all'episodio intitolando il loro 
articolo: "L'ipotesi siluriana".

Persa negli strati geologici
Qualsiasi plausibilità dell'ipotesi siluriana deriva principalmente dalla vasta incompletezza delle registrazioni 
geologiche, che diventano sempre più rade più si va indietro nel tempo.

Oggi, meno dell'1 per cento della superficie terrestre è urbanizzata e la possibilità che una qualsiasi delle nostre 
grandi città rimanga per decine di milioni di anni è estremamente bassa, dice Jan Zalasiewicz, geologo 
dell'Università di Leicester. Il destino ultimo di una metropoli, osserva, dipende in gran parte dal fatto che la 
superficie circostante si abbassi (per essere sepolta nella roccia) o si sollevi (per essere erosa via dalla pioggia e 
dal vento). "New Orleans sta sprofondando; San Francisco si sta sollevando", spiega. Sembra perciò che il 
quartiere francese abbia molte più possibilità di Haight-Ashbury di entrare nelle registrazioni geologiche.

"Per stimare le probabilità di trovare artefatti", afferma Schmidt, "basta considerare che un calcolo 
approssimativo indica che emerge un fossile di dinosauro ogni 10.000 anni". Le impronte di dinosauri sono 
ancora più rare.

"Dopo un paio di milioni di anni", dice Frank, "è probabile che qualsiasi ricordo fisico della nostra civiltà sia 
svanito, quindi occorre cercare altri elementi, quali anomalie sedimentarie o rapporti isotopici". Le ombre di 
molte civiltà pre umane, in teoria, potrebbero nascondersi in questi dettagli.

138



Post/teca

Il 
distretto di Haight-Ashbury, a San Francisico. L'area della città californiana si sta sollevando, ed è probabile che lascerà pochi segni di sé 
nell'arco di ere geologiche (age fotostock / AGF)Ma quello che dovremmo cercare esattamente dipende in una certa 
misura dal modo in cui una cultura tecnologica terrestre, ma aliena, avrebbe scelto di comportarsi.

Schmidt e Frank hanno deciso che l'ipotesi più sicura sarebbe stata che qualsiasi civiltà industriale attuale o di 
centinaia di milioni di anni fa dovesse essere affamata di energia. Il che significa che qualsiasi antica società 
industriale avrebbe sviluppato la capacità di sfruttare intensamente i combustibili fossili e altre fonti di energia, 
proprio come abbiamo fatto noi oggi. "Dovremmo andare alla ricerca di effetti globalizzati che avrebbero 
lasciato tracce in tutto il mondo", cioè tracce chimico-fisiche su scala planetaria dei processi industriali ad alta 
intensità energetica e dei loro rifiuti, dice Schmidt.

Segue la questione della longevità: più a lungo persiste e cresce il periodo ad alta intensità di energia di una 
civiltà, più evidente è la sua presenza nelle registrazione geologica.

Consideriamo la nostra stessa era industriale, che esiste solo da circa 300 anni, su milioni e milioni di anni di 
storia dell'umanità. Confrontiamo ora quel minuscolo arco temporale con il mezzo miliardo di anni in cui le 
creature hanno vissuto sulla terra.

L'attuale fase dell'umanità, caratterizzata da un uso smodato di combustibili fossili e dal degrado ambientale, 
dice Frank, è insostenibile per lunghi periodi. Col tempo finirà, o per scelta degli esseri umani o per la forza 
della natura, rendendo l'Antropocene meno un'epoca duratura e più un istante nelle registrazioni geologiche. 
"Forse una civiltà come la nostra c'è stata più volte, ma se ognuna è durata solo 300 anni, nessuno la vedrà 
mai", dice Frank.

Tenendo conto di tutto questo, ciò che rimane è una gamma di tracce diffusi e di lunga durata compresi i residui 
di combustione di combustibili fossili (carbonio, principalmente), prove di estinzioni di massa, inquinanti 
plastici, composti chimici sintetici non presenti in natura e persino isotopi transuranici da fissione nucleare. In 
altre parole, ciò che avremmo bisogno di cercare nelle registrazioni geologiche sono gli stessi segnali distintivi 
che gli esseri umani stanno lasciando ora dietro di loro.

Segni di civiltà
Trovare i segni di un ciclo del carbonio alterato sarebbe un grande indizio dei precedenti periodi industriali, 
afferma Schmidt. "Dalla metà del XVIII secolo, gli esseri umani hanno rilasciato circa 500 miliardi di 
tonnellate di carbonio fossile a tassi elevati. Tali cambiamenti sono rilevabili nei mutato rapporto isotopico tra 
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carbonio biologico e carbonio inorganico, cioè tra il carbonio incorporato in oggetti come le conchiglie e ciò 
che si trova invece nella roccia vulcanica senza vita".

Un altro tracciante sarebbe uno specifico schema di deposizione dei sedimenti. I grandi delta costieri 
indicherebbero un aumento dei livelli di erosione e fiumi (o canali artificiali) ingrossati dall'aumento delle 
precipitazioni. Tracce rivelatrici di azoto nei sedimenti potrebbero suggerire l'uso diffuso di fertilizzanti, 
indicando come possibile responsabile l'agricoltura su scala industriale; picchi nei livelli di metalli nei 
sedimenti potrebbero invece indicare acque reflue di manifatture e altre industrie pesanti.

Tracce più uniche e specifiche sarebbero molecole sintetiche stabili, non naturali come steroidi e molti materiali 
plastici, insieme a inquinanti ben noti tra cui i PCB, i bifenili policlorurati tossici derivanti da dispositivi 
elettrici, e i CFC, i clorofluorocarburi che consumano ozono provenienti dai frigoriferi e dalle bambolette spray.

La strategia chiave per distinguere la presenza dell'industria dalla natura, osserva Schmidt, è sviluppare una 
firma multifattoriale. In mancanza di artefatti o marcatori chiari e convincenti, l'unicità di un evento può essere 
vista in molte impronte digitali relativamente indipendenti rispetto al coerente insieme di cambiamenti che sono 
considerati associati a una singola causa geofisica.

"Trovo incredibile che nessuno abbia mai lavorato prima a questo problema, e sono davvero felice che 
qualcuno abbia dato un'occhiata più da vicino", dice l'astronomo della Pennsylvania State University Jason 
Wright, che l'anno scorso ha pubblicato un articolo esplorando l'idea poco intuitiva che il miglior posto per 
trovare le prove di una delle presunte civiltà preumane della Terra potrebbe benissimo essere fuori dal mondo. 
Se, per esempio, i dinosauri avessero costruito razzi interplanetari, presumibilmente alcuni resti di quell'attività 
potrebbero rimanere preservati in orbite stabili o sulla superficie di corpi celesti geologicamente più inerti come 
la Luna.

"200 anni fa, la domanda se ci potesse essere una civiltà su Marte era legittima", dice Wright. "Ma una volta 
che sono arrivate le immagini dalle sonde interplanetarie, il problema è stato risolto per sempre. E questa idea si 
è radicata, al punto che questo non è un argomento valido per la ricerca scientifica; è considerato ridicolo. Ma 
nessuno ha mai posto realmente limiti scientifici su ciò che può essere successo molto tempo fa”.

Wright riconosce anche la possibilità che questo lavoro possa essere male interpretato. "Certamente, qualunque 
cosa dica, sarà interpretato come ‘Gli astronomi dicono che i Siluriani potrebbero essere esistiti", anche se la 
premessa di questo lavoro è che non ci sono prove del genere", dice. "Ancora una volta, l'assenza di prova non 
è prova di assenza".

(L'originale di questo articolo è stato pubblicato su Scientific American il 23 aprile 2018. Traduzione ed 
editing a cura di Le Scienze. Riproduzione autorizzata, tutti i diritti riservati.)

fonte: http://www.lescienze.it/news/2018/04/24/news/civilizzazione_preumana_terra-3954953/

----------------------------------
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L’Intelligenza Artificiale: dal “grande furto” a una più giusta distribuzione 
dei profitti / di Fabio Massimo Zanzotto
A poco a poco i giornali stanno rivelando il fantastico futuro che l’Intelligenza Artificiale (IA) ci 
riserva: macchine intelligenti sono, praticamente ovunque, pronte ad aiutarci, sostituendoci nei 
lavori ripetitivi sia fisici che cognitivi e donandoci tempo che potremo dedicare alle nostre 
attività preferite.

Purtroppo, il luminoso futuro prospettato dall’IA ha un possibile e tremendo lato oscuro: una 
drammatica contrazione dell’occupazione che potrebbe non essere un fenomeno di breve 
durata. Le persone, i governi e i “think tanks” sono spaventati. Il McKinsey Global Institute 
(MGI) prevede che l’IA possa rimpiazzare al livello mondiale l’equivalente di 1,1 miliardi di 
lavoratori assorbendo un reddito di $15,8 trillioni di dollari (James Manyika et al., Harnessing 
automation for a future that works, McKinsey Global Institute, 2017). Quindi, liberando gli 
individui dai lavori ripetitivi, queste future macchine dotate di IA potrebbero lasciare una 
grandissima parte di cittadini con il valore del loro lavoro insufficiente a garantire uno standard 
di vita socialmente accettabile (Peter Stone et al., Artificial intelligence and life in 2030. 
Technical report, One Hundred Year Study on Artificial Intelligence: Report of the 2015-2016 
Study Panel, Stanford University, Stanford, CA, September 2016).

Come affermato in un rapporto dell’amministrazione Obama, il travolgente progresso dell’IA, se 
non si trovano mezzi correttivi adeguati, può determinare, ed in qualche caso ha già iniziato a 
farlo, un cambiamento distruttivo dei mercati locali (Executive Office of the President of the 
United States of America. Artificial Intelligence, Automation, and the Economy. 2016).

Nel prossimo futuro potremmo trovarci con schiere di persone alla ricerca di un lavoro, che 
avranno bisogno di un supporto finanziario per vivere e eventualmente riqualificarsi per lavori 
che ancora non conosciamo.

Fortunatamente, questa possibile crisi del mercato del lavoro ha un antidoto incorporato: 
l’ascesa dell’IA è sostenuta dal più grande furto di conoscenza degli anni recenti che potrebbe 
diventare una sorgente di redditi infiniti per alcune imprese transnazionali. I lavoratori, facendo 
il loro lavoro con passione lasciano importanti tracce su cui si basa l’apprendimento di queste 
intelligenze artificiali. Quindi, queste ultime sono in grado rimpiazzare i lavoratori perché 
“rubano” la loro conoscenza. È un po’ quello che succedeva con il garzone che “rubava” il 
mestiere all’artigiano. Ma, questo era socialmente accettabile poiché quel garzone era soltanto 
uno e non replicabile all’infinito. Invece, nel caso delle intelligenze artificiali, la conoscenza 
“rubata” diventa un mezzo per produrre reddito indefinitamente. Questo è un gigantesco 
problema in quanto solo una piccolissima frazione della popolazione – soprattutto gli azionisti e 
i manager delle imprese di IA – può beneficiare di questo reddito infinito. I veri insegnanti di 
queste intelligenze artificiali, ovvero i lavoratori ignari, non parteciperanno in nessun modo a 
questa redistribuzione del reddito. Essi, facendo con passione il proprio lavoro, scavano, senza 
saperlo, la propria fossa.

Partendo dunque dall’assunto che ogni sistema dotato di IA sfrutta conoscenza umana, ho 
recentemente proposto il concetto di Human-in-the-loop Artificial Intelligence (HitAI) come un 
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paradigma più giusto per costruire sistemi basati sull’IA (F.M. Zanzotto, Human-in-the-loop 
Artificial Intelligence, arXiv:1710.08191).

I sistemi di IA proposti nella filosofia HitAI devono essere in grado di dare indietro parte dei 
profitti ai produttori originali della conoscenza che possono essere considerati i suoi legittimi 
proprietari. L’idea chiave è che ogni interazione di macchine IA che genera profitto deve 
costantemente ripagare chi ha prodotto la conoscenza che supporta quella interazione. 
Prevedere una compensazione per ogni interazione delle macchine IA è estremamente 
importante. Infatti, ne può derivare un incentivo a lavorare meglio oggi e, dunque, a 
consentire di produrre macchine IA migliori domani. In particolare, il lavoratore sarà 
incentivato a trattare meglio i casi difficili se la futura distribuzione dei profitti dipenda dalle 
soluzioni date ai casi difficili.

Naturalmente, realizzare la filosofia di HitAI è estremamente difficile e pone due importanti 
sfide: la sfida “politica” per fare in modo che le grandi imprese dell’IA condividano i profitti con 
i produttori dei dati; la sfida “infrastrutturale” di riuscire a gestire questo nuovo modello di ciclo 
di vita della conoscenza.

La sfida “politica” è veramente dura: fare in modo che le grandi imprese dell’IA condividano 
profitti che oggi considerano loro può apparire un’impresa impossibile e potrebbe 
effettivamente esserlo. Ma, “se una società libera non può aiutare i molti che sono poveri, 
questa società non può salvare i pochi che sono ricchi” (J.F. Kennedy, Inaugural Speech, 1961). 
Infatti, nel lungo periodo, se non si trova un modo per redistribuire i redditi ai produttori di 
conoscenza – tendenzialmente i poveri -, il mercato globale potrebbe collassare e, quindi, 
anche le grandi compagnie – tendenzialmente i ricchi – possono perdere quei benefici di cui 
oggi godono. Questo argomento, benché ragionevole difficilmente convincerà gli amministratori 
delle imprese di AI che, peraltro, normalmente sono focalizzati sul breve periodo. Quindi, se 
convincere le grandi imprese è impossibile, occorrono politiche che le costringano a condividere 
i benefici. Una possibilità per ottenere questo è cominciare a proteggere i dati personali con 
due leve:

1) una leva legale: proteggere la produzione inconsapevole della conoscenza estendendo la 
legge sul copyright

2) una leva tecnologica: promuovere nuovi “file system consapevoli della proprietà” che 
accettano e rilasciano dati solo se il possessore è specificato.

Entrambi le leve dovrebbero essere promosse dai governi. La leva legale richiede tempo per 
essere attuata perché richiede un coordinamento a livello internazionale. La leva tecnologica 
invece può essere estremamente più veloce perché può essere finanziata da governi locali e 
poi può essere adottata a cascata dagli utenti resi consapevoli. Infatti, i file system consapevoli 
della proprietà potrebbero diventare oggetto di richieste tanto pressanti quanto quelle che 
riguardano i file system che criptano i dati, che si sono diffusi recentemente.

La sfida “infrastrutturale” è differente ma di nuovo difficile: HitAI ha bisogno di tecnologie 
sicure per gestire il ciclo di vita della conoscenza dei sistemi di IA. Gestire un tale ciclo di vita 
pone severe sfide tecniche e interessanti questioni morali. Infatti, gestire il ciclo della 
conoscenza di HitAI è molto più difficile di utilizzare semplicemente la conoscenza, 
dimenticando chi l’ha prodotta. Potrebbe risultare molto complicato sapere quale conoscenza 
ha generato una scelta del sistema di IA e tracciare il produttore di questa conoscenza per 
remunerarlo.

Per costruire questo ciclo di vita della conoscenza sicuro, abbiamo bisogno di investigare due 
aspetti: (1) come costruire sistemi di IA in cui le scelte siano spiegabili; (2) come costruire 
tecnologie fidate. Effettivamente, costruire sistemi di IA spiegabili è necessario perché è 
necessario sapere esattamente quale elemento della conoscenza è la causa di una decisione di 
un sistema di IA. Questo sembra essere oggi fuori portata per le reti neurali, ma esistono 
numerosi algoritmi di IA per i quali è possibile spiegare le scelte in funzione della conoscenza 
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utilizzata. Realizzare tecnologie fidate è il secondo problema che però richiama la soluzione 
precedentemente introdotta, ovvero il file system consapevole della proprietà. In HitAI si ha 
bisogno di garantire che i dati possano girare avendo sempre contezza di chi sia il proprietario, 
ma allo stesso tempo devono essere in grado di non rivelare il proprietario. Un sistema di 
controllo del genere potrebbe basarsi sulla tecnologia delle cosiddette Block Chains.

Con l’aiuto pubblico, l’HitAI potrebbe vincere le due sfide – quella politica e quella 
infrastrutturale – e potrebbe gettare le basi per far crescere una società più giusta, nella quale 
si riconosca che ogni sistema basato sull’intelligenza artificiale sfrutta in qualche modo 
conoscenza umana. Quindi, nello schema HitAI, i guadagni accumulati usando sistemi di IA 
dovranno essere redistribuiti a tutti coloro che hanno fornito la conoscenza necessaria per 
costruirli. Come moderni briganti della foresta di Sherwood, i ricercatori in HitAI dovrebbero 
combattere per una IA à la “Robin Hood” che dia indietro a chi è stato “derubato”.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/12163-fabio-massimo-zanzotto-l-intelligenza-
artificiale.html

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

Virtuosi contrasti dentro un laboratorio sempre aperto / di 
Benedetto Vecchi

«Marx e la follia del capitale», il nuovo libro di David Harvey per Feltrinelli. Limiti e incompletezza dell’opera 
marxiana come presupposto per una sua esplorazione attuale. La capacità innovativa che serve per ripensare la tensione 
tra produzione, distribuzione, consumo

Due secoli separano il presente dalla nascita di Karl Marx. E come ogni bicentenario che si 
rispetti, sono in preparazione convegni, seminari, pubblicazioni di saggi e monografie. Finora 
sono annunci di iniziative organizzate da comunità intellettuali non accademiche o di titoli o 
ristampe da parte di piccole e indipendenti case editrici, ma c’è da augurarsi che abbiano la 
capacità di porre le basi per una apertura non episodica o rituale di un laboratorio marxiano.

L’autore del Capitale non ha infatti goduto negli ultimi lustri di buona fama presso i grandi 
gruppi editoriali o presso le istituzioni culturali e c’è da augurarsi una qualche renaissance non 
effimera. D’altronde, non c’è proprio bisogno di una rilettura dell’opera marxiana privata di 
quella tensione alla trasformazione sociale interna che l’anima, come già proponeva Jacques 
Derrida negli Spettri di Marx, o come un teorico ante litteram della globalizzazione, secondo 
quanto va sostenendo da alcuni anni quell’agit-prop settimanale del liberismo che è 
l’Economist.

Operazioni di normalizzazione culturale che stridono con la diffusione, lo scorso fine settimana, 
di una dichiarazione del presidente della Banca d’Inghilterra sul rischio di un ritorno politico in 
grande stile del pensiero marxiano se non verranno varati provvedimenti per attenuare le 
disuguaglianze sociali e la povertà dovute alla disoccupazione presente e prossima ventura 
dovute all’automazione dei processi lavorativi. La disoccupazione tecnologica e la crisi sono 
stati due temi ampiamente analizzati da Marx sin dalla prima stesura di quell’introduzione alla 
Critica dell’economia politica dove illustrava un ambizioso progetto di ricerca di un ’analisi 
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scientifica del Capitale.

Per gran parte della sua vita, tuttavia, Marx scrisse molto, ma pochi, in rapporto ai materiali 
lasciati in eredità, sono stati i libri «finiti». La montagna di appunti stilati per chiarirsi le idee, 
per circostanziare le sue critiche al capitalismo attendono ancora di essere sistematizzati. È 
toccato a Engels mettere ordine in una parte di quei materiali, magari per pubblicarli in un 
secondo momento, come è accaduto al secondo e terzo libro del Capitale. Che l’opera marxiana 
sia da ritenere un’opera aperta ne erano e ne sono convinti molti marxisti. Ne è consapevole 
anche David Harvey, che apre il nuovo libro pubblicato da Feltrinelli, Marx e la follia del capitale 
(pp. 240, euro 22), mettendo in rilievo le contraddizioni presenti nell’opera marxiana, 
considerandole indicazioni di percorsi da intraprendere; segnali cioè di una ricchezza analitica 
che fanno della critica marxiana dell’economia politica un elemento indispensabile nell’analisi 
del presente e delle possibilità di trasformare l’esistente.

Coglie il punto Harvey quando scrive che in Marx non c’è una teoria dello stato come 
regolatore dei processi di valorizzazione, che è assente una teoria marxiana del prelievo 
fiscale, delle politiche di sostegno alla domanda, delle istituzioni pubbliche come strumento 
della governance tesa alla riproduzione sociale. Non sottacere i limiti e l’incompletezza 
dell’opera di Marx è l’unico modo per mettere nuovamente al lavoro la sua critica all’economia 
politica.

Nella sua rilettura, Harvey si è avvalso delle discussioni avute con studiosi conosciuti all’interno 
dei suoi interessi disciplinari – la geografia – e dei suoi campi di studio, come è stata 
l’urbanistica o l’economia mondiale. Le sue riflessioni sono state arricchite dal diritto alla città 
di Henri Lefebvre, dalla critica al postmoderno di Frederic Jameson, dall’economia mondo di 
Giovanni Arrighi e Immanuel Wallerstein. Ha fatto inoltre tesoro degli «studi culturali» e delle 
genealogie di Michel Foucault sul neoliberismo. Ne ha tratto materiale buono da condensare in 
una serie di lezioni introduttive al libro I e II del Capitale che una volta «postate» in Rete sono 
diventate uno dei successi del web in termini di materiale scaricato o di vision on line.

Per svelare l’arcano del capitale, Harvey propone di considerarlo come una totalità che ha 
subito interventi e mutamenti propedeutici a rendere fluida l’interdipendenza tra produzione, 
distribuzione e consumo. Una fluidità cercata nell’aggirare i limiti e vincoli costituiti dalle 
differenze dello spazio e del tempo nei quali ognuno dei tre momenti si esplica.

È noto che la produzione non è più concentrata in un solo luogo, ma disseminata nel 
pianeta. Le distanze tra nuclei produttivi vanno dunque annullate sincronizzando le differenze 
temporali affinché i frammenti vengano ricomposti in una unità dotata di logica e dove la 
produzione di plusvalore sia resa possibile. Si può produrre un manufatto tra il Laos, la 
Germania, il Brasile e la Spagna, ma poi i suoi componenti vanno assemblati e dunque spostati 
da diversi luoghi che hanno un orologio diversificato. Da qui l’importanza della logistica sia per 
sincronizzare i nodi della rete produttiva, ma anche per far giungere al mercato o al 
consumatore finale le merci.

Il sistema di macchine messo in campo sia nella produzione che nella distribuzione e nel 
consumo non serve quindi solo ad aumentare la produttività individuale e sociale, ma va 
considerato come una vera e propria tecnologia organizzativa per sincronizzare e 
potenzialmente annullare tanto le differenze spaziali che temporali. Ovvio che l’organizzazione 
produttiva si avvalga di droni, intelligenza artificiale, di reti telematiche, di smartphone e 
dispositivi che rendono possibile stabilire l’esatta posizione di un manufatto dalla sua 
produzione all’assemblaggio con altri manufatti e dal prodotto finito alla sua destinazione 
finale. E che abbia bisogno di tanto sudore: quello dei camionisti, dei facchini, dei riders che 
consegnano le merci.

L’immagine che meglio illustra il funzionamento della produzione di merci è un flusso che 
deve scorrere senza strozzature o barriere, pena il blocco del processo di valorizzazione. Ma se 
l’analisi si fermasse qui, scrive Harvey, la critica dell’economia politica rimarrebbe bloccata al I 
libro del Capitale. Ogni innovazione teorica è quindi benvenuta per completare quel II libro e 
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III libro. Harvey affronta così il tema del capitale fittizio (il denaro dato in prestito per 
finanziare la produzione ma soprattutto per ricavare profitti dovuti agli interessi maturati), 
della finanza, ma soprattutto delle sacche inoperose del capitale: ambito, questo, di conflitti 
sociali che possono mettere in discussione il capitalismo. I servizi sociali, la sanità, la casa, la 
mobilità, la formazione, la ricerca scientifica, il consumo critico hanno costituito le sacche 
inoperose del capitale ma sono stati gli ambiti dove si sono manifestati conflitti sociali aspri, 
continuativi nel tempo e nello spazio, proprio quando la lotta di classe negli atelier della 
produzione sembrava un ricordo del passato. Allo stesso tempo, anche la riproduzione sociale 
del capitalismo (cioè il lavoro di cura di donne e uomini), le attività autogestite, le comunità 
autonome, gli spazi occupati, le comuni agricole, le lotte per la riqualificazione produttiva delle 
metropoli e dell’ambiente fanno parte di quell’antivalore che stride con le logiche mercantili 
dominanti nel capitalismo.

Per gestire la follia del capitale occorre dunque, questo il messaggio nella bottiglia di 
Harvey, politicizzare questi ambiti che attengono alla realizzazione monetaria del valore o alla 
riproduzione sociale. Senza cadere in una paralizzante visione nichilista dove il capitalismo è 
visto come un moloch o una totalità che non lascia margini di manovra, i temi affrontati da 
Harvey possono tuttavia essere letti anche come gli ambiti dove i processi di valorizzazione 
prevedono una rimessa in discussione da parte capitalista della separazione tra lavoro 
produttivo e improduttivo e dove la finanza, più che dimensione parassitaria, acquisisce il ruolo 
di governance del processo di valorizzazione.

È nel ripensare la tensione tra produzione, distribuzione e consumo che il laboratorio marxiano 
può manifestare la sua capacità innovativa. Fa bene David Harvey a soffermarsi sugli aspetti 
meno indagati dell’opera di Marx, ma il sentiero di ricerca che indica – tutto rimane invariato, 
conta solo di colmare le lacune della teoria – è però quello già ampiamente battuto proprio 
dalla tradizione marxista dalla quale l’autore prospettava una presa di distanza indispensabile 
per non diventare prigionieri del già noto. Non si tratta di rompere con la tradizione, ma di 
cercare di far entrare nel laboratorio marxiano l’intelligenza, la creatività, il desiderio di una 
vita in comune che vengono mantenuti latenti nel capitalismo.

Quel che serve è farli irrompere nel trittico che compone il regime di accumulazione, evitando 
le trappole di una governance interessate solo a mantenere costante e senza barriere il flusso 
ordinato di produzione e consumo.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/12164-benedetto-vecchi-virtuosi-contrasti-dentro-
un-laboratorio-sempre-aperto.html
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Industrializzazione e progresso. La lezione della Rivoluzione 
d’ottobre / di Giorgio Grimaldi
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Commons BY-NC-ND 4.0
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Premessa. Dalla rivoluzione socialista a quella borghese e viceversa

Per dimensioni, dinamiche e contenuti, solo la Rivoluzione francese può essere proposta per 
un’analisi comparativa con la Rivoluzione d’ottobre, mentre il ciclo rivoluzionario inglese e a 
maggior ragione la Rivoluzione americana, pur preparando anche sul piano ideologico gli eventi 
del 1789, fanno riferimento a blocchi sociali troppo diversi da quelli che saranno protagonisti 
dei rivolgimenti successivi. Naturalmente - e non solo dal punto di vista cronologico - il 
rapporto tra queste due grandi epoche di crisi storica va subito rovesciato: la Rivoluzione 
francese è stata uno sconvolgimento politico e sociale le cui ripercussioni su larga scala hanno 
dato avvio a un ciclo rivoluzionario che si sarebbe concluso esattamente duecento anni dopo.

Tralasciamo gli avvenimenti intermedi come la Comune di Parigi. Tralasciamo anche il fatto che 
alla fine del XIX secolo la borghesia nel prendere il potere abbia dovuto mettere in azione forze 
a lei conflittuali, aprendo la strada a istanze nuove e più avanzate; forze anche contrapposte 
agli interessi borghesi stessi, ma che continueranno a muoversi nel solco della loro 
provenienza. Se la rivoluzione del 1789 ha visto la presa del potere politico da parte di una 
classe che già deteneva di fatto quello economico, la rivoluzione del 1917 si è trovata di fronte 
per lo meno un doppio ostacolo: giungere al socialismo a partire da un’economia ancora 
prevalentemente agraria.

La dirigenza bolscevica si è assunta il compito di trasformare un paese nella cui struttura 
economica si era affacciato appena qualche elemento di capitalismo. Un paese lontano dalle 
condizioni oggettive in cui avrebbe dovuto maturare il socialismo e cioè la presenza di 
un’economia di mercato così avanzata da non essere più adeguata allo sviluppo delle forze 
produttive, le quali non avrebbero avuto che da spezzare il proprio involucro. In Russia, invece, 
la transizione da un’economia pre-capitalistica (o al massimo proto-capitalistica) al socialismo 
non avrebbe in nessun modo potuto essere immediata e indolore. Passaggio obbligato sarebbe 
stata un’industrializzazione capace di realizzare quello sviluppo che avrebbe dovuto condurre il 
capitalismo a non avere più alcuna «giustificazione storica»1.

Il problema allora è questo: se lo sviluppo della società rivoluzionaria è conseguenza di quel 
modello industriale che ha determinato l’affermazione del capitalismo in Occidente, non nasce 
qui un rapporto essenziale con l’avversario? Siamo di fronte al paradossale problema, teorico e 
pratico, di un socialismo che per affermarsi deve farsi esso stesso capitalismo e realizzare 
quanto in Occidente era stato fatto dalla borghesia.

 

1. Passaggi storici in Hegel e Marx

Nel lungo § 3 dei Lineamenti di filosofia del diritto Hegel specifica due categorie decisive per la 
lettura del suo sistema: la «spiegazione e giustificazione storica» e la «giustificazione valida in 
sé e per sé»2, che è da riferirsi allo «sviluppo del concetto»3. Di fronte al movimento storico 
nel suo svolgersi, che risponde al concetto (il quale non è astratto, ma si dà in forme storiche 
man mano determinate), ciò che ha solo «giustificazione storica» decade:

«Quando l’origine di un’istituzione sotto le sue determinate circostanze si mostra completamente adeguata 
allo scopo e necessaria e quindi è compiuto ciò che il punto di vista storico [der historische Standpunkt] 
esige, ne segue, se ciò deve passare per una giustificazione universale della cosa stessa, […] che […], poiché 
tali circostanze non ci sono più, l’istituzione quindi ha perduto il suo senso e il suo diritto [ihren Sinn und ihr  
Recht]»4.

Potremmo dire, interpretando Hegel, che il concetto si manifesta in forme storiche determinate 
che ne costituiscono lo sviluppo in direzione del compimento, verso la piena identità con se 
stesso: una volta che esse abbiano sviluppato le premesse per un nuovo stadio storico- 
concettuale, una volta che abbiano condotto a esso, meramente sussistono e decadranno. Ma 
nel decadere non scompariranno in senso assoluto: nel movimento dialettico saranno proprio 
esse, tramite il movimento delle loro forme più avanzate, a costituire l’origine della nuova fase 
storica. Un’origine che non ne è la verità, il contenuto autentico, specifico, il quale si dà invece 
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come risultato nel processo.

Leggiamo ora quanto scrivono Marx e Engels nel Manifesto del partito comunista:

«i mezzi di produzione e di scambio sulla cui base si è formata la borghesia furono prodotti nella società 
feudale. A un certo stadio dello sviluppo di questi mezzi di produzione e di scambio, i rapporti all’interno dei 
quali la società feudale produceva e scambiava, vale a dire l’organizzazione feudale dell’agricoltura e di 
manifattura, in una parola i rapporti feudali di proprietà, non corrisposero più alle forze produttive ormai 
sviluppatesi. Inceppavano la produzione invece di promuoverla. Si erano trasformati in altrettante catene. 
Esse dovevano essere spezzate e furono spezzate»5.

L’impianto generale del ragionamento è, con tutta evidenza, debitore di quello hegeliano 
appena visto. Non si tratta di “marxianizzare” Hegel o di “hegelizzare” Marx: non si può però 
non rilevare come il materialismo storico debba proprio a Hegel la teorizzazione della modalità 
secondo cui avvengono i passaggi storici. In Marx il «concetto» assume carattere assai 
problematico (è il problema di ciò che è meramente storico e di ciò che resiste e permane nel 
movimento storico); allo stesso tempo però il brano appena letto, pur in una particolare 
prospettiva, non è che un’applicazione di quanto teorizzato da Hegel nel § 3.

In altre parole, Marx e Engels osservano che il capitalismo sta perdendo la propria 
«giustificazione storica». Esso ha creato le condizioni di una nuova fase6 a cui non riesce a 
corrispondere. Deve quindi essere superato: «I rapporti borghesi sono diventati troppo angusti 
per poter contenere la ricchezza creata dalle forze produttive»7. Tale passaggio, però, è 
all’insegna del conflitto: «Sono decenni ormai che la storia dell’industria e del commercio è 
soltanto la storia della ribellione delle moderne forze produttive contro i moderni rapporti di 
produzione, contro i rapporti di proprietà che costituiscono le condizioni di vita della borghesia 
e del suo dominio»8.

Questa emergenza, che non scaturisce da desiderata né individuali né collettivi, ha 
necessariamente una base oggettiva – lo sviluppo delle forze produttive – su cui, in seguito, 
può innestarsi la soggettività. La base oggettiva, però, non va mai assolutizzata perché è 
condizione necessaria ma non sufficiente. A essa deve accompagnarsi una soggettività in grado 
di compiere il passaggio storico in quel momento in atto. Ma questa saldatura 
oggettività/soggettività non comporta passaggi d’epoca assoluti nella propria nettezza, “puri”, 
bensì progressioni e scarti, interazioni fra elementi diversi che, in una data fase storica, 
possono assumere e sviluppare funzioni differenti. Anche se alcuni elementi particolari possono 
permanere, è l’intero che esprime una diversa configurazione ed è tale configurazione che 
conferisce senso e funzione agli elementi.

Una fase storica nuova e ulteriore è dunque quella nella quale avviene una riconfigurazione 
dell’intero tale sì da esprimere elementi nuovi, ma anche capace di modificare il senso di altri 
che permangono e, naturalmente, di superare definitivamente quelli che non hanno più ragion 
d’essere, «giustificazione storica». Ma questo passaggio storico non può avvenire se non si è 
creata una solida e matura base oggettiva, uno dei cui elementi è lo sviluppo delle forze 
produttive. Uno sviluppo che deve poi saldarsi a una soggettività matura e adeguata, capace di 
costruire un assetto che ne realizzi tutte le potenzialità. Una soggettività, però, a sua volta 
bisognosa di una corrispondente oggettività, senza la quale resterebbe nel desiderio di 
qualcosa di cui non vi sono le condizioni materiali.

Di che natura è però questa «ricchezza» che conferisce il senso dello sviluppo delle forze 
produttive? Non siamo di fronte a un nietzscheano continuo e infinito potenziamento della 
potenza, ma a un medium per la libertà, la cui base – qui sta il senso di quella «ricchezza» – è 
il benessere materiale.

 

2. Sviluppo delle forze produttive e nuove fasi storiche

La fulminante conclusione del Discorso sull’origine e i fondamenti della disuguaglianza fra gli 
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uomini di Rousseau registra perfettamente lo squilibrio – la diseguaglianza, appunto – presente 
nella società. Come porre fine a una condizione, non certo temporanea, in cui «un pugno 
d’uomini rigurgit[a] di cose superflue, mentre la moltitudine affamata manca del necessario»9? 
La risposta di Marx (e Engels) si muove con nettezza in direzione non di una povertà diffusa, 
dell’eguaglianza universale nella povertà, ma del benessere universale (diverso dal lusso e 
dall’eccedenza: se vi è una situazione di eccesso essa non può che essere possibile grazie a 
una corrispondente situazione di mancanza). Come è possibile un benessere universale 
materiale? Certo, esso si dà a partire da una redistribuzione all’insegna dell’equità e della 
giustizia, ma occorre anche la possibilità concreta, tecnica, di un aumento dei beni a 
disposizione. Questo aumento dei beni, in quantità e qualità, è possibile grazie a un aumento 
della produttività, che implica a sua volta lo sviluppo delle forze produttive.

Siamo così giunti al nodo teorico e pratico. Occorre elaborare una strategia per aumentare in 
ogni situazione determinata lo sviluppo delle forze produttive, condizione necessaria per aprire 
il passaggio storico oltre il capitalismo; guardando al concreto svolgersi storico, occorre però 
riconoscere una processualità del tempo storico che si compie attraverso passaggi determinati. 
In altre parole, non è possibile pensare a un superamento del capitalismo che non passi 
attraverso uno dei suoi elementi fondamentali: lo sviluppo tecnologico-industriale. Sarà difficile 
altrimenti elaborare un progetto concretamente applicabile nella storia che non guardi 
romanticamente al passato pre-industriale e pre- capitalistico e alle nostalgie del mondo 
agrario10.

Nulla di più lontano da Marx di un pregiudizio verso l’aumento della ricchezza. Anzi, come 
abbiamo visto nel Manifesto, la borghesia cade proprio perché inadeguata a gestire il poderoso 
sviluppo delle forze produttive messo in atto. L’accento sulla «ricchezza» è mantenuto ancora 
dieci anni dopo nei Grundrisse, quando Marx riflette sul suo specifico contenuto emancipativo: 
la società post-capitalistica è quella capace di realizzare compiutamente la ricchezza, che 
invece nel «mondo moderno» si presenta solo

«come scopo della produzione11. Di fatto però, se la si spoglia della limitata forma borghese, che cos’è la 
ricchezza se non l’universalità dei bisogni, delle capacità, dei godimenti, delle forze produttive ecc., degli 
individui, generata nello scambio universale? Cos’è se non il pieno sviluppo del dominio dell’uomo sulle forze 
della natura, sia su quelle della cosiddetta natura, sia su quelle della sua propria natura? Cos’è se non 
l’estrinsecazione assoluta delle sue doti creative, senza altro presupposto che il precedente sviluppo storico, 
che rende fine a se stessa questa totalità dello sviluppo, cioè dello sviluppo di tutte le forze umane come tali, 
non misurate su di un metro già dato. Nella quale l’uomo non si riproduce in una dimensione determinata, 
ma produce la sua totalità? Dove non cerca di rimanere qualcosa di divenuto, ma è nel movimento assoluto 
del divenire?»12.

Mai la «ricchezza» viene condannata come tale da Marx, se non nel contesto della 
disuguaglianza e dello sfruttamento universali. Non è il ressentiment contro la ricchezza e il 
benessere materiale ciò che lo muove, dunque, ma il rifiuto delle loro forme esclusivistiche e 
produttrici di disuguaglianza. La società post-capitalistica realizza l’universale, libera tutte le 
potenzialità dei periodi precedenti. Nella storia non ci sono fasi ultime, definitive, ma un 
continuo progresso, un tortuoso allargarsi della sfera della libertà entro un movimento storico 
che sa schiudere il contenuto progressivo del passato ma non è mera realizzazione di esso, 
bensì apertura di condizioni di possibilità inedite e più avanzate. È la potenza dissolutrice, 
combinatrice e innovatrice dell’Aufhebung a permettere che i nuovi livelli raggiunti non siano 
né realizzazione tout court di ciò che fu, né novitas assoluta. In questo quadro, e non certo nel 
senso di un movimento verso la «fine della dialettica»13, possiamo leggere quanto espresso nei 
Grundrisse:

«Nell’atto della riproduzione stessa [dello “stesso modo di esistenza oggettivo”] mutano non solo le 
condizioni oggettive, ad esempio il villaggio si trasforma in città, la boscaglia in terreno arativo ecc., ma 
mutano anche i produttori in quanto estrinsecano nuove qualità, sviluppano e trasformano se stessi 
attraverso la produzione, creano nuove forze e nuove concezioni, nuovi modi di traffico, nuovi bisogni e un 
nuovo linguaggio»14.
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Il superamento del capitalismo non è dunque palingenesi totale (il cui motivo è pure presente 
in Marx), ma uno sviluppo su un piano qualitativamente superiore e più avanzato a partire 
dagli elementi che esistono nella realtà presente e che, per forza immanente, trascendono se 
stessi. I produttori «creano […] nuovi bisogni»: siamo agli antipodi dall’idillio campestre, della 
celebrazione della vita “semplice” che è oggi tanto in voga ma che non costituisce che la 
trasfigurazione dell’«idiotismo della vita rurale»15 e della doppia morale famiglia/lavoro. La 
necessità dell’industrializzazione non comporta la trasformazione del pianeta in una fabbrica 
tossica, né l’atomizzazione dei rapporti sociali. Allo stesso modo, l’idillio familistico-rurale che 
sta dietro ogni richiamo alla semplicità e all’autenticità non è spesso e volentieri che la 
trasfigurazione nostalgica di modi di vita legati al mondo pre-industriale, né più veri né più falsi 
di quelli che si sono presentati successivamente. E questo per un motivo semplice: i secondi 
scaturiscono dai primi, ne sono il conseguente sviluppo rispetto alle loro premesse.

Pensiamo alla centrale idroelettrica: è poi molto meno naturale e autentica di un mulino a 
vento, al netto di una trasfigurazione dei bei tempi andati che rimuove ideologicamente la 
fatica, la fame e la violenza del premoderno? Questo non significa negare gli aspetti negativi 
nella vita moderna: e però non vi è nessuna vita autentica da ripristinare bensì promesse di 
libertà da mantenere e nuove libertà da conquistare. E ci sono anche quei «nuovi bisogni» 
evocati da Marx, che non sono capricci dell’uomo moderno ma un ampliamento della sfera della 
libertà. Una libertà che a un tratto appare ristretta perché si sono prodotte le condizioni di una 
nuova fase, della quale lo sviluppo delle forze produttive è premessa decisiva.

 

3. Automatizzazione dei processi produttivi e liberazione del lavoro

Torniamo adesso ai Lineamenti di filosofia del diritto hegeliani, e precisamente al § 198, dove 
Hegel registra la tendenza storica (attuantesi per mezzo della «divisione dei lavori») grazie alla 
quale «il lavoro» diviene «sempre più meccanico e quindi alla fine idoneo a che l’uomo possa 
ritrarsene e far entrare al suo posto la macchina»16. E leggiamo anche il Marx dei Grundrisse: 
«la via per cui è sorto il macchinario nel suo insieme, e […] la via per cui esso si sviluppa in 
dettaglio […] è l’analisi – attraverso la divisione del lavoro, che già trasforma sempre più in 
operazioni meccaniche le operazioni degli operai, cosicché a un certo punto il meccanismo può 
prendere il loro posto»17. La filiazione di Marx da Hegel è chiarissima, ma non su questo 
intendiamo concentrare l’attenzione, bensì sul fatto che anche a partire da questa tendenza 
storica oggettiva Marx pensa al passaggio storico post-capitalistico: l’automatizzazione dei 
processi produttivi è una nuova base per l’ampliamento della libertà.

Marx non è ingenuo in proposito: invece di realizzare il sogno, già degli antichi18, della 
liberazione dalla fatica del lavoro, la macchina

asservisce maggiormente l’operaio allo sfruttamento capitalistico19. Marx e Engels sono 
estremamente chiari in merito nel Manifesto (lo stesso approccio al problema accompagnerà 
Marx lungo tutto l’arco della sua evoluzione): «Gli operai […] come soldati semplici 
dell’industria vengono sottoposti alla sorveglianza di un’intera gerarchia di sottoufficiali e di 
ufficiali. Non sono soltanto servi della classe borghese, dello Stato borghese, ma vengono ogni 
giorno e ogni ora asserviti anche dalla macchina, dal sorvegliante, e soprattutto dal singolo 
borghese padrone di fabbrica»20. Né manca il ravvisare la crescente alienazione del lavoro 
dovuta alla macchina: «l’operaio […] diventa un semplice accessorio della macchina»21, che 
così allarga sempre maggiormente la distanza fra azione particolare nella catena della 
produzione e prodotto finito, sempre più sottratto al singolo lavoratore. Ma la soluzione non è 
né la distruzione delle macchine, né il ritorno all’aratro: essa si situa proprio sul piano aperto, 
inaugurato dall’automazione dei processi produttivi.

Sì, nel contesto capitalistico la macchina asservisce sempre di più il lavoro, ma al contempo sta 
ponendo le premesse oggettive di una liberazione del lavoro stesso. Il “ritrarsi” (che abbiamo 
visto in Hegel) dell’uomo dal lavoro svolto ora dalla macchina è anche un “liberarsi” da quella 
quota di lavoro adesso effettuata al suo «posto» dalla macchina. Certo, il capitale ha una sua 
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struttura specifica al cui interno il lavoro non si ricalibra come emancipazione, bensì si 
riconfigura per realizzare il massimo profitto del capitalista e il massimo accumulo di capitale. E 
però le macchine hanno in sé non solo in potenza ma anche in atto la disposizione effettiva di 
un’emancipazione del lavoro realizzabile in una diversa e più avanzata configurazione 
economica, sociale e politica.

Ragionando sull’utilizzo delle macchine nel sistema capitalistico e sulla non-accidentalità della 
loro invenzione (esse permettono sempre maggiore aumento della produttività e profitto), 
Marx non sovrappone l’origine storica (capitalistica) delle macchine con le potenzialità insite nel 
loro sviluppo (presente e futuro):

«ciò non significa affatto che […] il macchinario in sé […] sia capitale, o che il loro sussistere come 
macchinario sia identico al loro sussistere come capitale; così come l’oro non cesserebbe di avere il suo valore 
d’uso in quanto oro per il fatto di non essere più denaro. Il macchinario non perde il suo valore d’uso appena 
cessa di essere capitale. Dal fatto che il macchinario è la forma più adeguata del valore d’uso del capitale 
fisso, non consegue affatto che la sussunzione sotto il rapporto sociale del capitale sia il rapporto sociale di 
produzione più adeguato e ultimo per l’impiego del macchinario»22.

E poco più avanti: «il capitale, senza averne l’intenzione, riduce a un minimo il lavoro umano, il 
dispendio di energia. Ciò andrà a tutto vantaggio del lavoro emancipato, ed è una condizione 
della sua emancipazione»23.

Se il primo passo riportato ci conduce alla domanda su quale possa essere il rapporto sociale di 
produzione «più adeguato» (su quanto possa essere «ultimo» si può anche essere più cauti) 
«per l’impiego del macchinario», il secondo ci pone di fronte alla spinosa questione 
dell’alternativa liberazione del lavoro / liberazione dal lavoro. Se, infatti, le macchine 
permettono una nuova fase della storia del lavoro, tale nuova fase è frenata, inceppata dal 
capitale e dunque dalla concentrazione del massimo profitto e della massima accumulazione 
nelle mani del capitalista. Circostanza che impedisce il compiersi di tutte le potenzialità 
dell’automatizzazione dei processi produttivi in termini di ricchezza distribuita socialmente e di 
qualità della vita degli individui (nonché della possibilità dello sviluppo delle macchine stesse, 
progettate secondo le esigenze di una società più avanzata, con «nuovi bisogni» etc.).

Da un lato vi è la possibilità di porre fine, materialmente, alla disuguaglianza denunciata da 
Rousseau, a cui viene a mancare la giustificazione tecnica della mancanza di beni per tutti; 
dall’altro si apre la possibilità di un diverso approccio al lavoro e di un diverso stile di vita. In 
entrambi i casi il punto decisivo è l’universalizzazione del moderno apparato tecnico-
industriale, dei suoi benefici e del miglioramento della qualità della vita che ne deriva24, e, in 
parallelo, l’afflato universalistico che muove l’azione del proletariato, una classe che non libera 
solo se stessa, ma, tramite sé, l’umanità25. In questo senso, non vi è in Marx particolarismo 
operaio, bensì tensione universalistica. Una tensione che trova però la propria base oggettiva 
in quella automatizzazione dei processi produttivi che permette l’aumento della produzione (e 
quindi dei beni disponibili) e l’emancipazione del lavoro.

Chiaramente, il semplice aumento dei beni (primari e non) non basta: occorre riconfigurare su 
un nuovo piano la distribuzione e la possibilità di accesso effettivo ai prodotti. Questo nuovo 
piano contiene un nuovo e superiore livello di socializzazione e cioè un allargamento della 
fruizione dei beni e della loro accessibilità. Non è sufficiente, cioè, l’aumento dei beni disponibili 
e un generale abbassamento dei prezzi come concessione dall’alto, magari per contenere i 
conflitti e mantenere, in una determinata congiuntura, la pace sociale. Fruizione e accessibilità 
devono in altre parole essere possibilità concrete, permesse attraverso una ridefinizione dei 
diritti economici e sociali acquisiti da soggetti riconosciuti come tali. Perciò la regola-guida non 
diviene più il profitto per il profitto e l’accumulazione in quanto accumulazione, bensì la 
produzione come mezzo per la ricchezza sociale26. In questo contesto, cessa progressivamente 
la funzione puramente strumentale del lavoro umano, che però non diventa mai infantilistica o 
aristocraticistica pretesa di una liberazione dal lavoro stesso.

Se, come abbiamo visto, non si può parlare di socialismo senza sviluppo delle forze produttive, 
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premessa per una fase storica nuova e più avanzata, dunque, sembra anche che non sia 
possibile pensare tale sviluppo secondo una via diversa da quella dell’industrializzazione e del 
confronto con la sua matrice capitalistica.

 

4. Dentro il capitalismo, verso una nuova fase

La lezione della Rivoluzione d’ottobre è, in questo senso, fortemente istruttiva. Giunta alla 
prova dei fatti, essa ha, con Lenin, dovuto rinunciare all’immediatezza del socialismo e 
muoversi verso un’industrializzazione che ha comportato elementi capitalistici, compreso il 
celebre «capitalismo di Stato»27. Su questo insieme di eventi Lenin si pronuncia con quella che 
possiamo ritenere una massima di carattere generale: «Tutto ciò non era mai stato previsto, 
ma tuttavia questo è un fatto incontestabile»28.

È la rassegnazione a una situazione assolutamente determinata e immodificabile? No, il punto 
è proprio questo: se non si riconosce il carattere oggettivo di una congiuntura storica si rimarrà 
travolti da essa. Il socialismo ha mosso i suoi primi passi in Europa, poi ha virato in Russia e di 
lì ha ispirato una parte non minoritaria del mondo non- industrializzato. Si è realizzato il 
socialismo? No. Non dobbiamo però mai sottovalutare un movimento di emancipazione politica 
ed economica su larghissima scala, che ha, fra mille difficoltà, enunciato il diritto al 
riconoscimento degli esclusi dallo spazio sacro politico ed economico delle élites e ha 
determinato la fuoriuscita dal rischio di morte per inedia per centinaia di milioni di persone.

In realtà, come non vi è mai stato un capitalismo puro, non vi sono neanche un socialismo e un 
comunismo puri, e la misura non è la consonanza del reale con le aspirazioni dei puristi a un 
mondo migliore e con i Sacri testi, bensì l’ampliamento o meno della libertà e del diritto e 
l’elevamento o meno degli standard di vita, assieme al procedere mediato verso di essi. Una 
delle lezioni fondamentali dell’ottobre leniniano è allora questa: la necessità (in concreto, non 
solo in teoria) dello sviluppo delle forze produttive per migliorare le condizioni di vita e porre le 
premesse per una nuova fase storica più avanzata (il socialismo). Tale sviluppo passa 
necessariamente per l’industrializzazione e l’industrializzazione implica delle dinamiche anche 
dolorose ma, a quanto la storia finora ci ha mostrato, ineludibili.

A tal punto Lenin, giunto a gestire concretamente il potere nell’obiettivo primo di costruire il 
socialismo, intende la nuova fase storica quale l’erede dei punti più alti di quella precedente, 
che invita direttamente a guardare alle strategie e ai modi di produzione capitalistici in quel 
momento più all’avanguardia: «bisogna imparare il socialismo in larga misura dai dirigenti dei 
trust, bisogna imparare il socialismo dai massimi organizzatori del capitalismo»29 e occorre 
«introdurre in tutta la Russia il sistema Taylor e l’aumento scientifico americano della 
produttività del lavoro»30. Certo, il «sistema Taylor» risulta particolarmente odioso, ma lo è 
nella sua declinazione capitalistica, che è quella originaria ma non l’unica. Ricordiamo quanto 
detto a proposito delle macchine da Marx: la loro valenza va al di là del capitale e ciò vale 
anche per un sistema di produzione come il taylorismo, che, anzi, può aprire scenari di 
emancipazione del lavoro.

Per Lenin si deve utilizzare tale sistema collegandolo a una

«riduzione dell’orario di lavoro, alla utilizzazione di nuovi metodi di produzione e di organizzazione del 
lavoro senza alcun danno per la forza- lavoro della popolazione lavoratrice. Anzi, l’impiego del sistema 
Taylor, giustamente diretto dai lavoratori stessi, se essi saranno abbastanza coscienti, sarà il mezzo più sicuro 
per un’ulteriore e grandissima riduzione della giornata lavorativa obbligatoria per tutta la popolazione 
lavoratrice»31.

Questa è la prospettiva leniniana, che non risulta però completa se dimidiata dall’attenzione nei 
confronti della coscienza e maturità della «popolazione lavoratrice»: nessuna congiuntura 
oggettiva può bastare, infatti, se non c’è un soggetto che, a quello stesso livello, possa agire. 
Ancora più precisamente: nessuna congiuntura oggettiva può essere di per sé sufficiente se 
non è anche il prodotto di una coscienza soggettiva matura, capace – perché coinvolta nel 
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rapporto oggetto/soggetto (che è vicendevole: dialettico) – di essere all’altezza della gestione 
di quella congiuntura stessa.

In quest’ottica, appare del tutto infruttuoso e insensato discettare di decrescita, di economia 
sul modello dei monasteri o di coltivazioni da balcone o da salotto, come oggi spesso accade, 
assecondando forme pur diverse di avversione, malcelata o meno, nei confronti della 
modernità. Occorre invece volgersi e puntare l’attenzione lì dove lo sviluppo delle forze 
produttive è più avanzato, dove lo sono anche i modi di produzione e dove perciò si sviluppano 
standard e modi di vita all’altezza di quel livello. Il che non implica il dissolversi di ogni 
difficoltà e di ogni conflitto, il benessere totale e la fine dell’alienazione, ma la capacità di 
tenere insieme nuove conquiste e nuovi standard di benessere con nuove difficoltà, nuovi 
conflitti, nuovi livelli di alienazione. È di qui che passa la nuova fase storica più avanzata, non 
certo dal regresso a fasi storiche precedenti: sono queste nuove difficoltà, inediti conflitti e 
livelli di alienazione che bisogna risolvere e superare, pena l’immobilismo o la regressione.

Occorre allora non volgersi (indietro) verso il mito dell’idillio romantico-agrario bensì (avanti) 
verso i luoghi dove modi di produzione e stili di vita sono più avanzati o dove vi è questa 
tensione verso l’avanzamento. L’immaginario del socialismo non è come il mondo vuoto dei 
sogni ma come quel non-luogo, u-topico che vuole diventare luogo e realtà, vuole tramontare 
come utopia e realizzarsi come concreto, perché solo questo passaggio ne compie la verità. È 
l’immaginario che intravvede, seppur confusamente, l’avvenire, e che imprime alla realtà del 
presente il movimento verso quelle immagini: immagini-guida del futuro nel presente, a partire 
da esso e non da un totalmente-altro. Solo coltivando questo immaginario, metropolitano e 
cosmopolitico, si potrà essere all’altezza di una nuova fase storica progressiva.
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Superpoliticamente apolitico. L’uso dei corpi / di Lorenzo Chiesa

Qualche anno fa, nel 2014, Giorgio Agamben ha chiuso il ciclo di "Homo sacer" con la 
pubblicazione di "L'uso dei corpi"*. In questa recensione, uscita originariamente sullo Stanford 
University Blog in occasione della traduzione in inglese del libro, Lorenzo Chiesa ne ha 
approfittato per fare il punto sul significato complessivo della operazione filosofica 
agambeniana, mettendone in luce tanto la coerenza quanto le ambiguità

L’uso dei corpi ruota attorno a ciò che, citando l’Antigone di Sofocle, Agamben chiama 
“superpolitico apolitico” (hypsipolis apolis). L’espressione compare soltanto due volte nel libro 
ma è del tutto decisiva.

Che cos’è vivere in quanto “superpolitico apolitico”? È vivere e, allo stesso tempo, pensare una 
politica liberata da ogni “figura della relazione” (e della rappresentazione) nella quale, tuttavia, 
“siamo insieme” al di là di qualsiasi relazione.

Questo essere-insieme non relazionale richiede l’“uso dei corpi” – nel senso soggettivo del 
genitivo. Ovvero, un altro corpo – improduttivo, non strumentale – è possibile per l’essere 
umano nella misura in cui emerge una “zona d’indifferenza” tra il proprio corpo e quello di un 
altro. L’uso diventa uso comune.

Il “superpolitico apolitico” comporta pure un ambizioso disinnesco dell’intero dispositivo della 
metafisica occidentale, come intesa a partire almeno da Aristotele. L’ontologia, in quanto 
inscindibile dalla politica, è infatti fondata sulla relazione di bando, la quale in definitiva fonda 
qualsiasi tipo di relazione.

Il primo volume della serie Homo sacer sosteneva che la separazione tra la vita naturale (zoè) 
e la vita politica (bios) – ossia il nostro comprendere la soglia antropogenetica come una 
frattura tra vita e linguaggio – coincide sempre con la messa al bando – o meglio l’“esclusione 
inclusiva” – della “nuda vita” (la vita sprovvista della sua forma) dalla polis. L’uso dei corpi 
comprova e complica questa ipotesi. Ontologicamente, è la nozione stessa di soggetto, 
l’hypokeimenonaristotelico in quanto esistenza singolare, “che deve essere insieme esclusa e 
catturata nel dispositivo”.

È soltanto attraverso la destituzione dell’ontologia tradizionale che la forma di vita (sempre più 
riducibile alla nuda vita nella modernità e nella contemporaneità) può esprimersi come una 
forma-di-vita senza soluzioni di continuità, nella quale la vita vive immanentemente il suo 
modo di essere in un “contatto” non relazionale con il suo contesto e trova la “felicità”.

La forma-di-vita come un essere in comune non relazionale con l’altro contestuale può anche 
venire compresa nei termini di un annullamento della relazione aristotelica tra potenza e atto. 
In quanto uso, la forma-di-vita è una potenza che non viene esaurita dal passaggio all’atto (o 
essere all’opera), ma, contemplandosi come disattivazione dell’atto, diventa inoperosa, potenza 
di potenza.

L’uso dei corpi risponde alla tesi centrale, e all’epoca piuttosto enigmatica, proposta in Homo 
sacer I – quella di una nuova politica intesa come relazione non relazionale – con il 
“superpolitico apolitico” come ulteriore ossimoro. Ma non si tratta di una semplice 
impasse.L’ossimoro (nelle sue diverse varianti) viene sia dispiegato – attraverso una 
discussione approfondita dei concetti di uso e di forma-di-vita – che usato come un indicatore 
concreto della crisi radicale in cui versano le nostre categorie politiche e ontologiche – e in 
questo modo funziona anche come un incitamento pratico a renderle del tutto inoperose.

All’inizio di L’uso dei corpi Agamben si oppone a ogni divisione netta tra la pars construens e 
quella destruens di un’opera. Rigetta pure l’idea stessa di conclusione. Eppure il lettore non 
può evitare l’impressione, forse ingenua, che questo libro in un certo modo concluda 
costruttivamente – e ostinatamente – la serie Homo sacer nel suo complesso. Qui bisogna 
innanzitutto riconoscere ed elogiare la tenace determinazione necessaria per portare a termine 
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un progetto ventennale, un’impresa monumentale che ora mette in mostra un raro livello di 
consistenza. Agamben viene troppo spesso riverito – e vanamente emulato – per la supposta 
irriverenza del suo stile impressionistico, quasi aforistico, e tortuoso. Ciò è altamente 
fuorviante, specialmente se consideriamo in modo retroattivo l’intera serie Homo sacer. 
Volutamente o meno, Agamben ne emerge come uno dei pensatori più sistematici del nostro 
tempo. Il suo stile frammentario (e la nozione di stile viene associata strettamente all’idea di 
forma-di-vita in L’uso dei corpi) equivale forse a niente meno di quanto Agamben stesso 
chiamerebbe una “segnatura” del suo sistema filosofico. Stabilire se le sue conclusioni siano 
condivisibili – e se sì in quale misura – resta una questione completamente diversa.

Facendo nostra l’ammissione dello stesso Agamben, in Il fuoco e il racconto, che “l’elemento 
genuinamente filosofico” contenuto nelle opere degli autori da lui amati corrisponde alla loro 
“capacità di sviluppo”, proviamo anche noi a sviluppare alcune delle sue conclusioni – e così 
anche, inevitabilmente, a iniziare a metterle alla prova.

Ad un certo punto L’uso dei corpi sostiene senza mezzi termini che “ontologia e politica si 
corrispondono perfettamente”. Altrove nel libro si afferma pure che l’ontologia modale, ovvero 
l’ontologia dell’uso, “coincide con un’etica”. Il soggetto che si costituisce nell’uso in quanto 
forma-di-vita e “contemplazione di una potenza” viene a sua volta specificato, in varie 
occasioni, come indiscriminatamente etico e politico. Inoltre, l’opera del tardo Foucault sulla 
cura di sé in quanto uso dei corpi riuscirebbe a fondere positivamente etica ed estetica. Data 
questa vertiginosa serie di inaspettate equazioni – che aggiornano con coraggio i rami 
tradizionali della filosofia ma rischiano pure di renderli indistinguibili – come può la filosofia, 
alla quale viene ancora affidato esplicitamente il compito supremo di “costruire una vita 
insieme ‘superpolitica e apolitica’”, preservare qui il suo ruolo autonomo? Si tratta forse di “dire 
di sì” criticamente al linguaggio (come si concludeva nell’enormemente sottovalutato Il 
sacramento del linguaggio)? Oppure – più problematicamente, a mio vedere – si tratta invece 
di un filosofo-poeta, o di un poeta-filosofo, che contempla il suo abitare il linguaggio (come 
accennato in Il fuoco e il racconto)? A prescindere dal fatto che in L’uso dei corpi Agamben 
distanzia rigorosamente il suo pensiero da quello di Heidegger (molto più che nel resto della 
sua opera), se dovessimo optare per la seconda via, come potrebbe il filosofo evitare di imitare 
goffamente l’“abitare la vita” (come forma-di-vita) hölderliniano, il quale, secondo lo stesso 
Agamben, fece al contempo “andare in pezzi la lingua di Hölderlin”?

Altrove ho cercato di dimostrare che la filosofia di Agamben equivale in ultima istanza a un 
sofisticato, elegante, e paradossale tipo di vitalismo linguistico. La potenza del pensiero sembra 
identificare il sommo obiettivo ontologico con una comprensione della “natura del pensiero”, e 
quindi del linguaggio, dalla prospettiva della “vita […] come una potenza che incessantemente 
eccede le sue forme e le sue realizzazioni”. La forma-di-vita – per quanto “immanentemente” e 
superando la dicotomia aristotelica tra potenza e atto – pre-suppone ancora una forza-di-vita. 
Eppure L’uso dei corpi sorprendentemente ma decisamente respinge il vitalismo: “portare alla 
luce – al di fuori di ogni vitalismo – l’intimo intreccio di essere e vivere: questo è certamente 
oggi il compito del pensiero (e della politica)”. Resta comunque inevasa la questione di come, 
in parole povere, l’onto-logia politica della forma-di-vita non assegni alla vita una precedenza 
rispetto alla sua forma. Siamo qui di fronte a un punto spinoso che riguarda da vicino la 
maggior parte dei pensatori biopolitici italiani più affermati, indipendentemente dal fatto che 
sostengano apertamente il vitalismo o meno e che si rendano conto o no delle sue connotazioni 
cristiane latenti – l’evangelium vitae, o logos della vita, come un paradigma tacito (o non così 
tacito). In L’uso dei corpi, Agamben smarca senza dubbio la sua posizione da quella del 
francescanesimo – nei libri precedenti, questa demarcazione era più difficile da notare, il che 
poteva portare a dei fraintendimenti. Il concetto francescano di uso si baserebbe su un atto di 
“rinuncia”, e quindi sulla “volontà del soggetto”; al contrario, l’uso in quanto forma-di-vita deve 
essere fondato sulla “natura delle cose”. Ma se ci opponiamo alla “vita eterna” cristiana – che 
ora la Chiesa ormai laicizzata tende essa stessa a ridurre a mera “sopravvivenza” biopolitica – 
come dobbiamo concepire tale “natura delle cose”? In che modo la “vitalità o forma di vita 
dell’individuo” non-soggettivato, o l’“impulso” e la “virtù” della “vita in quanto tale” non 
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ricadrebbero nel vitalismo?

Negli ultimi due decenni, Agamben è stato ripetutamente collegato, in modo più o meno 
convincente, a una sinistra radicale che, attraverso autori quali Badiou e Žižek, sta cercando di 
promuovere una nuova “ipotesi comunista”. La conclusione della serie Homo sacer rende 
perfettamente palese che Agamben non è un marxista – ma, a dire il vero, non si era mai 
realmente prestato a un tale equivoco. La “forma di produzione” di Marx non è la forma-di-vita 
di Agamben, anche solo perché la seconda coincide con una “forma di inoperosità”, che rende 
inoperose le opere e così facendo le usa. Secondo Agamben, Marx non sarebbe riuscito a 
pensare l’inoperosità, come risulterebbe chiaro dalla sua idea di “attività umana nella società 
senza classi”, ovvero nella vita comunista. Per quanto tale interpretazione dell’esito del 
percorso marxiano sia discutibile, interessa qui sottolineare che l’inoperosità stessa (in quanto 
uso dei corpi della forma-di-vita) ci permetterebbe di cogliere la “società senza classi” come 
“già presente nella società capitalistica”. Agamben non si sta qui riferendo alla presenza della 
marxiana classe-dei-senza-classe nella società capitalistica (sia essa il proletariato o qualsiasi 
delle sue altre figure contemporanee). La società senza classi che sarebbe già presente – “in 
forme eventualmente infami e risibili” – equivale di nuovo all’“uso comune”, nel quale ciò che 
soprattutto conta – come già anticipato vent’anni prima in Mezzi senza fine – è la 
“comunicazione non di un comune, ma di una comunicabilità”, ovvero di una potenza. È sul 
serio possibile pensare e vivere in una comunità basata esclusivamente sulla potenzialità in 
quanto essere-in-comune?

Possiamo ancora chiederci legittimamente se il concetto di forma-di-vita – come uso dei corpi – 
cerchi di pensare una versione rinnovata e aggiornata al ventunesimo secolo dell’anarchismo. 
Tuttavia bisogna aggiungere subito due clausole a questo riguardo. Innanzitutto, elaborando le 
intuizioni dell’ultimo Pasolini, la vera anarchia è, per Agamben, quella del potere statale e della 
sua sovranità. In secondo luogo, e in stretto rapporto con ciò, l’anarchismo di Agamben – se di 
anarchismo si tratta – pensa con determinazione proprio l’archè. Come suggerito brevemente 
in Il fuoco e il racconto, l’origine (e il principio) in questione non equivalgono affatto a un punto 
remoto nel tempo, ma invece a un “a priori storico, che resta immanente al divenire e continua 
ad agire in esso”. Per quale ragione? Perché la struttura dell’archè (non soltanto in politica e 
nell’ontologia, ma anche nel diritto, nell’amministrazione, e nella definizione stessa dell’umano) 
segue una strategia precisa: “qualcosa viene diviso, escluso e respinto al fondo e, proprio 
attraverso questa esclusione, viene incluso come archè e fondamento”. Eppure, se, come 
suggerisce lo stesso Agamben, questo “meccanismo dell’eccezione” è strutturalmente collegato 
con il linguaggio e con l’antropogenesi, che cosa implicherebbe veramente per l’animale 
parlante rendere inoperosa, archeologicamente, la struttura dell’archè – ovvero, esibire il vuoto 
al suo centro? La forma-di-vita “anarchica” proposta da Agamben è pronta a sopportare tutte 
le conseguenze di “una vita inseparabile, né animale né umana”?

Nella nostra società la forma-di-vita non esiste ancora “nella sua pienezza”. Ma vi sono luoghi 
“non edificanti” in cui si possono già comprovare esempi di vite inseparabili dalle loro forme. 
L’uso dei corpi abbonda quindi di riferimenti positivi al sadomasochismo come un’“intimità” 
inappropriabile che frena l’avanzata del possesso geloso, alla perversione sessuale in genere 
come una sorta di “vita beata”, e a un certo Sade che ci offrirebbe un paradigma parodico ma 
anche “serissimo” dell’uso dei corpi come essere-in-comune. Non si tratta qui semplicemente 
della perversione intesa nei termini di una delle possibili forme basilari di soggettivazione e 
sessuazione, che, seguendo la psicoanalisi lacaniana, sarebbe in quanto tale eticamente 
neutrale (infatti la forma-di-vita come uso dei corpi pretende di essersi sbarazzata della 
soggettività tout-court, per quanto scissa ed evanescente possa essere). In queste esperienze 
desoggettivate nelle quali la vita “è stata messa interamente in gioco ” in un certo 
“comportamento perverso” ci troviamo piuttosto di fronte a ciò che Agamben stesso deve 
riconoscere come delle patologie… almeno “nelle circostanze presenti”. Questa “zona di 
irresponsabilità” – secondo Agamben vissuta in prima persona da Foucault – corrisponde 
davvero a quanto di più vicino abbiamo, per il momento, a un modello del “superpolitico 
apolitico”?
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Lorenzo Chiesa dirige la GSH – Genoa School of Humanities e insegna al Freud Museum di 
Londra. È stato professore ordinario di pensiero moderno europeo alla University of Kent dove 
ha fondato e diretto il Centre for Critical Thought. Ha scritto libri e curato volumi sulla 
psicoanalisi (Subjectivity and Otherness, MIT Press, 2007; Lacan and Philosophy, Re.press, 
2014; The Not-Two, MIT Press, 2016) e sul pensiero biopolitico (The Italian Difference, 
Re.press, 2009 [con Alberto Toscano]; Italian Thought Today, Routledge, 2014; The Virtual 
Point of Freedom, Northwestern University Press, 2016).

* Recensione pubblicata originariamente in inglese su The Stanford University Press 
Blog(http://stanfordpress.typepad.com/blog/2016/07/superpolitically-apolitical-.html) 
(ristampa: Journal of Italian Philosophy, Volume 1 (2018)). Traduzione italiana dell’autore.

via: https://www.sinistrainrete.info/filosofia/12168-lorenzo-chiesa-superpoliticamente-apolitico-l-
uso-dei-corpi.html

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

Autonomia della tecnica ed obsolescenza dell'uomo in 
Günther Anders / di Michel Iets

Nel momento in cui i trans-umanisti ci promettono un avvenire nel quale coloro che sono 
inadatti diverranno gli «scimpanzé del futuro», dove l'imminenza della catastrofe nucleare 
abita il nostro quotidiano, e gli oggetti tecnici sembrano colonizzare sempre più a maggior 
velocità le nostre vite. Come pensare la tecnica, allorché la densità, la complessità e la potenza 
dei suo artefatti va crescendo, e la nostra intimità viene violata da dei dispositivi che 
spettacolarizzano e rendono mediatica la nostra vita nella sua interezza? A tale domanda, 
Günther Anders sembra poter fornire delle salutari chiavi di lettura e di comprensione.

Günther Stern - che negli anni '30 scelse lo pseudonimo di Anders («l'altro», in tedesco) al 
fine di nascondere la sua ebraicità - dedico gli anni della sua gioventù all'elaborazione di 
un'antropologia filosofica detta «negativa», nella quale la libertà è la categoria fondamentale 
dell'uomo, «abbandonato» nel mondo. Ma ben presto, storicizzando la sua antropologia 
filosofica, Anders si rese conto che l'uomo non si trova più circondato «da api, da granchi e 
da scimpanzé, ma da stazioni radio e fabbriche». A partire dall'inizio degli anni '40, 
comincia a costruire un'opera che considera l'uomo, non più dal punto di vista della natura, ma 
da quello della tecnica. Di più, egli cerca di pensare la tecnica, anche quando l'uomo - la cui 
artificialità aumenta - si dota dei mezzi per il suo stesso annientamento. Auschwitz, e poi 
Hiroshima, rende attuale la coscienza della catastrofe e l'arma nucleare ordina l'avvento della 
tecno-scienza.

L'oggetto di quel che è la sua opera principale, "L'uomo è antiquato" [Bollati Boringhieri, in 2 
volumi], diventa allora «lo stato dell'anima la tempo della seconda rivoluzione 
industriale». A partire dagli anni '40, Anders si domanda in che misura viviamo l'epoca storica 
che realizza l'obsolescenza dell'uomo attraverso la tecnica, e che diventa una certezza: «Il 
soggetto della libertà e quello della sottomissione si sono invertiti; le cose sono 
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libere, ed è l'uomo a non esserlo più».

 

L'essenza della tecnica moderna porta al totalitarismo dell'apparato

È una profonda mutazione antropologica quella che consacra la rottura analizzata da Anders: in 
questo modo, si passa da un uomo che si evolve su uno sfondo naturale ad un uomo il cui 
topos è costituito soltanto dagli artefatti che egli stesso ha generato. Questo punto di svolta è 
causato dall'avvento della tecnica moderna. Secondo Anders, quest'ultima è il prodotto di tre 
rivoluzioni industriali. La sua visione della rivoluzione industriale si distingue dalla tradizionale 
storiografia. La prima rivoluzione industriale avviene quando si è cominciato a «ripetere il 
principio di quello che è meccanico», vale a dire a «produrre macchine attraverso 
l'utilizzo di altre macchine o, quanto meno a produrre dei pezzi di macchine». Le due 
rivoluzioni successive non sono altro che delle conseguenze di quel momento fondamentale 
durante il quale l'uomo, che è il padre della tecnica, lascia che siano le macchine a generare, 
esse stesse, delle altre macchine. Viene perciò consumata la rottura della filiazione, e da 
questa rivoluzione nasce una nuova famiglia di macchine. Quindi, ormai, da quel momento in 
poi, «Ogni merce, una volta acquisita, per poter rimanere utilizzabile, esige l'acquisto  
di nuove merci» e, a partire da questo, «i nostri bisogni ora non sono altro che 
l'impronta, o la riproduzione, dei bisogni delle merci stesse».

Il nostro ambiente, così come la nostra stessa vita, è dotato di macchine. Queste macchine, 
non contente di essere prodotte da altre macchine, per il loro buon funzionamento, necessitano 
continuamente di nuove macchine. Esse formano perciò una rete interdipendente, la mega-
macchina, la quale tende a svilupparsi da sé sola e non ci consente più di poter imporre dei 
limiti al funzionamento dei nostri oggetti tecnologici. Dopo il 1958, Anders non parla nemmeno 
più di «famiglia» o di «generazione» di macchine, ma piuttosto di «volksgemeinschaft», 
che è il termine per mezzo del quale i nazisti definivano quella che è la «comunità del 
popolo», unita dal sangue e dal suolo. Tale comunità è autonoma, e forma una nuova 
«nazione» guidata da un medesimo sogno: «Il mondo in quanto macchina, è l'impero 
millenarista verso cui sono stati rivolti i sogni di tutte le macchine, fin dalla prima». 
In questo modo, poco a poco, per Anders, si instaura un totalitarismo dei dispositivi. Inoltre, 
per lui la sua metafora a partire dalla mega-macchina ed il Terzo Reich non ha solo un effetto 
retorico, poiché «la tendenza al totalitarismo appartiene all'essenza della macchina e 
originariamente proviene dal dominio della tecnica». La tecnologia moderna perciò non 
può essere neutrale, dal momento che essa è per sua essenza totalitaria - in quanto 
totalizzante.

A partire da questo, diventa necessario porre le tre tesi fondanti la filosofia della tecnica da lui 
sviluppata ne "L'uomo è antiquato", e vedere: «che non siamo in grado di misurarci con 
la perfezione dei nostri prodotti; che quello che noi produciamo eccede la nostra 
capacità di rappresentazione e la nostra responsabilità; e che noi crediamo solo 
quello che ci autorizzano credere - o piuttosto quello che dobbiamo credere, o meglio  
quello che ci costringono a credere - queste tre tesi fondamentali diventate, 
purtroppo, più attuali ed esplosive di quanto non fossero allora, a causa dei rischi 
subiti dal nostro ambiente nell'ultimo quarto di questo secolo». La potenza dei processi 
della tecnologia moderna è tale da eclissare la nostra capacità di immaginare le conseguenze, 
rendendo in questo modo obsoleta la responsabilità morale. Questa cecità nasconde ogni 
azione, che viene assoggettata al nuovo divario esistente fra teoria e pratica. D'ora in poi, 
l'uomo, dal momento che coltiva una «vergogna prometeica» riguardo la perfezione delle 
sue creazioni, cercherà di colmare il divario esistente fra di lui ed i suoi stessi prodotti. 
L'irresponsabilità è alla base di un capovolgimento: quello della tecnica che indossa i gioielli 
della catastrofe. L'arma atomica consacra il proprio incombere, la storia è arrivata al 
«termine».

Il mondo della mega-macchina tende a funzionare «come un dispositivo». Nel corso della 
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sua opera, Anders descrive la transizione che c'è stata da un'univesalizzazione della categoria 
del «mezzo» ad un mondo ridotto ad essere un «universo di mezzi». Il divenire-mondo della 
mega-macchina è quindi al tempo stesso un divenire-macchina del mondo che persegue il 
proprio fine: la realizzazione del suo funzionamento perfettamente autonomo ed 
ontologicamente superiore. Questo è stato reso possibile solo a partire dal fatto che noi 
abbiamo rinunciato a considerarci come il soggetto della storia. Ci siamo detronizzati a favore 
dell'unico altro Soggetto possibile della storia, la tecnica, rispetto alla quale noi siamo solo co-
storici.

 

Una tecnica disumanizzante

Per Anders, un mondo puramente tecnico, come quello della tecnocrazia, tende a diventare un 
«paese della cuccagna»: una terra in cui tutti i nostri bisogni verranno istantaneamente 
soddisfatti. L'eredità della sua antropologia filosofica fonda l'uomo sulla sua capacità di creare il 
suo mondo per poter rispondere alle necessità del bisogno. Da quel momento in poi, il divenire 
dell'anima avviene nel contesto di una tecnocrazia che rincorre la sazietà e l'asservimento. Il 
tempo ed il mondo, in questo paese della cuccagna, dove la noia regna sovrana, languiscono. 
Ma l'uomo non rimane immobile, poiché resta sottomesso agli imperativi tecnici della 
produzione, che si rinnovano continuamente, ai quali è chiamato ad adattarsi. Lo stare-insieme 
che ha maggior importanza, ora consiste nello stare-con le macchine e con i prodotti. Il prezzo 
che c'è da pagare per un mondo confortevole, consiste in una dipendenza assoluta nei 
confronti della tecnica, verso il suo modo di essere ed il suo fine. L'anima è stata corrotta dalla 
tecnica. Tuttavia, siamo incatenati ad un movimento perpetuo, poiché il ritmo che ci viene 
imposto dalla produzione è troppo rapido per quella che è la nostra condizione umana. Se 
l'uomo biologico ha accettato la sua propria reificazione, questo è il motivo per cui è in ritardo, 
sempre nel posto sbagliato. Eppure, egli continua a perseguire sempre un adattamento 
impossibile, e si condanna, vergognandosene, a non poter mai arrivare ad un qualsiasi 
completamento.

A partire dalla fine della seconda guerra mondiale, l'idea dell'adattamento perseguiterà Anders. 
La trarrà a partire da una critica radicale del paradigma cibernetico, che postula il 
comportamento adattivo come una delle sue chiavi di volta, e che fonda anche 
l'autonomizzazione della tecnica. Per i primi cibernetici, l'obiettivo è quello di ridurre la 
differenza ontologica che costituisce la nostra modernità fra l'uomo, l'animale e la macchina, e 
che li concepisce tutti come se fossero dei sistemi con un comportamento adattivo. Wiener, 
uno dei padri della cibernetica, sosteneva che «la maggior parte dei tipi di 
comportamento sono identici sia nelle macchine che negli organismi viventi». Di 
conseguenza, il cervello non è altro che un meccanismo di comando che permette al sistema 
umano di adattarsi al suo ambiente. L'uomo, in quanto macchina cibernetica, è il primo 
sistema di controllo. La cibernetica, che nasce ufficialmente nel 1948, riscuote velocemente un 
immenso successo e va oltre le sfere delle cosiddette scienze "dure" dalle quali è nata. I primi 
cibernetici raccomandano di fare ricorso all'ingegneria umana, lo «Human Engineering», per 
mettere il funzionamento della società sui binari del progresso - l'efficace amministrazione 
dell'informazione. Anders vede nell'«Human engineering» l'avvento di un mondo artificiale 
che polverizza i limiti dell'uomo. Pertanto, lo vede come lo strumento principale per realizzare il 
programma cibernetico. Se la tecnica non ha più nulla di umano, le scienze ingegneristiche, ma 
anche la psicologia, si sforzano di trasformare l'uomo in modo da superare la sua imperfezione 
originale e potere alla fine «sottomettere la propria natura psichica» che è diventata ormai 
un peso morto.

Ogni sperimentazione fisico-tecnica sui limiti dell'uomo realizza «la diserzione ed il 
passaggio nel campo degli strumenti». Mossi dalla vergogna prometeica, i cibernetici 
concorrono a realizzare il solo sogno dell'uomo, quello di diventare una macchina. Secondo 
Anders, in seguito allo sconvolgimento cibernetico (che definisce anche come inversione 
taylorista), l'uomo non è più l'agente autonomo dei suoi strumenti. Sembra piuttosto che la 
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tecnica trascenda il suo status originale di strumento. La nostra condizione si sposta: l'uomo 
diventa l'oggetto - l'elemento atomizzato - di un universo di macchine sempre più autonome, e 
marcia verso la propria disumanizzazione. Si tratta della dialettica della tecnica che si incarna 
nelle rivoluzioni industriali, dove ogni cosa si trasforma in mezzo. La terza rivoluzione 
industriale consacra la trasmutazione dell'uomo in «materia prima» e l'obsolescenza del 
soggetto razionale che avrebbe potuto essere. L'ideale tecnico è quello che non venga più 
lasciato niente di inutilizzabile, e quindi di inutilizzato.

Come asserisce Anders nel corso della sua critica della tecnica, «il futuro è già cominciato». 
E, soprattutto, la tecnica funziona a partire dalla famosa legge di Gabor: «ciò che può essere 
fatto deve essere fatto, ineluttabilmente». Se il suo modo di essere, è quello 
dell'espansione, egli considera come il divenire-macchina del mondo sia il programma che 
segue in tutto e per tutto la logica della mega-macchina. Ma, dal momento che l'obsolescenza 
colpisce le tradizionali capacità della nostra comprensione, noi rimaniamo ciechi di fronte alle 
tendenze già in atto. Ecco perché ormai è solo l'immaginazione che permette di interpretare in 
maniera acuta l'orientamento dell'epoca. L'autonomia della tecnica, secondo questo metro di 
giudizio, è un'ipotesi formulata da Anders che cerca in realtà di spalancare gli occhi sulla 
tecnica e sul divenire della nostra umanità. Egli cerca, attraverso l'immaginazione e 
l'esagerazione, di riprendere la formula usata dal suo principale traduttore in Francia, 
Christophe David, invitando a «scruter les entrailles» [«scrutare le viscere»] delle 
macchine, per suscitare una reazione politica. Se Anders si trasforma nell'augure di 
un'escatologia svuotata da qualsiasi sostanza religiosa, lo fa solo per fare appello ad un'azione 
radicale, foss'anche violenta.

Pubblicato il 28/3/2018 su Philitt - Revue de philosophie e de littérature -

via: https://www.sinistrainrete.info/societa/12169-michel-iets-autonomia-della-tecnica-ed-
obsolescenza-dell-uomo-in-guenther-anders.html

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

SAPETE PERCHÉ L’UOMO, A DIFFERENZA DEGLI SCIMPANZÉ, 
NON HA PIU’ L’OSSO NEL PENE? SI DEVE ALL'AVVENTO DELLA 
MONOGAMIA 

LA PRESENZA DELL’OSSO, IL BACULUM, FAVORIVA I MASCHI NELLA COMPETIZIONE 
PER ACCAPARRARSI LE FEMMINE MA QUESTO ACCADEVA NELLE SPECIE CON ALTI 
LIVELLI DI COMPETIZIONE

Da   www.ilmessaggero.it
 
Uno studio scientifico fa luce su un dettaglio intimo caratteristico dei maschi della specie umana 
rispetto anche ad altri primati: la mancanza dell'osso del pene. La ricerca, pubblicata su Proceedings 
of the Royal Society B da Matilda Brindle e Christopher Opie, dell'University College di Londra 
Anthropology, fa luce sulla funzione e l'evoluzione di questo osso, il baculum.
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Ebbene, il baculum - la cui lunghezza e forma può variare molto - si sarebbe evoluto nei mammiferi 
tra 145 e 95 milioni di anni fa. Stando allo studio, la sua presenza favoriva i maschi nella 
competizione per accaparrarsi le femmine. Ma questo accadeva nelle «specie in cui i maschi 
affrontano alti livelli di competizione sessuale post-copulatoria», spiega Brindle. Una situazione 
tipica dei sistemi poligamici, dicono i ricercatori.
 
E proprio la pratica della monogamia ne avrebbe reso inutile la presenza nell'uomo. Scimpanze e 
bonobo ancora oggi, ricordano gli studiosi, hanno un baculum, pur se molto piccolo (6-8 mm), e 
rapporti di breve durata, ma il loro sistema è caratterizzato dalla poligamia, e la competizione fra i 
maschi è elevata.
 
Ecco perché l'osso è rimasto in queste specie. Secondo Opie, «dopo che i progenitori degli esseri 
umani si sono allontanati dal lignaggio di scimpanzè e bonobo e il sistema di accoppiamento è 
andato verso la monogamia, la pressione evoluzionistica a conservare il baculum è scomparsa». E 
l'osso si è perso già nei progenitori dei moderni esseri umani.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/sapete-perche-rsquo-uomo-differenza-
scimpanze-non-137831.htm

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

MENZOGNA E SORTILEGIO – L’INCANTESIMO DELLA LUNGA E 
TURBOLENTA CONVIVENZA DI MORANTE E MORAVIA 

LEI LUMINOSAMENTE BELLA E DI UNA BORGHESIA PICCOLA PICCOLA, LUI ZOPPO, 
SPREZZANTE E SNOB – L’INCONTRO A ROMA E LA FUGA IN CIOCIARIA DOPO 
L’ARMISTIZIO, POI IL SUCCESSO E LE STORIE EXTRACONIUGALI – ELSA E ALBERTO 
COME UNA SORTA DI EURASIA IN CUI CI STA TUTTO E IL CONTRARIO DI TUTTO…
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 morante moravia
Cesare De Michelis per   Domenica – il Sole 24 Ore
 
Sarà vero che Alberto Moravia ed Elsa Morante intrecciando le loro vite nel matrimonio e in una 
lunga e turbolenta convivenza siano riusciti a cancellare ogni spazio identitario che li separava, 
diventando tout court MoranteMoravia, come sin dal titolo suggerisce Anna Folli?
 
I coniugi sono stati protagonisti della storia letteraria novecentesca, interpretandola non come un 
copione armonioso, quanto contendendosi la scena per mezzo secolo, ciascuno secondo uno 
svolgimento autonomamente immaginato.

 elsa morante alberto moravia
 
Moravia si rivelò poco più che ventenne con Gli indifferenti, che descriveva uno stato d'animo 
diventato esemplare della generazione cresciuta col secolo e di conseguenza ricercato dal pubblico e 
discusso dalla critica, interpretava alla fine degli anni venti l'insofferenza delle regole e del costume 
borghese e la voglia di trasgredire, affrontando temi scabrosi, sino a quel momento esclusi dalla 
letteratura esistenziale.
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 elsa morante alberto moravia
La Morante, invece, apparteneva a una borghesia piccola piccola, che avrebbe voluto appropriarsi 
dei comportamenti dei ceti più abbienti, ma intanto doveva fare i conti con una miseria che 
coinvolgeva anche le relazioni familiari, persino le più semplici, lasciando sempre una sensazione 
di degrado: non è chiaro neppure oggi chi sia stato il suo vero padre e questa incertezza restò 
sempre all' origine di una segreta vergogna.
 
Se socialmente Elsa e Alberto provenivano da famiglie così diverse non sorprende che tanto diversa 
fosse anche la loro visione del mondo: sprezzante e un po' snob quella di lui, ansiosamente alla 
ricerca di accettazione e di riconoscimento quella di lei; si potrebbe aggiungere che lei era bella, 
luminosamente bella, e lui, invece, era zoppo a causa di una malattia adolescenziale.
 
Quando si incontrarono, a metà degli anni trenta, in una Roma vivacemente agitata dagli estremi 
sussulti delle avanguardie, Moravia frequentava i teatri sperimentali e collaborava a varie riviste che 
scatenavano polemiche, scriveva sulle terze pagine, frequentava i caffè letterari e le osterie degli 
artisti, ma anche il teatro di varietà e le ballerine che vi si esibivano, aggirandosi curioso attorno al 
magico mondo del cinema; Morante, invece, sbarcava uno stentato lunario scrivendo tesi di laurea a 
pagamento, o facendo qualsiasi lavoretto le capitasse, faticava a essere presa in considerazione 
come scrittrice, al più la si considerava "per fanciulli".
 
Che tra i due ci fosse competizione è ben comprensibile, anzi colpisce la tenacia delle rispettive 
vocazioni che non si piegano alle gelosie o alle turbolenze quotidiane: ciascuno segue la strada che 
ha in testa senza cedimenti, semmai è a Moravia che tutto viene facile, mentre Morante deve 
conquistare ogni risultato lavorando ostinata.
 
Prima della guerra, appena possono, scappano a Capri e lì, lontano dal mondo, a contatto col mare, 
immaginano e scrivono; sarà l'armistizio a rompere l' incantesimo e a costringerli a una fuga 
rocambolesca sulle montagne della Ciociaria, a convivere con la paura, il freddo, la fame per mesi, 
aspettando che quell' inferno finisca.
 
Poi la fortuna tornerà: Moravia con La romana (1947) e Morante con Menzogna e sortilegio (1948) 
avranno entrambi un successo straordinario, il primo offriva una rappresentazione della nuova Italia 
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libera e in pace, la seconda, evocando le più segrete energie dell'invenzione, un suggestivo 
autoritratto della società italiana attraverso l'incantesimo della scrittura.

 MORAVIA MORANTE
 
Sono questi del dopoguerra anche gli anni delle "storie" extraconiugali di entrambi, di un rapporto 
che si esaurisce senza lasciarli soddisfatti; Elsa e Alberto sono diventati una sorta di EurAsia, nella 
quale ci sta tutto e il contrario di tutto, ma si fatica a ritrovarsi, come due parallele gli sposi non si 
sono mai incrociati e certo raramente sono stati una coppia.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/menzogna-sortilegio-ndash-rsquo-incantesimo-
lunga-turbolenta-172184.htm

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

IL FASCINO DISCRETO DELLA MALDICENZA 

UN’ANTOLOGIA A CURA DI GIADA SANCHINI, “IL PETTEGOLEZZO”, RIPERCORRE LE 
RADICI LETTERARIE DI UN VIZIO VECCHIO COME L’UOMO E DIVENTATO ABITUDINE 
SUI SOCIAL NETWORK - DAGO: “L'ITALIA SI SCONTA SPIANDO I FATTI DEGLI ALTRI. 
DOPODICHÉ, MASSIMO CINISMO E MINIMO RISERBO. DIMMI TUTTO, SARÒ UNA 
TROMBA!”

   

Giulia Ciarapica per   “il Messaggero”
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 GIADA SANCHINI - IL PETTEGOLEZZO
«A che scopo viviamo, se non per essere presi in giro dal nostro prossimo, e divertirci a nostra volta 
alle sue spalle?», scriveva Jane Austen, donna che grazie alla sua sferzante ironia, potremmo 
considerare la regina del pettegolezzo di fine Settecento. Perché l'arte del parlar male degli altri non 
è solo connaturata nel dna dell' uomo, ma viene utilizzata a più livelli, anche, e in certi casi 
soprattutto, per ferire consapevolmente la vittima prescelta.
 

 jane austen
Di questo parla il libro appena uscito di Giada Sanchini, Il pettegolezzo (Bulgarini editore, pag. 
167), una piccola, accattivante antologia letteraria che da Ovidio a Svetonio, da Goldoni a 
Dostoevskij, da Manzoni a Pirandello passando per Verga, mette in luce i passaggi più caustici dell' 
universo letterario dedicati proprio alla maldicenza.
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 ovidio
Prima di lanciarci in questo succulento mondo del pettegolezzo, è d' obbligo una distinzione: di 
maligni è pieno il mondo, e prendere per i fondelli il prossimo tuo così come non faresti con te 
stesso è fra le cose più biecamente divertenti che l' uomo abbia coltivato nel corso dei secoli; ma un 
conto è spettegolare come Don Marzio sulle difficoltà economiche del mercante Eugenio accade ne 
La bottega del caffè di Carlo Goldoni altro conto è tentare di annientare il malcapitato a suon di 
etichette, come accade a L' esclusa di Luigi Pirandello, dove la presunzione di innocenza non viene 
neanche contemplata, tanto è perverso quel meccanismo secondo cui, se qualcuno ti apostrofa come 
adultera, allora la condanna è già bella che stabilita.
 
LE RAGIONI
Ma la domanda principale è: perché ci piace tanto parlar male della gente? Il più delle volte perché 
ci rendiamo conto che l'altro ha qualcosa che noi non abbiamo, e semplicemente siamo invidiosi. 
Accettiamo questa triste realtà. La nostra già bellissima vicina di casa ha deciso di rifarsi il seno?
 
Ma guardala, una bambola di plastica perché magicamente diventerà tutta di plastica. Il nostro capo 
si è appena comprato un' auto che noi non possiamo permetterci? Ma chissà i soldi dove li avrà 
presi, visto che non combina nulla dalla mattina alla sera, si sarà sicuramente indebitato.
 
Per non parlare di tutto quel veleno che oggi chiunque, a qualsiasi ora, in modo gratuito, può 
sputare sugli altri grazie ai nostri amati, insopportabili social network. «I social hanno messo un 
megafono nella bocca di chi è già stupido», dice Catena Fiorello, scrittrice, sorella di Rosario e 
Beppe, sottolineando il fatto che da ieri a oggi c' è stato un evidente sviluppo nella pratica del 
gossip: «Siamo più disinibiti, non abbiamo nessun freno nel mettere gli altri in cattiva luce. 
Quantomeno sulle riviste dell' altro ieri c' era una salvifica ipocrisia, quella che mia madre chiama 
occhio sociale: si prestava attenzione a non ferire le persone che ci stavano accanto. Oggi non esiste 
più».
 
Ed il pettegolezzo 2.0 ha un grande limite, che è proprio quello «di non avere limiti», dichiara la 
scrittrice Simonetta Agnello Hornby, «perché con le nuove tecnologie il nostro limite è infinito, il 
potere malevolo del pettegolezzo è cresciuto in modo impressionante».
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E ci ha pensato l'app Sarahah a fomentare ancora di più i bulli da tastiera, grazie al sistema di 
ricerca degli amici a cui inviare sms in forma anonima: l'anno scorso la app creata dal saudita Zain 
al-Abidin Tawfiw nata come strumento per i dipendenti aziendali che volevano esprimere giudizi 
sui loro capi spopolava tra quanti che la utilizzavano per dare sfogo alla cattiveria 2.0, nell' 
anonimato più totale.
 
I DANNI
Ma basta leggere la cronaca quotidiana per rendersi conto dei danni del cyber bullismo: l'ultimo 
suicidio risale a qualche giorno fa. Beatrice Inguì, 15 anni, si è gettata sotto un treno perché troppo 
grassa, e a neanche ventiquattrore dalla tragedia i social traboccavano di frasi d' odio: «Non sapevo 
che farsi mettere sotto da un treno fosse un metodo rapido di dimagrimento», uno dei tanti 
commenti. Un caso simile a quello della giovane Nadia, quattordici anni, gettatasi dal tetto dell' ex 
Hotel Palace di Cittadella spinta dai commenti che proliferavano sul social Ask: «Suicidati, sei 
strana».
 
Ma dopotutto, «in un'epoca non buona per i buoni sentimenti, la cicalata faceta e maligna ha trovato 
nella piazza digitale il suo luogo deputato. La nostra carne da cellulare preferita, da leccarsi le 
orecchie, soprattutto se pecca di qua e di là, con cupidigia. I social sono una bugia che dice la 
verità», sostiene Roberto D' Agostino, che di arte del pettegolezzo, eufemisticamente parlando, ne 
sa qualcosa. Eppure «l'Italia si sconta spiando», continua, «spiando i fatti degli altri, naturalmente. 
Dopodiché, massimo cinismo e minimo riserbo. Dimmi tutto, sarò una tromba!».
 
L'OBIETTIVITÀ
Ma c'è un aspetto fondamentale, legato al mondo della politica (un po' come accade nelle Vite dei 
Cesari, in cui Svetonio si schierò contro gli imperatori, mettendo da parte l' obiettività, in difesa 
della Repubblica romana): «Il pettegolezzo, oggi, non è più quello delle classiche riviste di gossip 
(con le labbra variabili della Parietti e le capriole a letto di Dicaprio), tanto caro alla mamma e 
consolatorio per la portinaia. Acqua minerale passata» dice il fondatore di Dagospia, 
«l'Informazione ha sostituito la politica. Oggi potere e conoscenza coincidono, anche se forse 
nessuno aveva pensato che questa coincidenza avrebbe fatto del gossip la risorsa strategica del 
mondo postpolitico».
 
Insomma, parliamoci chiaro: che lo si chiami gossip, diffamazione o bullismo, sempre dal 
pettegolezzo si parte; dai programmi tv più trash alla chiacchiera di paese, dal terapeutico cicaleccio 
fra omuncoli e donnicciole, al pirandelliano Così è (se vi pare), non c'è essere umano sulla faccia 
della terra che non abbia trovato compiacimento nello screditare il valore altrui. Direbbe 
Shakespeare: «Molto rumore per nulla».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/fascino-discreto-maldicenza-rsquo-antologia-
cura-giada-171633.htm

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

‘O ARTISTA NNAMURATO 
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QUANDO LA PASSIONE HA DETERMINATO IL CORSO DELL’ARTE: MARINETTI E LA 
MOGLIE CAPPA, MAN RAY E LEE MILLER, MARCHEL DUCHAMP E MARIA MARTINS, 
MODELLO DELLA "COPPIA MODERNA" – COMBINATI SENTIMENTALI DI ANIME 
CREATIVE ED ESTREME. MA QUANDO LE COSE FINISCONO, NON SEMPRE VA BENE...

   

Manuela Mimosa Ravasio per “il Venerdì - la Repubblica”
 

 FILIPPO TOMMASO MARINETTI E 
BENEDETTA CAPPA
«Devi lavorare per te, per me, per noi». Così scriveva, il 10 ottobre 1921, Filippo Tommaso 
Marinetti a Benedetta Cappa, sua moglie. Si erano incontrati tre anni prima nell'atelier di Giacomo 
Balla: lui aveva vent'anni di più, ma quella ragazza colta e indipendente riuscì in poco tempo a 
scalfire ogni suo dogma contro la donna e il sentimentalismo. «Mia eguale e non discepola», diceva 
di lei. Lei che arricchirà le ricerche futuriste di psicologia e spiritualità, che contribuì all' 
elaborazione del tattilismo, e che firmò le scenografie per le commedie del padre del Futurismo e i 
manifesti anni Trenta.
 
Può dunque la passione romantica, il combinato sentimentale di anime creative, determinare il corso 
dell'arte? È una delle domande che si pone la mostra Couples Moderne, dal 28 aprile al Centre 
Pompidou Metz, quindi alla Barbican Art Gallery di Londra. La risposta, a dire il vero, la diede già 
nel 1974 Ponthus Hultén, primo direttore del Centre Georges- Pompidou, nel suo manifesto per il 
museo parigino: «L'arte come catalisi e transfert d' energia amorosa», scriveva.
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 MARCHEL DUCHAMP
 
Eppure questa potenza creatrice non ha elargito i suoi doni in egual misura. Benedetta Cappa 
rimase, nonostante il suo ruolo di primo piano all' interno del movimento futurista, all'ombra del 
marito. E lo stesso destino fu riservato a molte metà, più o meno dolci ma tutte per molto tempo 
catalogate come "donne o mogli di", di molte coppie in mostra.
 
Il Centre Pompidou non è digiuno di riflessioni su questioni di genere. Nel 2009, grazie a un gruppo 
di storici dell'arte tra cui l'attuale curatrice dell'esposizione e direttrice del Pompidou-Metz Emma 
Lavigne, dedicò 7500 metri quadrati ad artiste donne.

 MARIA MARTINS
In questa occasione però, si tratta di individuare, al di là delle contraddizioni tra maschile e 
femminile, in che modo questa condivisione di intelligenze ed erotismi può diventare motore di 
creazione.
 
Allora, a essere presa a modello come " coppia moderna", è quella di Marcel Duchamp e Maria 
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Martins. Le lettere all' asta di Sotheby' s nel 2006 tracimano di un amore estremo, lo stesso che lo 
porterà a model-lare, nell' installazione Étant donnés, la figura femminile in pelle sul corpo 
dell'artista brasiliana.
 
Un lavoro di vent'anni svolto senza parlarne a nessuno, in clandestinità. Come era clandestino, il 
loro amore. E del resto, parafrasando le parole del filosofo Hadrien Laroche nel saggio riportato nel 
catalogo, citando un'intervista al New York Times all' inventore del ready- made, clandestino deve 
essere l'artista moderno: nella vita, nell' estetica underground, nelle scelte politiche.
 

 MAX ERNST E LEONORA CARRINGTON
«Dovrai scegliere. O la libertà e il rischio oppure la cosiddetta retta via, altro rischio, e i figli. L' 
amore ti crea. Gli amori sono anch' essi amore», si legge nel romanzo Victor di Henri Pierre-Roché 
finalmente pubblicato da Skira da pochi giorni, e che racconta la vita amorosa di Marcel Duchamp. 
Perché le "coppie moderne" offrono una rilettura anche nel progetto delle relazioni a due, nella 
costruzione di un amore che per necessità o caso non può che sconfinare nell' arte. Diceva 
Apollinaire che i Delaunay, Sonia e Robert, svegliandosi «parlano pittura».
 
Erano uniti in un rapporto simbiotico, «con una passione per la pittura che si confondeva con la 
passione per la vita», scriverà più tardi lei nelle sue memorie. Di Max Ernst, Leonora Carrington 
scriveva invece che era stato l'uomo che le aveva cambiato radicalmente la vita. Che le aveva fatto 
vedere il mondo in un modo in cui non avrebbe mai sognato. Ma di essere una musa, una donna 
bambina tra le braccia di un uomo, neanche a parlarne. Che l'amore, specie quello intriso della 
febbre surrealista, è reinvenzione comune nutrita di letteratura, cultura precolombiana, arti 
esoteriche, leggende... E quando le cose finiscono, non sempre va bene.
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 MAN RAY E LEE MILLER
La relazione tra Man Ray e Lee Miller, tra il 1929 e il 1932, segna la nascita di un nuovo genere di 
fotografia. Lei, 22enne e bellissima, sarà prima allieva, poi amante e sua pari artistica, quindi 
nemica. E quando lei lo lascia, Man Ray scivola nella disperazione.
L' ossessione per il suo corpo si trasforma in una scomposizione anatomica tanto che nell' Oggetto 
da distruggere, con un occhio di Miller a fare da pendolo, istruisce: «Tagliate l'occhio da una 
fotografia della persona che amate, ma che non vedete più. Attaccatelo a un metronomo e regolatelo 
sul tempo desiderato. Poi, con un martello, colpitelo e distruggete tutto in un colpo solo».
 
Ray e Miller si incontrarono un'ultima volta nel 1975 all'Institute of Contemporary Arts di Londra 
in occasione di una sua personale. Ormai amici, lui aveva trovato pace nella ballerina Juliet 
Browner; lei, divenuta Lady Penrose, era devastata nel corpo e nella mente per gli orrori che aveva 
visto durante la guerra attraverso l'obiettivo della sua macchina fotografica. Alla fine, l'ex modella 
di Vogue era stata la prima donna reporter a entrare a Dachau. Là, dove l'amore nulla aveva potuto.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/lsquo-artista-nnamurato-ndash-quando-
passione-ha-determinato-172193.htm

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

QUESTA ME LA RIVENDO – BARTEZZAGHI: IL GRANDE EQUIVOCO DELLA BATTUTA, 
MATERIA PRIMA DELLA COMICITÀ PRONTA A ESSERE RITAGLIATA E INCOLLATA A 
USO E CONSUMO 

LA CONDIZIONE DEL RIDICOLO E IL DIRITTO D’AUTORE SUL 
MOTTO DI SPIRITO: CHI E' L'AUTORE DELLE BARZELLETTE CHE 
RIPETIAMO?
 
Stefano Bartezzaghi per   la Repubblica
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Potrebbe non essere esagerato affermare che comici lo siamo tutti: quando volendolo, quando no. A 
volte perché umorista, a volte perché ridicolo, sta di fatto che con parole o atti prima o poi chiunque 
finisce per suscitare l'ilarità altrui. A questo proposito può tornare in mente il principio scolpito dal 
Maestro Altan nel marmo di una sua immortale vignetta: «Mi chiedo chi sia il mandante di tutte le 
cazzate che faccio».
 
Più modestamente, chi sarà l'autore delle scempiaggini che andiamo dicendo? Mai come in materia 
di comicità sì ha infatti la sensazione di non essere sempre pienamente responsabili di ciò con cui 
facciamo ridere gli altri.
 
La lingua inforca, come uno slalomista maldestro, e inciampa in una consonante; una musa ignota 
ci «ditta dentro» l'amenità da dire al momento giusto. Lapsus e arguzie, del resto, sono per Sigmund 
Freud due tipici linguaggi dell'inconscio e la pretesa di governarli non può che essere vana.
 
Però proprio Altan è la dimostrazione di come uno stile personale e inconfondibile possa esistere e 
proseguire nei decenni anche nel campo della comicità.
 
Dimostrazione felice, ancorché rara: si può trovare un caso analogo in Woody Allen, al cui 
magistero richiamano irresistibilmente trovate come la masturbazione che è sesso con qualcuno che 
si ama o i rapporti prima del matrimonio che fanno arrivare tardi alla cerimonia.
 
Ma se andiamo indietro di pochi decenni, chissà quante battute attribuite a Indro Montanelli erano 
di Leo Longanesi o Ennio Flaiano e, ancora più in là, chissà se diamo a Oscar Wilde quello che è di 
Oscar Wilde.
 
La parafrasi estrema del motto altaniano del mandante diventa, infine: «Chi è l'autore delle 
barzellette che ripetiamo»? Sappiamo che non si può mai determinare e indubbiamente è una 
fortuna non dover pagare i diritti al primo che ha messo Pierino dietro a un banco di scuola o un 
amante nell' armadio.
 
Fuori che in una canzone di Elio e le Storie Tese, nessuno si è mai fatto avanti per rivendicare 
l'ideazione del Fantasma Formaggino di una classica barzelletta infantile.
 
Eppure il nesso «Fantasma / Formaggino» e la rima con «ti spalmo sul panino» sono così peculiari 
da non potersi attribuire allo Spirito del Tempo.
 
Deve esserci stato un Buontempone-Zero, che però ha preferito non rivelarsi mai. Per vergogna? 
No, perché sapeva che il successo di una barzelletta sta proprio nella sua impersonalità e nella sua 
disponibilità a essere reinterpretata da tutti i buontemponi che la faranno (appunto) propria.
 
Il passaggio delicato è allora quello che avviene quando la parola «comico» cessa di essere un 
aggettivo e diventa un sostantivo.
 
La condizione del ridicolo che tutti ci riguarda produce uno statuto, una professionalità, con i suoi 
obblighi e persino la sua routine, crudelmente enfatizzata dall' invito romanesco all' incauto che si è 
avventurato sul palco: «Facce ride'!».
 
È il momento in cui le trovate dei guitti, ripetute e modificate nel tempo come canti di rapsodi, 
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vengono fissate da un commediografo in un copione. Ed è anche il momento che la parola 
«copione» vede biforcarsi il suo significato: il copione è la versione «master» a cui si esempleranno 
tutte le «repliche»; «copioni» sono coloro che se ne approprieranno, fingendo di esserne gli autori 
originali.
 
A determinare la svolta è stata, come sempre, l'industria.
 
Sappiamo tutti che Denis Papin ha scoperto l'energia del vapore, inventando innanzitutto la pentola 
a pressione; ma non conosciamo il nome dell'inventore preistorico della pentola.
 
L' industria nomina i suoi detentori di diritti e ammette con questo la sua dipendenza dall' ingegno 
individuale. Va così a finire che chi ha un cognato autore televisivo, potrà magari riascoltare in uno 
show del sabato sera la sciocchezza che aveva detto per caso in un pranzo famigliare.
 
«Questa me la rivendo», si dice infatti quando si ascolta una battuta efficace. In certi casi il comico 
professionista «rivende», letteralmente, quel che si è sentito gratis per la strada. Si copiano a mani 
basse modi di dire, tic, atteggiamenti e, ovviamente, non c' è nulla di male.
 
Facendo quasi a caso nomi come Franca Valeri, Carlo Verdone, Checco Zalone, quel che 
richiediamo alla loro comicità è proprio la riproduzione «caricata» dei tipi umani che ci circondano, 
preti, professoresse, tamarri, «sòre».
 
Gli imitatori veri e propri, poi, si rivolgono non a tipi ma a individui: la Vanoni di Virginia Raffaele 
o il De Luca di Maurizio Crozza nei momenti magici della gag non sempre hanno bisogno di battute 
vere e proprie. A farci ridere basta una loro inflessione vocale, una smorfia.
 
L' equivoco allora nasce proprio dall' importanza che diamo alla «battuta», questa misura musicale 
che pretende di racchiudere in un contorno identificabile e denumerabile lo spirito che anima il 
discorso comico.
 
La singola battuta, coniata da uno e rubata da suo cognato; la materia prima della comicità 
industriale, pronta a essere ritagliata e incollata in articoli, blob, blog, su t-shirt e persino muri; la 
botta di arguzia che, più è «forte», più va in fuga verso l'impersonalità, oggi accelerata lungo i 
tramiti incontrollati della Rete, per sempre inseguita dal suo autore che implora di ricordarsi che è 
stato lui, il primo, a dire che «mia moglie è talmente tirchia che».
 
E quindi che diritto d' autore si può rivendicare sul motto di spirito, nell' epoca della sua epidemicità 
multimediale e telematica?

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/questa-me-rivendo-ndash-bartezzaghi-grande-
equivoco-battuta-171293.htm

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

Quali fotocamere usano i vincitori del World Press Photo

di   Redazione
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Analizzando le 129 foto premiate emerge una maggioranza schiacciante: l’83,5 per cento usa una 
reflex, nessuno scatta con lo smartphone

Se tra i cosiddetti entusiasti si fa tanto parlare di smartphone e mirrorless, Instagram e macchine 
leggere, tra i professionisti la macchina fotografica d’elezione rimane la cara vecchia reflex. 
Questo perlomeno è quanto emerge dalle   foto vincitrici del World Press Photo, uno dei più 
importanti premi fotografici al mondo. Figlio di un’organizzazione no profit nata ad Amsterdam nel 
lontano 1955, il World Press Photo è un concorso internazionale riservato ai fotoreporter e anno 
dopo anno non smette di stupire quanto a qualità.
A noi però interessano le macchine usate. Il World Press Photo non le dichiara ma il blog spagnolo 
Photolari ha analizzato i dati Exif di 97 delle 129 foto vincitrici, le uniche per cui erano 
disponibili, e ha pubblicato i dati online. Carta d’identità digitale di ogni fotografia, l’Exif tiene 
traccia di ogni dato, dalla fotocamera al tipo di obiettivo passando per modalità di scatto, apertura, 
tempo, bilanciamento del bianco. Tutto insomma.

Come dicevamo, a stravincere sono le reflex digitali con in testa una tripletta di tutto rispetto. La 
Canon Eos 5D Mark III e le Nikon D5 e D810 si contendono il primo posto con 11 foto ognuna. 
Nei primi dieci posti troviamo sempre reflex, ovvero quattro di Canon e sei di Nikon, quest’anno il 
marchio più premiato.
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(Cred
it: Photolari)
Per trovare la prima mirrorless c’è da scavare. Dobbiamo infatti arrivare all’undicesimo posto per 
trovare la Sony A7RII, una belva full frame che ha portato a casa quattro premi, mentre subito 
sotto troviamo le prime due Fujifilm.

La compatta giapponese a ottica fissa X100S con la sua estetica da fotoreporter d’antan si è 
aggiudicata tre premi mentre la mirrorless X-T1, oggi soppiantata dalla   X-T2, due.
Gli outsider invece sono tre. Prima di tutto troviamo un drone, il Dji Inspire 1. A quanto pare la sua 
Zenmuse X5, una fotocamera con sensore micro quattro terzi pensata esclusivamente per la 
fotografia aerea, ha convinto i giudici. I premi in questo caso sono stati due. Altra voce fuori dal 
coro è la Pentax 645Z, una medioformato da 51,4 megapixel del 2014 che è l’unica rappresentate 
della categoria tra le foto analizzabili. Da ultimo non poteva mancare Leica. Il marchio di fascia 
altissima è presente con due macchine. La prima è la M10, full frame erede di un sistema 
fotografico nato negli anni ’50 che ha vinto due premi, l’altra è la Sl, altra pieno formato che ne ha 
portato a casa uno solo.
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Insomma, alla fine tra le 97 foto di cui si hanno dati, le reflex ammontano per l’83,5 per cento, le 
mirrorless per l’11,3 e Leica, che ha sistemi tutti suoi, per il 5,2. Impossibile non notare 
l’assordante assenza degli smartphone: può darsi che qualche telefono si celi dietro a una delle 32 
foto di cui mancano i dati. Impossibile poi dire se qualche fotoreporter più avventuroso ha vinto 
usando la pellicola. In quesl caso i dati Exif non ci sono, ovviamente.

Venez
uela Crisis di Ronaldo Schemidt (World Press Photo 2018)
Abbiamo lasciato per ultimo il vincitore assoluto. Tra le numerose categorie del World Press Photo 
e i suoi vincitori c’è infatti anche la World Press Photo of the Year, la foto più rappresentativa 
dell’anno. Si intitola Venezuela Crisis, è stata scattata dal venezuelano Ronaldo Schemidt e ritrae il 
giovane José Victor Salazar Balza (28 anni) in fiamme durante una manifestazione di protesta 
contro il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro. La macchina usata è una Nikon D4s, una reflex 
full frame professionale del 2014 oggi fuori produzione. I dati di scatto   pubblicati dal World Press 
Photo parlano di una lunghezza focale di 24mm, 1/800, f/7.1 e Iso 400. Difficile da replicare un 
capolavoro del genere ma almeno ora sai come è stato fatto.

fonte: https://www.wired.it/gadget/foto-e-video/2018/04/26/world-press-photo-fotocamere/

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

Prof, è stanco? Non ce la fa più?

Teresa D'Errico
:
24 aprile 2018

Anche se si fa fatica ad ammetterlo, l’Italia ha sbagliato rotta sul fronte dell’istruzione e ha davvero 

178

http://www.glistatigenerali.com/users/teresa-derrico/
https://www.wired.it/gadget/foto-e-video/2018/04/26/world-press-photo-fotocamere/
https://www.worldpressphoto.org/collection/photo/2018/world-press-photo-year-winner/ronaldo-schemidt
https://www.worldpressphoto.org/collection/photo/2018/world-press-photo-year-winner/ronaldo-schemidt


Post/teca

fallito sul piano dell’educazione dei giovani.
I casi di inammissibile violenza di adolescenti e/o delle loro famiglie, ai danni degli insegnanti si 
stanno moltiplicando e atteggiamenti di aggressiva maleducazione si sono diffusi con una velocità 
inimmaginabile.
L’ultimo evento ha visto protagonista un ragazzo che ha impunemente inveito contro il suo docente, 
umiliandolo davanti alla classe. I compagni hanno ripreso, tra le risate generali, tutto l’episodio, 
postandolo successivamente sui social network. Non è trascorso molto tempo da quando si è 
registrata la notizia di una docente legata alla sedia dai suoi studenti e presa a botte.
A partire dalle diagnosi condotte da Massimo Recalcati e Vladimiro Zagrbelsky,varie sono le 
motivazioni che spiegano quest’onda di disprezzo spinto fino alla violenza e accompagnato dal 
bisogno di umiliare gli insegnanti.
a) La scarsa retribuzione
Sia Recalcati che V. Zagrebelsky mettono in evidenza che gli insegnanti sono sottopagati e in una 
società che ti valuta per quello che hai, se hai poco, vali poco. Tuttavia fare questa affermazione 
significa, con buone maniere, ribadire il primato dell’economia sull’educazione e, in buona 
sostanza, ammettere che quei “poveri ragazzi” che bullizzano i professori, sono solo il frutto di un 
sistema i cui veri responsabili siamo noi, cioè, tutti e nessuno. Certo gli stipendi degli insegnanti 
vanno – e anche rapidamente – ricondotti agli standard europei, ma non è così che i decenti si 
compreranno il rispetto che meritano in modo assoluto e a prescindere da fattori meramente 
economici: ciò che li fa grandi è la loro dedizione a un ideale. E questo dato, va riconosciuto, non 
ha prezzo.
b) La famiglia adolescente
Si tratta di una definizione dello psicoanalista Massimo Ammaniti. I genitori sono amici dei figli, 
hanno abdicato al loro ruolo educativo: travolti da un lavoro che li assorbe a tempo pieno, 
compensano i loro sensi di colpa accontentando in tutto i loro figli. Anche la scuola, dunque, deve 
essere facile, i voti alti servono come un surrogato di felicità per ragazzi affamati d’affetto e privi di 
attenzioni. A ciò si aggiunge il narcisismo di famiglie che si rifiutano di accettare i fallimenti dei 
loro rampolli e se un insegnante costituisce un ostacolo, va eliminato: spianare la strada è la nuova 
parola d’ordine di un accudimento che non è, tuttavia, degno di essere definito educazione.
c) Quello che conta è il carisma
In particolare Recalcati insiste sul fatto che la stima e l’attenzione degli studenti dipendono 
dall’erotica dell’insegnamento, cioè dalla passione, dall’alta tensione verso una meta nobile (che nei 
suoi scritti resta sempre indistinta: successo scolastico? crescita dell’autostima negli studenti? sacro 
silenzio in classe? rapimento estatico di alunni sorpresi da un’abile performance del loro maestro?) 
e derivano da un non ben identificato carisma, a volte denominato anche stile, di cui Recalcati ha 
ampiamente parlato anche nel suo saggio L’ora di lezione. Insomma, un po’ vate e un po’ 
illusionista, a metà strada tra il carisma da “Sibilla Cumana” e i modi di uno showman alla maniera 
di Crozza/Littizzetto o di Benigni che spiega Dante, il povero docente è ridotto a vedere svilita la 
sua funzione di mediazione culturale a mero intrattenimento o a carismatico vaticinio.
Saper insegnare vuol dire amare le proprie discipline, avere a cuore il futuro delle nuove 
generazioni, dedicarsi con impegno e tenacia al delicato compito di formare persone autonome e 
critiche, ma questo non si chiama carisma: è senso di responsabilità, cosa ben diversa dagli “eroici 
furori” che di tanto in tanto Recalcati evoca.
d) L’insegnante è un coach
I nuovi pedagogismi intrisi di costruttivismo hanno sempre più marginalizzato la funzione docente. 
Se da un lato vedere gli studenti cooperare tra loro nella costruzione della conoscenza è un 
traguardo importante, d’altra parte questo non può voler dire che il docente è solo un facilitatore, un 
coach: non esiste didattica senza studio, non c’è apprendimento senza sforzo, la gamizzazione della 
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scuola – strutturata, cioè, come un videogame con livelli da superare – secondo il modello francese 
della école 42,è un bluff. Luciano Canfora nel saggio Gli antichi ci riguardano parla chiaramente di 
pedagogismo mellifluo oggi imperante per liquidare gli ingannevoli e tattici semplificazionismi che 
stanno contagiando la scuola.
e) Adesso arriva l’Invalsi
Il problema dell'”invalsizzazione” della scuola non ha solo radicalmente cambiato la didattica (ora il 
test è diventato il fine e non più un mezzo, infatti sempre più si parla di teaching to the test), ha di 
fatto privato i docenti di una grossa porzione della loro libertà di insegnamento, compromessa da 
questionari standardizzati che vengono imposti da un sedicente organo valutativo esterno alla scuola 
(Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione), che ha inibito ogni forma di 
creatività educativa e ha incentivato un ricco mercato di manualetti di addestramento ai test. La 
conseguenza grave sta nel fatto che tale Istituto rilascia agli alunni non precisate certificazioni delle 
competenze esclusivamente sulla base delle rilevazioni effettuate attraverso miseri e discutibili 
questionari a risposta multipla, uguali su scala nazionale, gli stessi, cioè, per tutta la popolazione 
scolastica d’Italia, esattamente gli stessi sia per la mitteleuropea Milano sia per un borgo sperduto 
dell’entroterra di una zona del profondo Sud, dove si fa fatica a reperire personale docente e se gli 
insegnanti ci capitano si trasferiscono subito: ne consegue, quindi, che in tali aree mancano tutti i 
presupposti per un insegnamento calibrato su criteri di continuità didattica e formativa. E – 
evidentemente – in un posto simile i risultati delle prove Invalsi non potranno essere gli stessi 
ottenuti dagli studenti milanesi. E ci voleva l’Invalsi per capirlo? E, poi, una volta scoperta l’acqua 
calda, il Miur, che dell’Invalsi si avvale, che cosa fa per rimuovere gli svantaggi? NULLA. Al 
massimo accorpa queste scuole piccole, disagiate e a rischio dispersione, ad altri Istituti più grandi: 
nessuna crescita culturale, molto risparmio di personale, grandi vantaggi economici.
E i docenti? Loro sono la carne da macello: valutati in base agli effetti dell’Invalsi – da cui vari D.S. 
fanno dipendere l’elargizione dei bonus premiali previsti dalla legge 107/2015 – se non 
raggiungono valutazioni scoppiettanti  saranno messi al margine: sì, perché la verità è che l’Invalsi 
monitora la capacità di insegnamento, non certo gli apprendimenti degli studenti. E nessuno tiene 
conto della loro totale scollatura rispetto a quello che vuol dire insegnare, un compito ben lontano 
dall’assurdo e perturbante nozionismo che permea di sé ogni singolo quesito elaborato non si sa da 
chi per l’Istituto Invalsi. Una scuola che monitora attraverso test trasuda fallimento.
Purtroppo il disegno è chiaro: quello che conterà alla fine – secondo un’ottica neoliberistica 
galoppante – sarà la certificazione delle competenze emessa dall’istituto Invalsi che si è appropriato 
anche dell’Esame di Stato. Bisogna cominciare a dire addio ai vecchi voti scolastici, addio alle 
valutazioni degli obsoleti prof. troppo soggettive e cariche di humanitas! Le certificazioni delle 
competenze sono scientifiche, le emette un algoritmo, quello che corregge le nuove prove Invalsi 
computer based: niente di umano, tutto digitale, asettico, depurato da ogni sbavatura umana!
Se i docenti devono competere con algoritmi, di quale rispetto possono essere degni? Tanto vale 
prenderli a botte. Non servono più: un calcio e via, come si fa con le cose da buttare, da rottamare.
A questo si aggiungano insinuazioni come quelle di A. Corlazzoli sul Fatto Quotidiano, poste 
sottoforma di domande al prof. bullizzato a Lucca e al quale si faceva riferimento all’inizio di 
questa riflessione: lei ha 64 anni, se la sente ancora di fare questo mestiere? Perché? Le fanno 
paura questi ragazzi? È stanco? Non ce la fa più? Che verifica era quella che stava consegnando? 
Rientrerà in quella classe? Tre ragazzi sono stati indagati, lo studente che le ha urlato le ha chiesto  
scusa, può bastare? Serve altro per continuare a fare l’insegnante…
Ma che ragionamento è? Possono bastare le scuse? Stanchezza? Forse il messaggio è che  per stare 
a scuola bisogna non solo essere giovani, ma anche forti e con un fisico palestrato? Attenzione: 
stiamo parlando di educazione. Non è che un insegnante se la deve meritare. Bisogna essere educati 
e basta. Si chiama scuola il luogo dove si impara il rispetto per tutti, a maggior ragione per gli 
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insegnanti, ancora di più se anziani. Ma questo è un insegnamento troppo rétro: la logica della 
rottamazione ha vinto.
Piero Gobetti – che di violenze purtroppo se ne intendeva perché ne fece tristemente esperienza ad 
opera degli squadrisiti del Fascio – diceva che in certi momenti storici contro gli atteggiamenti 
incendiari, le fiduciose baldanze e le febbri di attivismo di chi crede che per cambiare basti 
promettere orizzonti splendenti, bisogna, invece, lasciare spazio alla sapienza quotidiana, alla 
dignità. E dignitosamente gli insegnanti continueranno a credere nel loro lavoro. Nonostante tutto, 
contribuiranno a salvare ciò che di umano resta nel mondo.
Cfr.: https://scholescuolaecultura.blogspot.it/2018/04/anche-se-si-fa-fatica-ad-ammetterlo.html

fonte: http://www.glistatigenerali.com/scuola/prof-e-stanco-non-ce-la-fa-piu/

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

Sei ragioni per le quali dobbiamo essere grati a Michele Serra

Alessandro Coppola
:
24 aprile 2018

Discutere della nota amaca di Michele Serra è sicuramente di grande utilità. Sia per quanto afferma 
riguardo l’oggetto del suo intervento sia per la capacità di detto intervento di illuminare una serie di 
tendenze che da tempo condizionano la nostra sfera pubblica. In particolare, l’intervento di Serra mi 
é parso significativo per sei ragioni.
Primo, per il modo di fare giornalismo che ben rappresenta la riconducibilità di Michele Serra a un 
nugolo influente di giornalisti, tutti più o meno della medesima generazione e traiettoria politica, la 
cui presenza pubblica consiste nella continua produzione di immagini edulcorate oppure viceversa 
esasperate (spesso nella forma della vera e propria allegoria) della vita sociale. Immagini che 
generalmente all’opinione pubblica non lasciano nulla o quasi nulla né in termini di informazioni 
(ne sappiamo di più del “problema” di cui parla Serra in virtù della sua trattazione? No) né in 
termini di potenziali per l’azione (ne sappiamo di più di che cosa potremmo fare per affrontare il 
“problema? No) e che, nella maggiora parte dei casi, si risolvono in un pò di soddisfazione e 
sollievo per chi, leggendo, si rallegra di non avere nulla a che fare con le situazioni sociali di cui si 
fa l’allegoria (“ah, mio figlio va al liceo, per fortuna….”). Il ruolo e lo statuto di questo tipo di 
giornalismo è dato largamente per scontato nella nostra sfera pubblica, senza che la declinazione di 
“opinione” che propone – immagini, allegorie, storie edificanti o viceversa da stigmatizzare, 
invocazioni (non in questo caso) del “senso comune” – sia mai messa in relazione con fenomeni più 
complessivi di impoverimento della sfera pubblica. Sarebbe invece venuto il momento di farlo, 
considerato l’impatto sistemico che alcuni esiti di questo tipo di giornalismo – si pensi alla retorica 
della “casta” – ha avuto sulla nostra vita collettiva.
Secondo, per l’ampia inappropriatezza e genericità dell’uso di termini che nel discorso di Serra  
sarebbero “centrali” (si veda la replica) e che, viceversa, testimone l’inappropriatezza del loro uso, 
non lo sono (a prevalere ancora una volta é infatti un’immagine, un’allegoria). In particolare, 
parlare nel 2018  di “poveri” – forse perfino Jane Adams nella Chicago di cent’anni fa avrebbe 
avuto qualche imbarazzo a usare tale categoria – tradisce tutta la genericità del suo ragionamento. 
Di quali “ceti” parla Serra? Oppure intende “classi”? E quando parla di “ceti superiori”, parla di 
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“ceti superiori” in quanto a disponibilità di capitale economico oppure culturale (perché  due 
capitali, specie in Italia, divergono di frequente)? Tutto questo non é chiaro e anche nella replica, 
tutta orientata a caratterizzare nel senso della “sinistra” il suo ragionamento, il riferimento a Engels 
non fa che impoverirlo ulteriormente perché é evidente che parlare di contraddizioni di classe 
nell’Italia del 2018 non possa certo risolversi in un rapido riferimento a Engels (“se Friedrich 
Engels  pubblicasse oggi, etc etc”), un riferimento che rischia di confermare la descrizione quasi 
folklorica (per l’appunto esasperata, allegorica, se non noir) del suo oggetto. Una teoria di classe ci 
vuole eccome, e chi scrive è il primo a pensarlo, ma per l’appunto deve essere una teoria magari 
non ferma a trent’anni fa considerato che le scienze sociali negli ultimi trent’anni, perfino in Italia, 
qualche fenomeno lo hanno più o meno spiegato. Da questo punto di vista egualmente interessante é 
stato il riferimento fra chi è sceso in difesa di Serra al fatto che la letteratura ed il cinema avrebbero 
illuminato in questi anni le tendenze all’anomia ed alla violenza fra i ceti proletari e sotto-proletari 
(e oggi purtroppo, infatti, una parte del paese é convinta, anche a causa di tale tendenza, che Roma 
sia Suburra e Napoli sia Gomorra). Di nuovo, in una società democratica la teoria di classe che 
dovrebbe godere di maggior riconoscimento non dovrebbe essere quella implicita nei libri di 
Roberto Saviano e Walter Siti – che fanno ottimamente (con menzione in particolare del secondo) il 
mestiere dello scrittore – bensì quella delle scienze sociali con la quale la politica e i media 
dovrebbero farsi carico di scambiare qualche concetti e capacità di analisi.
Terzo, perché il suo ragionamento si inserisce in un’ormai continua, pervasiva e acritica apologia 
dei ceti superiori cui si associa la stigmatizzazione più o meno dissimulata di quelli inferiori: “i 
poveri votano per i populisti perché sono ignoranti”, “i meridionali votano per i 5Stelle perché non 
vogliono lavorare e vogliono i sussidi”, “i poveri sono razzisti ed anti-scientifici” (i poveri appunto, 
di quali ceti o classi si parli esattamente non si capisce mai). In queste rappresentazioni – che 
riguardano, attenzione, sempre i comportamenti dei ceti inferiori e quasi mai le condizioni 
strutturali entro le quali tali ceti si riproducono  – sono all’opera le stesse poverissime e 
indimostrate generalizzazioni ed essenzializzazioni proprie ai discorsi che i “populisti” fanno ad 
esempio su entità fantasmatiche quali gli “stranieri”, la “casta” per arrivare anche al celebre 
“pdioti”. Da questo punto di vista, i due campi dei “populisti” e degli “anti-populisti” in Italia 
sembrano assomigliarsi sempre di più perché abitano e riproducono la stessa fondamentale 
debolezza della nostra sfera pubblica. E perché, in particolare, condividono una perenne 
semplificazione della realtà all’insegna del rancore e della generalizzazione di un registro 
moralistico che non vuole spiegare nulla ma solo tenere a distanza, stigmatizzare e condannare 
(“padri e madri ignoranti, aggressivi, impreparati alla vita”). Un registro che peraltro tende sempre 
di più a conferire un ruolo esorbitante agli orientamenti politici come se ogni fenomeno sociale 
avesse a che fare in qualche modo con la coppia oppositiva “populisti/anti-populisti” – in fondo 
Serra poteva discutere il tema da mille prospettive, interessante e sintomatico che abbia scelto 
proprio questa –  finendo per spiegare la società con la politica invece di fare, come peraltro Engels 
avrebbe preferito,  il contrario (ovviamente oggi, con un secolo abbondante di scienze sociali 
sappiamo che la questione, per fortuna, é molto più complessa e per questo interessante). Anche per 
questa ragione il “neo-classismo” che si osserva nel discorso pubblico nell’Italia di oggi non genera 
alcun beneficio in una prospettiva altamente progressista, perché si fonda su una visione 
folkloristica – ad uso e consumo della classe politica e dell’industria mediatica – della struttura di 
classe e composizione  sociale della società italiana. E purtroppo mi pare che il discorso di Serra 
abbia tali medesimi effetti paralizzanti dal punto di vista politico.
Quarto, perché se c’é un paese dove questa apologia dei ceti superiori é del tutto infondata é 
l’Italia, un paese che dispone – dispiace dirlo – di una delle peggiori borghesie e classi dirigenti 
d’Europa. Una borghesia che in larga parte – e con importanti ma non sufficienti eccezioni – ha 
permesso prima che altrove l’arrivo al potere di neo-fascisti e razzisti (e ben prima che il “popolo” 
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li votasse in massa), che ha troppo spesso occupato lo stato con le sue camarille, che non ha esitato 
a costruire clientele (avvalendosi anche dell’asimmetria di potere che Serra riconosce) e accordi 
corruttivi che hanno minato la fiducia del “popolo” nelle istituzioni e in quelle “regole del vivere 
civile” cui allude Serra e che, troppo spesso, dimostra   una scarsa fedeltà nei confronti dello stato 
cui sottrae risorse attraverso mille forme di evasione dei propri obblighi e di parassitaggio della 
propria influenza. Una borghesia, aspetto che appare totalmente inesplorato, che da tempo non è più 
in grado di esercitare alcuna forma di leadership culturale e politica nel paese e che, impaurita, si 
rifugia in impossibili discorsi neo-ottocenteschi. A questo proposito, l’idea che il rispetto delle 
regole sia, come scrive Serra, “direttamente proporzionalmente al ceto sociale di provenienza” 
appare, nel suo essere esageratamente apodittica, anche per questo particolarmente  infondata: basta 
fare quattro passi nel centro di Roma per osservare la quotidiana e clamorosa ribellione dei ceti 
superiori a regole anche elementari del vivere comune (un suv parcheggiato su ogni passaggio 
pedonale, una minicar per adolescenti parcheggiata su ogni scivolo per portatori di handicap). 
Ovviamente si tratta di aneddoti, come di aneddoti utilizzati a suffragio di generalizzazioni fuori 
scala si tratta anche nel caso dell’amaca di Serra, e come tali vanno considerati. Ma mi pare che, 
complessivamente, certo Serra non possa ambire a smentire in una sola “amaca” 150 anni di 
riflessione dolorosa sulla debolezza dello stato italiano quale debolezza grave e fondamentale della 
borghesia italiana (e della sua cultura). Quindi occorre sapere che se si affronta il “problema” in 
oggetto in questi termini si decide sicuramente di dare sollievo a qualche lettore – (di nuovo: “per 
fortuna mio figlio va al liceo ed io appartengo ai ceti superiori e sono quindi un genitore preparato 
alla vita”) – ma si semplificherà il quadro complesso del tema della legittimità sociale delle regole 
fino a non capirne sostanzialmente nulla.
Quinto, perché nel suo concentrarsi sulle tare culturali della capacità genitoriali dei “poveri” (i 
“genitori ignoranti, aggressivi, impreparati a vivere”) suggerisce l’idea che il “problema” in fondo 
sia proprio questo  (il discorso sulla società di classe ce lo siamo già dimenticato arrivati qui, 
ulteriormente offuscato dalla fine francamente noir su carceri e riformatori) e non fattori strutturali 
che, ad esempio, abbiano anche a che fare proprio con le scelte dei ceti superiori che sicuramente 
non sono estranee alla riproduzione di tale sistema classista (a riguardo ci sono diverse ricerche 
internazionali e non solo, che valgono sicuramente più di un video su youtube). Sappiamo 
benissimo quanto contano le condizioni dei nuclei familiari nei processi di socializzazione – il 
motivo per cui, storicamente, una battaglia della sinistra é stata quella della scolarizzazione precoce, 
pubblica e universale – e quindi di riproduzione delle differenze di classe ma se si affronta 
rapidamente il discorso abbordandolo dal lato della “buona educazione” (Serra parla di “mala 
éducacion”) il rischio é che l’effetto sia di nuovo quello di un discorso “moralistico” più che di 
un’analisi sociale. Discorso moralistico che non a caso é quello che la  destra americana (e, 
fortunatamente, molto meno quella europea) ha fatto proprio fin dagli anni settanta dello scorso 
secolo: il problema é che i figli del popolo (gli afro-americani, nel caso americano) – figli di 
“genitori ignoranti” e inadattabili – non sono in grado di elevarsi per raggiungere l’optimum 
rappresentato dalle forme di vita dai ceti superiori e, al massimo, possiamo aiutare su qualche 
povero meritevole che “voglia tirarsi su”. Nel quadro che tratteggia, dice Serra, i populisti 
suffragano i poveri nel loro naturale desiderio di “non tirarsi su” e di non farsi strada. Questo é forse 
il punto più debole del ragionamento di Serra che, in linea con gran parte dei media e della classe 
politica di centro-sinistra, che pare proporre l’idea che il voto per i “populisti” abbia un rapporto di 
necessità non solo con una supposta condizione di “ignoranza” e “inconsapevolezza” – che avrebbe 
a che fare con la scarsa disponibilità di capitale culturale – ma anche con una certa incapacità di 
vivere nella società contemporanea (una sorta di “unfittness”, l’inglese qui è più efficace 
dell’italiano). Una spiegazione che, generalizzata ed estremizzata, appare smentita da una messe 
troppo abbondante di evidenze per essere ancora sostenuta (eppure….). Smentita dal fatto, ad 
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esempio, che i “populisti” e in particolare il M5S prendano milioni di voti fra giovani scolarizzati – 
e sicuramente anche fra quei giovani che dai licei vanno poi all’università (dove dovrebbe 
affermarsi l’ethos “liberale” dei “ceti superiori”) – che sono anche l’esito del forte investimento che 
nonostante tutto i ceti medi e popolari hanno realizzato nella scolarizzazione dei figli. Come la 
mettiamo con loro? Come é possibile che i “populisti” che inviterebbero ad abbassarsi e “non tirarsi 
su” prendono voti fra quelli che hanno viveversa tentato di alzarsi? Forse perché, appunto, hanno 
tentato di alzarsi e non ce l’hanno fattama che quel desiderio é ancora lì presente e non 
rappresentato dalle tradizionali agenzie di rappresentanza e integrazione? Insomma, continuare con 
l’essenzializzazione e banalizzazione di chi vota per i “populisti” non ha alcun senso, né sul terreno 
dell’analisi sociale né tantomeno su quello dell’azione politica.
Sesto, per la scarsa attenzione riservata – nonostante la replica – nei confronti della possibile 
ricezione del suo discorso e, in particolare modo, della ricezione fra i ceti sociali che ne sono 
oggetto. Una scarsa attenzione che tradisce una delle tendenze forse più gravi dell’organizzazione 
sociale,  ovvero quella della crescente introversione dei mondi sociali  e dell’assottigliarsi di spazi 
di compresenza se non di condivisione – di progetti collettivi come di esperienze di vita – fra questi 
mondi sociali (che poi é, esattamente, quello che vuole il vero “populismo”, ovvero quello 
apertamente e risolutamente reazionario). Le parole gratuitamente ruvide ed eccessive di Serra (che 
riguardano, è importante notare, innanzitutto il comportamento dei “poveri” e non la società o i ceti 
superiori che dirigono tale società) sembrano testimoniare dell’ormai realizzata perdita di 
connessione sentimentale fra l’autore dell’articolo e mondi sociali diversi dal suo e, in seconda 
istanza, della perdita degli effetti di “moderazione” del discorso che tale connessione generalmente 
determina. Qui non si tratta di moderare le analisi – anzi il mio invito è a fondarle e approfondirle, il 
contrario della moderazione che è il frutto della genericità – ma di produrre analisi che non abbiano 
come effetto l’ulteriore perdita di dignità dei soggetti di cui si discute (e che sono “soggetti”, è 
importante ricordarlo e che, addirittura, potrebbero partecipare a tale discussione). Si guardino a 
questo proposito, sulla pagina facebook dell’Amaca,  le reazioni da parte di persone che si sono 
sentite offese e insultate dall’articolo di Serra e si valuti che, probabilmente, Serra in effetti non 
dovrà affrontare nessuna situazione “reale” (di quelle in cui ci si guarda negli occhi) al di là di 
quelle virtuali, nessuna perché appunto la compresenza che prima discendeva dal fare parte, un 
esempio fra gli altri, di partiti inter-classisti (Serra ha fatto a lungo parte di un partito inter-classista 
come il Pci) é ormai venuta completamente meno. Anche in questo caso é di interesse, nella sua 
replica, l’argomento secondo il quale “si sarebbe capovolto il mondo” visto che parole di sinistra 
come le sue sarebbero oggi considerate di destra (che poi fosse così facile, come si vede la 
questione è molto più complessa). Per confutare questa rappresentazione dei fatti si immagini 
semplicemente cosa sarebbe accaduto se un articolo con il registro ed il lessico dell’amaca di Serra 
fosse stato pubblicato su L’Unità anche solo vent’anni fa. Quale sarebbe stata – è lecito chiedersi – 
la reazione dei lettori e della base del partito a un discorso che sottolineava, con quel tono e quel 
lessico (e non si dimentichi l’incipit del “tocca dire una cosa sgradevole”) come nei tecnici e nei 
professionali – diversamente dai licei – finissero i figli di genitori ignorati impreparati alla vita 
perché più poveri?
Non si tratta quindi di fare banalmente discorsi “di destra” o “di sinistra” ma di fare discorsi 
indubbiamente più complessi, che si fondino su elementi di realtà che abbiano un qualche 
fondamento scientifico, che si organizzino per differenza rispetto  alle immagini prodotte 
dall’industria mediatica e riprodotte da gran parte della classe politica e che muovano inanzitutto 
dalla consapevolezza che una delle poste in gioco più controverse – e per questo non trattate, 
oppure strumentalizzate nel quadro di disegni palesemente reazionari – nella società contemporanea 
é quella della dignità sociale delle persone e dei loro mondi di vita. Costruire analisi rigorose e 
contestualmente alimentare la dignità e la speranza di chi nella nostra società ha meno potere é 
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proprio quello di cui avremmo bisogno. E difficilissimo a farsi, ma mi pare sia l’unica cosa da fare.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/media/sei-ragioni-per-le-quali-dobbiamo-essere-grati-
michele-serra/

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

Il governo si allontana, ma Salvini punta a vendicarsi in Sicilia

Dopo il buon risultato delle politiche, il leader del Carroccio guarda alle amministrative in Sicilia. 
Mentre erano in corso le trattative a Roma, è volato a Catania. E per commissariare il partito nella 
regione, ha mandato il fedelissimo Candiani, già artefice dello sprint in Umbria

di Simone Olivelli 
26 Aprile 2018 - 07:40  

 
«Il perfetto leghista siciliano è qualcuno che in quest’isola vuole rimanerci». Fino a qualche 
tempo fa sarebbe stato naturale chiedersi se le dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi da Matteo 
Salvini non fossero una fake news. Da qualche anno, però, parole di questo tipo non fanno più 
scalpore. Vanno ad alimentare la narrazione usata dal segretario nazionale del Carroccio per quel 
restyling che ha permesso alla Lega di compiere lo sprint fondamentale per diventare il partito 
guida del centrodestra. Al punto da ritrovarsi a guidare le trattative per la formazione del nuovo 
governo e ricevere le avances di Luigi Di Maio.
Nonostante la particolarità del momento a Roma, Salvini la settimana scorsa è tornato in Sicilia per 
chiudere l’accordo a Catania con il resto del centrodestra e sostenere la candidatura a sindaco 
dell’eurodeputato Salvo Pogliese. Alle amministrative si riproporrà così quella coalizione che a 
novembre ha permesso a Nello Musumeci di diventare presidente della Regione. Quella vittoria è 
valsa al centrodestra la possibilità di tornare a guidare l'isola dopo cinque anni di centrosinistra 
targati Rosario Crocetta, ma finora non ha dato al Carroccio una rappresentanza in giunta. «Non ho 
chiamato Musumeci per chiedere assessorati, si può stare anche senza», ha detto Salvini, 
intervistato da una tv locale.
La posizione del leader leghista segue la volontà di marcare, anche all'interno del panorama del 
centrodestra, il carattere di discontinuità necessario al partito per gestire un patrimonio di voti mai 
avuto. Compreso in Sicilia, dove la Lega ha preso quasi 120mila voti alle politiche di marzo, 
pari al 5,44 per cento su base regionale ma con punte altissime in singole realtà come Graniti, 
piccolo centro del Messinese dove ha superato il 33 per cento alla Camera e il 37 al Senato, grazie 
alla forza sul territorio di un uomo come Carmelo Lo Monte, politico di lungo corso che in carriera 
ha cambiato la bellezza di nove partiti. Dalla Dc all’Italia dei valori, passando per il Psi e finire – 
almeno per ora – nella Lega. Un profilo quello di Lo Monte che, stando alle parole di Salvini, non 
avrebbe dovuto fare al caso del Carroccio. «La Lega in Sicilia è aperta a chiunque sia interessato a 
rivendicare il diritto di rimanere, lavorare e fare famiglia nell’isola, meglio ancora se non ha fatto in 
passato politica all’interno delle istituzioni», ha affermato Salvini. Per poi aggiungere di avere 
rinunciato, a differenza di altri, a quanti gli hanno proposto pacchetti di voti potenzialmente 
sospetti.
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Salvini ha presentato colui che da qui in poi sarà chiamato a supervisionare le scelte del partito in 
Sicilia: il senatore Stefano Candiani. Quaranteseienne di origini varesine, Candiani è artefice 
dell'ottimo risultato in Umbria, dove la Lega è riuscita ad arrivare al 20 per cento, doppiando Forza 
Italia
Il riferimento va alle tante indagini che dalle regionali in poi hanno lanciato ombre sulla ricerca del 
consenso in Sicilia. Inchieste che sembrano non interessare la Lega, fino a quando, a inizio mese, 
non è venuta fuori la notizia dell’indagine a carico dei due coordinatori regionali del partito 
nell’isola, il senatore Alessandro Pagano e l’ex parlamentare Angelo Attaguile. I due sono 
accusati dalla procura di Termini Imerese di istigazione al reato di attentato contro i diritti politici 
del cittadino, per una storia dai contorni surreali: Pagano e Attaguile avrebbero spinto l’ex 
parlamentare Salvino Caputo – incandidabile per via della legge Severino entrata in gioco, dopo 
una condanna per tentato abuso d’ufficio – a schierare in lista un parente. Ma con alcune accortezze: 
evitare di diffondere manifesti elettorali con la fotografia e aggiungere sulla scheda elettorale la 
dicitura “detto Salvino”, così da non disperdere il consenso.
«Non possiamo prendere settemila o seimila voti e buttarli al macero», dice Pagano, intercettato dai 
carabinieri. Riflessione che per gli inquirenti sarebbe stata condivisa anche da Attaguile, che il 4 
marzo ha fallito la riconferma a palazzo Madama. «A oggi non ho ricevuto avvisi di garanzia», 
replica il politico a Linkiesta . «Sento di avere la coscienza a posto, perché io avevo suggerito a 
Salvino Caputo di candidare il figlio, mentre alla fine è stato schierato il fratello». Sullo 
stratagemma del “detto Salvino”, Attaguile non si scompone: «Per me non era una furbata, sapevo 
che anche il figlio era conosciuto come Salvino».
La giustificazione ufficialmente è stata accolta da Salvini che, dopo avere incontrato i due 
coordinatori a Roma, si è detto garantista. Nonostante ciò, la scorsa settimana, il segretario leghista 
ha presentato colui che da qui in poi sarà chiamato a supervisionare le scelte del partito in Sicilia: il 
senatore Stefano Candiani. Quaranteseienne di origini varesine, Candiani è artefice dell'ottimo 
risultato in Umbria, dove la Lega è riuscita ad arrivare al 20 per cento, doppiando Forza Italia. 
«Con Stefano ci siamo già visti e ci sentiamo spesso», commenta Attaguile. «Il suo contributo sarà 
utile a fare crescere il partito nell’isola». L’ex parlamentare esclude che il commissariamento sia 
legato anche all’esigenza di allentare la pressione mediatica sui due coordinatori indagati, in un 
momento in cui la Lega si gioca molto del proprio futuro sulla scena nazionale. «Ci aiuterà a 
coordinare il lavoro, specialmente adesso che ci sarà tanto lavoro in vista delle amministrative», 
conclude Attaguile. Versione confermata anche da Salvini: «Ci serviva qualcuno che avesse uno 
sguardo esterno», ha chiosato il segretario parlando di Candiani e dando l’impressione di essersi già 
messo alle spalle l'imbarazzo per i sospetti sulle persone di fiducia a cui aveva dato le chiavi del 
partito in quella terra in cui sembra ormai di casa: «Tornerò presto in Sicilia, magari in veste di 
esponente del governo». Parola di Matteo Salvini. Quello che ha messo da parte i tweet 
antimeridionalisti, iniziando ad apprezzare le virtù degli arancini.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/04/26/il-governo-si-allontana-ma-salvini-punta-a-
vendicarsi-in-sicilia/37867/

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

 Il circolo della fame, tra cottimo e ricatto
 

● 24 aprile 2018 
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«Abbiamo svenduto i diritti dei lavoratori per un’insalata in ufficio»: un titolo folgorante di The 
Vision apre   una ricca indagine di Giovanni Bitetto sul fenomeno dei «rider».
Curioso che non si trovi una giusta remunerazione nemmeno per le cose che hanno a che vedere con 
un piccolo lusso o, meglio, con un vero e proprio sfizio: ci viene fame ma siamo divanizzati e 
perciò ordiniamo un panino, un hamburger, un cartoccio di ravioli cinesi. Al nostro languorino e alla 
nostra pigrizia corrispondono, però, paghe da fame per chi si occupa della consegna, in un rapporto 
di lavoro fondato sul cottimo e su dichiarate forme di sfruttamento, nonostante sia rappresentato 
tutto quanto in modo tecnologico e in perfetto inglese.
Vero è che il settore delle consegne è stato da sempre il luogo del nero quasi assoluto, ma è 
altrettanto vero che se nemmeno per un servizio del genere si riesce a trovare un equilibrio salariale, 
significa che le contraddizioni del «sistema» stanno diventando caricaturali. Peraltro, a essere 
ridicole non sono solo le retribuzioni, le modalità con cui sono corrisposte, la mancanza di 
coperture assicurative e di minime garanzie, ma le stesse modalità con cui il lavoro è distribuito 
(dall’algoritmo!) paiono pessime: perché cambiando l’ordine dei fattorini, il risultato per ciascuno 
di loro, in termini economici, cambia eccome e cambia la condizione nella quale si trovano. Perché 
al cottimo corrisponde sempre il ricatto.
Una questione di minima civiltà a cui dare risposta, senza inutili giri di parole, con provvedimenti 
legislativi non più derogabili.
P.S.: per seguire la questione, consiglio di non perdere di vista il lavoro di Davide Serafin e altri, 
che trovate all’indirizzo   giustapaga.it.

fonte: https://www.ciwati.it/2018/04/24/circolo-della-fame-cottimo-ricatto/

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

25 Apr

Non succederà / di Massimo Mantellini

Non succederà ma io penso che se si dovesse tornare alle elezioni, al di là del risultato e degli 
schieramenti, un paio di cose positive potrebbero accadere. Certo non succederà perché questo è un 
Paese dove alla fine non succede mai niente ma nel caso succedesse non sarebbe male.
Per esempio potrebbe succedere – ma no, certo, sono quasi sicuro che non succederà – che per la 
prima volta da qualche decennio un numero rilevanti di cariatidi della politica italiana non trovino 
più ragioni per essere non solo rielette (a questo giro già non li ha votati nessuno) ma nemmeno 
candidate. Per semplici ragioni di decenza oltre che di grezza opportunità.
Per i freschi vincitori ovviamente non cambierà granché: vincere le elezioni è come fare un bel 
disco: una garanzia che tutela almeno per un paio di giri. Ma cosa succederà a quelli che le elezioni 
le hanno appena perse, senza appello e dopo averci investito più che le idee (che non vanno più 
tanto di moda e sono pertanto intercambiabili) tutta la propria residua reputazione personale? Per 
loro al prossimo giro potrebbe non essere semplice.
Oggi su Twitter facevo una battuta su una frase di Dario Franceschini (che si è presentato alle 
elezioni politiche nella sua città al grido (anzi all’hashtag) leghista #PrimaFerrara e nonostante 
questo nessuno l’ha votato lo stesso, ma i vari D’Alema, Bersani, Minniti, Fedeli, tutta gente 
trombata o quasi trombata proprio nel momento in cui per spirito di patria aveva deciso di “metterci 
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la faccia”? Loro che fine faranno? Con che coraggio proveranno a riavviare il teatrino come niente 
fosse? E lo stesso si potrà dire di molti renziani (per non parlare di Renzi che è oggi diventato una 
specie di bacchetta magica al contrario) e fra loro in particolare per la folta compagine di mediocri 
che senza l’ala protettiva del capo mostrano oggi tutti i loro inevitabili limiti di yesmen senza idee.
Non succederà, perché sempre di potere si tratta e ben raramente certe sedie vengono lasciate 
vacanti, ma al prossimo giro potrebbe succedere che la sinistra italiana per non morire sotto il peso 
della propria ormai acclarata marginalità, si ritrovi come unica possibilità quella di rinnovarsi 
profondamente, nelle facce prima ancora che nei pensieri.
Non succederà, perché la decenza non è un tratto distintivo della politica di questo Paese e quando 
qualcuno si ritira, quando dice che va a fare il nonno, il vino, che parte per l’Africa, diventa scrittore 
ecc. poi ce lo si ritrova nel mezzo come il giovedì ancora e ancora per almeno un paio di 
generazioni, senza un cane che osi domandargli “ma tu che diavolo ci fai ancora qua?”.
Non succederà ma forse il PD e tutti i cespugli di materiale semi riciclato che gli stanno intorno e 
che oggi in maniera comica gridano alla “riunificazione” forse non hanno grandi alternativi a 
provare a tirare una grossa riga, a improvvisare un a-capo, a salutare tutti i padri nobili, dire grazie-
ciao e cambiare registro. E per come è fatta ormai la politica in questo Paese oggi cambiare registro 
significa banalmente cambiare persone, facce, accenti e tic. Poi magari provare a cambiare le idee. 
Magari continuare a prendere il 10% dei voti ma finalmente provando a non far vergognare di sè i 
propri elettori rimasti.
Che ormai sono meno numerosi dei koala e al posto dell’eucalipto continuano a masticare tabacco 
di quart’ordine.

fonte: http://www.mantellini.it/2018/04/25/non-succedera/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+
%28manteblog%29

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

Questo neurologo ha scoperto cosa succede al cervello quando si muore
Solo per scoprire che un episodio di 'Star Trek' aveva già spiegato il processo nel 1988.

Yannah Alfering
apr 26 2018, 6:00am

Se avessimo guardato con la giusta attenzione I Simpson 18 anni fa,   l'elezione di Donald Trump non 
sarebbe stata così scioccante. E se il neurologo tedesco Jens Dreier avesse guardato Star Trek: The 
Next Generation avrebbe saputo in anticipo quale sarebbe stata la conclusione delle sue ricerche, 
che la serie fantascientifica aveva previsto 30 anni fa.
Dreier, che ha 52 anni, lavora al Charité Hospital di Berlino, uno degli ospedali universitari più 
importanti della Germania. Lo scorso febbraio lui e il suo collega Jed Hartings hanno pubblicato 
uno studio che spiega dettagliatamente   cosa succede al nostro cervello al sopraggiungere della 
morte. Descrive come al momento della   morte i neuroni trasmettano i segnali elettrici alla massima 
potenza per l'ultima volta, prima di spegnersi. Prima di oggi, questo fenomeno, a cui la comunità 
medica si riferisce informalmente come "tsunami cerebrale," era stato osservato solo negli animali. 
Dreier e Hartings sono stati in grado di osservarlo negli esseri umani. Il loro lavoro arriva a 
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suggerire che in certe circostanze il processo potrebbe venire interrotto, e teorizza che sarebbe 
possibile farlo fornendo abbastanza ossigeno al cervello prima che le cellule vengano distrutte.
Pubblicità
Poco dopo la loro scoperta, i due ricercatori sono venuti a sapere che un episodio del 1988 di Star 
Trek: The Next Generation mostra il medico di bordo Beverly Crusher che cerca di riportare in vita 
il tenente Tasha Yar e che, nel farlo, descrive l'esatto processo da loro riscontrato. Ho parlato con 
Dreier della sua scoperta e di come si sente a essere stato anticipato da una serie tv.
VICE: Come si fa a studiare il cervello di un paziente in punto di morte?
Jens: Noi abbiamo monitorato il cervello dei pazienti in terapia intensiva per vedere se erano a 
rischio di arresto cardiaco. Usando la moderna tecnologia si può registrare l'attività cerebrale con 
grande precisione e in questo modo abbiamo potuto vedere esattamente cos'è successo nel cervello 
di quei pazienti al momento della loro morte.
E cos'è successo?
Circa 30 secondi dopo che sono andati in arresto cardiaco, è come se i loro corpi fossero entrati in 
modalità di risparmio energetico, spegnendo tutte le cellule nervose. Ma dopo essere diventati quasi 
completamente "spenti" le loro cellule si sono riaccese e hanno rilasciato tutta l'energia che avevano 
accumulato, che si è diffusa in tutto il cervello.
Ed è quello lo "tsunami cerebrale"?
Esatto. L'onda di energia elettromagnetica causa la distruzione delle cellule cerebrali. Da quando 
abbiamo iniziato a studiare questo fenomeno nel 1993 il nostro scopo è sempre stato capire come 
prevenirlo o come rallentarlo abbastanza per far sì che il paziente potesse sopravvivere e continuare 
a essere curato. Ma purtroppo ci sono sempre delle complicazioni che impediscono di agire in modo 
abbastanza tempestivo.
E com'è che avete scoperto dell'episodio di Star Trek che è arrivato alle vostre conclusioni 30 
anni prima di voi?
Il mio collega, Jed Hartings, me l'ha fatto notare dopo aver guardato quella scena ed essersi accorto 
di quanto l'argomento fosse simile al nostro lavoro. Immagino che i creatori di Star Trek si siano 
ispirati a ricerche dell'epoca che descrivevano un processo simile negli animali. La prima persona 
ad aver fatto ricerche su queste specifiche onde cerebrali è stato un neurologo brasiliano che ha 
condotto degli studi sui conigli negli anni Quaranta.
Pubblicità
Vi dà fastidio che Star Trek: The Next Generation ci sia arrivato prima di voi?
No. Anche perché la scena di Star Trek non entra molto nei dettagli, si limita a enunciare il principio 
generale. La nostra ricerca è importante perché non solo mostriamo che il processo avviene anche 
negli esseri umani, ma facciamo anche delle ipotesi su come lo si potrebbe fermare.
La vostra scoperta potrebbe contribuire a spiegare scientificamente le   esperienze di pre-
morte?
L'aumento dell'attività cerebrale potrebbe portare le persone a vedere luci intese o il famoso tunnel 
con la luce in fondo. Se poi la persona è rianimata prima che le sue cellule cerebrali vadano 
distrutte, è possibile che ricordi ciò che ha visto. Ma non credo che nessuno di noi lo saprà con 
certezza finché non toccherà a lui provarlo.

fonte: https://www.vice.com/it/article/mbxv9b/cosa-succede-al-cervello-alla-morte

-----------------------------------
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Buon venticinque aprile
di   minima&moralia pubblicato mercoledì, 25 aprile 2018

Festeggiamo il venticinque aprile, la festa della liberazione dell’Italia dal nazifascismo, con uno 
scritto di Mario Rigoni Stern indirizzato all’Anpi per il Congresso regionale veneto del 2007.

di Mario Rigoni Stern

Cari Compagni, sì, Compagni, perché è un nome bello e antico che non dobbiamo lasciare in 
disuso; deriva dal latino “cum panis” che accomuna coloro che mangiano lo stesso pane. Coloro che 
lo fanno condividono anche l’esistenza con tutto quello che comporta: gioia, lavoro, lotta e anche 
sofferenze.
È molto più bello Compagni che “Camerata” come si nominano coloro che frequentano lo stesso 
luogo per dormire, e anche di “Commilitone” che sono i compagni d’arme.
Ecco, noi della Resistenza siamo Compagni perché abbiamo sì diviso il pane quando si aveva fame 
ma anche, insieme, vissuto il pane della libertà che è il più difficile da conquistare e mantenere.
Oggi che, come diceva Primo Levi, abbiamo una casa calda e il ventre sazio, ci sembra di aver 
risolto il problema dell’esistere e ci sediamo a sonnecchiare davanti alla televisione.
All’erta Compagni! Non è il tempo di riprendere in mano un’arma ma di non disarmare il cervello 
sì, e l’arma della ragione è più difficile da usare che non la violenza. Meditiamo su quello che è 
stato e non lasciamoci lusingare da una civiltà che propone per tutti autoveicoli sempre più belli e 
ragazze sempre più svestite.
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Altri sono i problemi della nostra società: la pace, certo, ma anche un lavoro per tutti, la libertà di 
accedere allo studio, una vecchiaia serena; non solo egoisticamente per noi, ma anche per tutti i 
cittadini. Così nei diritti fondamentali della nostra Costituzione nata dalla Resistenza.
Vi giunga il mio saluto, Compagni dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, e Resistenza 
sempre.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/buon-venticinque-aprile/

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

Sergio Falcone scrive:
26 aprile 2018 alle 03:21

I partigièn

Un n’è par véa d’la gloria
sa sém andè in montagna
a fè la guèra.
Ad guèra a sémi stoff,
ad patria ènca.
Evémi bsogn ad déì:
lascés el mèni lébri,
i pii, gli òcc’, a glu urèci;
lascès durmèi ‘nt e fén
s’una ragaza.
Par quèst avém sparè
a’ s sém fat impichè
a sèm andè a e’ mazèll
pianzènd ‘nt’ e’ còr
e al labri ch’al tremèva.
Mò ènca a savémi
che a pét d’un boia d’un fascésta,
neun a sémi zènta
e lòu del mariunèti.
E adèss ch’a sém mort
n’u rumpéis i quaieun
sa ‘l cerimòni,
pansè piutòst m’i véiv
ch’ì n’apa da pérd ènca lòu
la giovinezza.

Nino Pedretti, Al vousi e altre poesie in dialetto romagnolo (a cura di Manuela Ricci, con nota di 
Dante Isella), Giulio Einaudi editore, Torino 2007

(I partigiani. Non è per via della gloria, che siamo andati in montagna a far la guerra. Di guerra 
eravamo stufi, di patria anche. Avevamo bisogno di dire: lasciateci le mani libere, i piedi, gli occhi, 
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le orecchie; lasciateci dormire nel fienile con una ragazza. Per questo abbiamo sparato, ci siamo 
fatti impiccare, siamo andati al macello col cuore che piangeva e le labbra che tremavano. Ma anche 
sapevamo che di fronte a un boia di fascista noi eravamo persone, e loro marionette. E adesso che 
siamo morti non rompeteci i coglioni con le cerimonie, pensate piuttosto ai vivi, che non perdano 
anche loro la giovinezza.)

via: http://www.minimaetmoralia.it/wp/buon-venticinque-aprile/

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

LA GERMANIA OPPONE L'ENNESIMO 'NO' A QUALUNQUE 
STRUMENTO DI STABILIZZAZIONE ECONOMICA, FINANZIARIA 
O BANCARIA DELL'AREA EURO 

E IL COMMISSARIO UE MOSCOVICI TROVA IL TEMPO DI FRIGNARE SULL'ITALIA: 
“OLTRE UN QUINTO DEGLI ELETTORI HA VOTATO PER L'ESTREMA DESTRA. SALVINI 
E' ALLEATO DI MARINE LE PEN" 

Federico Fubini per il “Corriere della Sera”
 

 padoan moscovici
Figlio di un rifugiato approdato a Parigi da Bucarest nel '47 dopo essere sopravvissuto ai pogrom 
antisemiti della guerra, cresciuto da politico di razza nel partito socialista, Pierre Moscovici pratica 
poco quella che i francesi chiamano «langue de bois»: lingua di legno, ovvero l'ipocrisia.
 
Ma anche per i livelli abituali di franchezza dell'attuale commissario Ue agli Affari monetari, ha 
pochi precedenti il suo scambio di giovedì scorso a Washington sulle novità di questi mesi nella 
zona euro: l'ascesa della Lega di Matteo Salvini in Italia e l'ostinazione di Berlino nel rifiutare 
qualunque proposta della Commissione Ue o della Francia di Emmanuel Macron per la riforma 
dell'unione monetaria. L'accusa a Salvini è di cavalcare l'onda nazionalista di estrema destra.
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 MARIE CHARLINE PACQUOT FIDANZATA 
MINISTRO FINANZE FRANCESE PIERRE MOSCOVICI
 
Quella alla Germania è di miopia per la chiusura a qualunque discussione vera sul futuro dell'euro. 
L'occasione è stata offerta dal Peterson Institute for International Economics durante gli incontri di 
primavera del Fondo monetario internazionale. Il confronto era a porte chiuse, ma non riservato e 
comunque pubblicato dal centro studi sul proprio sito. Moscovici è ospite d'onore e debutta 
sottolineando che la ripresa in Europa è stata una sorpresa positiva.
 
«Ma i maggiori rischi sono politici» aggiunge, perché la vittoria di Macron sul nazionalismo 
antieuropeo di Marine Le Pen «è solo una battaglia vinta, non la fine della guerra».
L'esponente francese ricorda l'ascesa di Alternative für Deutschland in Germania: «Non si può dire 
siano un partito nazista, ma alcuni di loro fanno i complimenti alla Wehrmacht per la sua condotta 
di guerra e dicono che ne hanno abbastanza con la penitenza per quel che è successo agli ebrei».
 
Quanto all'Austria, Moscovici è colpito dal potere degli ultranazionalisti del Partito della libertà: 
«Controllano posizioni chiave nel governo e non dobbiamo considerarlo normale: non è una 
situazione che ci piaccia per la democrazia in Europa». Ma è l'Italia che sembra preoccupare di più 
il commissario Ue.
 
Il 4 marzo «oltre un quinto degli elettori hanno votato per l'estrema destra - dice -. E non 
sbagliamoci: non è perché Salvini sia alleato di Silvio Berlusconi che diventa di centrodestra. No: 
Salvini è alleato di Marine Le Pen e, se il suo partito diventa il primo in Italia, questo avrà un 
significato molto forte per l' estrema destra», ha concluso Moscovici.
 
A suo parere, la Grande recessione ha generato «una crescita dei partiti populisti, nazionalisti e 
antieuropei che è in corso», e non basterà la ripresa a riassorbire tanto presto un fenomeno che sta 
producendo conseguenze a cascata: «Il sistema politico bipolare (fra centrodestra e centrosinistra, 
ndr) è morto, schiacciato soprattutto dall' estrema destra, e ciò si rifletterà a livello europeo perché l' 
anno prossimo si vota per l' Europarlamento e si formerà la nuova Commissione».
 
Questi per il francese sono però solo alcuni dei problemi. Perché ce n' è almeno un altro: 
l'indisponibilità della Germania ad accettare qualunque strumento di stabilizzazione economica, 
finanziaria o bancaria dell' area euro, a partire da un' assicurazione comune sui depositi. La 
condizione spesso indicata da Berlino, l' Aia e altri Paesi del Nord è che, prima, le economie più 
fragili eliminino o quasi i crediti dubbi e i titoli di Stato nazionali dai bilanci degli istituti.
 
«Le riforme proposte sono una condivisione dei rischi - riconosce Moscovici - ma porterebbero alla 
loro riduzione». Per il commissario Ue il nodo è politico: «Voglio evitare il rischio che fra dieci 
anni ci siano vincitori e perdenti permanenti nell' area euro. Che alcuni, diciamo i debitori, abbiano 
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la sensazione di aver fatto tutti gli sforzi, mentre i creditori hanno preso tutti i vantaggi».
 
La conclusione è severa: «Se questo succede, non sarà Marine Le Pen a criticare l' euro ma la gente 
normale, che dirà: abbiamo fatto questa moneta ed è una tutela, ma qual è l' interesse per noi, per la 
nostra gente, per il nostro Paese?». Moscovici usa toni gravi sulla Germania: «È il Paese più forte e 
rispettiamo le preoccupazioni dei tedeschi. Ma hanno delle responsabilità. Se non sono in grado di 
accettare una condivisione dei rischi, ci sarà un contraccolpo sull' euro. Ne sono certo.
 
Non domani, ma nei prossimi anni». Quella del francese è irritazione per il muro alzato dai 
conservatori tedeschi alle proposte di Macron, ma non solo: «Che senso ha dire che bisogna 
ricostruire il motore franco-tedesco e poi rispondere no a tutto? È nell' interesse più alto della 
Germania e dei Paesi creditori che non si crei una divisione fra Nord e Sud, fra ricchi e poveri, ma 
che l' euro sia buono per tutti». Quasi a suggerire che i primi a soffrire da una rottura del sistema 
sarebbero proprio i tedeschi.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/germania-oppone-39-ennesimo-39-no-39-
qualunque-strumento-172358.htm

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

Cervelli

falcemartello

...

Il cervello è un organo meraviglioso.

Tutti ne dovrebbero avere uno.

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

Scende la sera / Simone De Beauvoir

21taxiha rebloggatoriceli
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Segui

lagocciachescavalapietra

Sta per scendere la sera, ma l'aria è ancora tiepida. È uno di quei momenti toccanti, in cui la terra è così ben 

intonata agli uomini che sembra impossibile che tutti non siano felici.

_Simone De Beauvoir - da “Una donna spezzata” 

21taxi

tutte le donne dovrebbero leggere questo libro. punto.

Fonte:lagocciachescavalapietra

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

Nusch Eluard e Man Ray

gianlucaviscontiha rebloggatomapadagua
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Segui

blumecaro
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Nusch Eluard by Man Ray, 1931.

Fonte:blumecaro

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

Il cinema di Jan Svankmajer
 

Da Qualcosa di Alice a Lunacy, un tributo al visionario di Praga.

                                         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. 

L’ultimo film di Jan Svankmajer è un film che nasce dal basso. Per due motivi. Il 
primo è per il tema. Tratta di insetti, dell’umanità degli insetti e dell’insettità degli umani. Il titolo è 
secco e bello: Hmyz, per l’appunto, “insetti”. È il rimasticamento, lento e salivoso, di una pièce 
teatrale dei fratelli Josef e Karel Capek (Karel Capek è l’inventore della parola robot, per il resto 
sono piuttosto sconosciuti da noi) che scandaglia proprio la blanda quotidianità della vita dei piccoli 
abitanti del terriccio e del sottobosco. Il secondo motivo è più pratico: gran parte del budget è stato 
coperto grazie a una campagna di autofinanziamento su Indiegogo,   conclusasi felicemente l’8 luglio 
scorso. Parrebbe nulla di eccezionale, anzi oramai è la prassi nel percorso di un qualsiasi cineasta 
underground, ma Svankmajer ha 84 anni suonati e il suo desiderio di indipendenza non è mai stato 
così inscalfibile. D’altra parte è un tipo che nel 1999 aveva scritto in chiusura al suo   Decalogo ad 
uso dei registi: “Esiste ovviamente un’ulteriore regola che, se violata (o peggio ancora aggirata), è 
deleteria per ogni artista: non mettere mai la tua opera al servizio di qualcosa di diverso dalla 
libertà.” In questa affermazione, formulata così limpidamente da risultare quasi banale, c’è tutta la 
forza della poetica di questo autore. Ma, per prima cosa, la faccenda più importante: chi è questo 
regista dal nome così esotico, chi è Jan Svankmajer?
Fino a qualche anno fa erano rarissime le sue tracce in Italia e per recuperarne qualche lavoro 
bisognava perlustrare con il lumicino soffitte e cantine di Youtube, tutto questo nonostante 
l’approvazione di registi di peso come Terry Gilliam, i Fratelli Quay o Milos Forman, e l’arcinoto (e 
ormai un po’ datato) giudizio del critico del New Yorker Anthony Lane, secondo il quale il mondo si 
divide in due categorie: chi conosce, godendone, l’opera di Jan Svankmajer e chi invece, 
brancolando nel buio dell’insipienza alla stregua di una gallina con la testa tagliata, non la conosce 
affatto.
Il nostro è nato a Praga, e dell’universo praghese è intriso, se non inzuppato. È un filosofo, 
visionario e concreto allo stesso tempo. È un autore, ma anche un indagatore. Un inventore che fa 
l’artista. Un idealista, ma non un piagnucolone. E dopo tutte queste cose, è anche un regista di film, 
ma non film “normali”, ma animati tramite il trucco della   stop motion. Personalmente lo incontrai 
nel 2003, ritrovandomi un suo cortometraggio tra le mani: Food, si chiamava. Un saggio grottesco 
sull’esperienza del cibo diviso in tre movimenti: Colazione Pranzo e Cena.
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Food, regia di Jan Svankmajer (Jidlo, 1993)   
Questo piccolo corto in cui gli esseri umani sono visti come dei semplici divoratori, immersi fino al 
collo in un ambiente sudato, decadente e rumoroso, dove l’atmosfera generale è quella di una 
barzelletta raccontata a bassa voce in un obitorio, mi colpì profondamente. Da quel momento, dal 
momento in cui scoprii quell’universo al contrario, dove gli oggetti si muovono vivificati e gli 
esseri umani erano ridotti a squinternati robot, capii che nel ventunesimo secolo, si poteva ancora 
fare sfidare la sfera dell’arte facendo qualcosa di sano e folle assieme. Subito avanzò in me quasi un 
fanatismo per cui, chissà come, quel regista cecoslovacco avesse calibrato la lente giusta per 
interpretare l’enigma non interpretabile di questo mondo.
La carriera di Jan Svankmajer parte nel 1964 da un piccolo cortometraggio sperimentale che già 
faceva uso dell’animazione a passo uno; nel 1988 esce Qualcosa di Alice, tributo sfrenato ad Alice e 
al suo meraviglioso paese, suo primo vero successo internazionale, per poi arrivare al 2010 con 
Surviving Life, cavalcata anti-psicanalitica dentro e fuori i sogni di un uomo di mezza età alla 
ricerca di una misteriosa donna vestita di rosso, di nome Eva (la moglie,   Eva Svankmajerova, è 
morta pochi anni prima, subito dopo le riprese del precedente Lunacy).

 
 

Trailer di Surviving Life, regia di Jan Svankmajer (Přežít svuj živo, 2010)   
Quando parla di sé Svankmajer si definisce così: “Sono una mano. E la mano è uno strumento. 
Sono quindi uno strumento. Uno strumento per emettere e captare emozioni (non quindi uno 
strumento per lavorare)”. In questo inciso finale, ammettendo con un invidiabile slancio di 
autoironia di appartenere a una specie eletta, un non-lavoratore, un parassita, se lo osserviamo dal 
punto di vista dell’autorità comunista in cui è vissuto a strettissimo contatto, cogliamo in pieno la 
nota di coda di ogni sua opera. Alla base di esse, anche delle più alchemiche e delle più bizzarre, c’è 
un sapore sprezzante, inviolabile come un sancta sanctorum, che è proprio quel surreale senso 
dell’umorismo che trova la sua perfetta matrice in quello velato e grottesco servito da   Andre Breton 
Nell’antologia dello humor nero, un volume apparentemente scherzoso che nasconde invece una 
delle più profonde riflessioni del padre padrone del surrealismo. Ed è proprio nel 1970 che 
succederà l’inevitabile, quando il trentacinquenne Jan Svankmajer si unirà al gruppo surrealista 
cecoslovacco dove il suo talento finalmente potrà alimentarsi a una calda e continua fiamma.
Definire Svankmajer solo come un regista non ha senso, perché si rischierebbe di lasciare indietro 
l’intellettuale, il teorico, il filologo, il provocatore, senza parlare del marionettista, del ceramista, 
dello scultore, del collagista, dello scenografo, del carpentiere. Metto subito le mani avanti: in 
questa sede mi limiterò a parlare dei suoi lavori cinematografici, i quali sono già da soli un rovo 
intricato, somma ludica tra un’inedita complessità e un’estetica unica, che potremmo definire da 
horror infantile. Hemingway diceva che se leggiamo un libro più volte lo facciamo non per la trama, 
che già alla seconda lettura è scontata, ma per l’autorevolezza dello scrittore, per la sua voce. Se è 
vero, la voce di Svankmajer è degna delle sirene di Ulisse. I suoi lavori possono essere 
visti/osservati/analizzati/studiati più e più volte, senza perdere un grammo di smalto. L’intreccio, 
l’ironia, il ricco simbolismo di questi film, creano come uno scivolo, la via sdrucciolevole di una 
spirale turbinosa per cui più li si guarda più si sprofonda in essi.
Nella sua produzione cinematografica, Jan Svankmajer ha sempre rivolto i suoi occhi ribaltati alla 
fiammeggiante stella polare della libertà e a alla cometa fuggente della poesia:
Tieni ben presente che la poesia è una sola. L’antitesi della poesia è la specializzazione 
professionale. Prima di cominciare a girare un film, mettiti a scrivere dei versi, dipingi un quadro, fa 
un collage, scrivi un romanzo, un saggio ecc… Perché solo coltivando l’universalità 
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dell’espressione potrai essere sicuro di girare un buon film.
Questa è la prima voce, la prima regola, del già citato decalogo. La parola poesia non è né avvilita 
né avvilente, diventa anzi reale, acquista un peso, quasi una forma, grazie al fatto di opporla alla 
specializzazione professionale, alla divisione del lavoro, radice prima inevitabile di ogni esperienza 
civile e sociale. In un forte, in un villaggio, un quartiere, un ospedale o una stazione della polizia, la 
suddivisione dei compiti è la chiave dell’efficienza. E l’efficienza è il contrario della poesia. 
Lanciarsi in una partita a dama, fare una passeggiata, comporre versi davanti a una pozzanghera è 
un’oscena dispersione delle forze e delle risorse. Un tale abbandono, un tale distacco è però 
necessario per chi vuole affondare le proprie falangi nella polla sempre sacra della poesia. 
Svankmajer ha l’accurata lungimiranza di spiegare la creatività con la creatività. La forza della 
poesia non proviene da fuori, ma è un’energia innata nell’uomo, giacché segue un ordine naturale. È 
il frutto dell’uomo, come lo è la mela per il melo. Ecco perché l’uomo dovrebbe costantemente 
essere di sé stesso il contadino premuroso, proprio per agevolare questo parto, rendendolo naturale, 
miracoloso, senza dolore. Ma chi ha tempo di concimarsi quando la realtà stessa è diventata una 
spietata produzione meccanica? In questo secolo di sfrenato abuso dell’efficienza, la poesia è più 
sacrilega della dispersione del seme di Onan.

È chiaro che in quest’ottica, l’attività del cineasta praghese suscitò immediatamente le 
preoccupazioni del regime. “Tanto più talento ci sono in questi versi tanto più essi sono nocivi e 
pericolosi”, questo disse il censore stalinista non di Svankmajer ma di Arsenij Tarkovskij, padre di 
Andreij, altro nume irriducibile del cinema che proviene dall’Est. Quando nel 1968 l’atmosfera a 
Praga divenne indigeribile per gli artisti che operavano al di fuori del regime, Svankmajer e la sua 
compagna ripararono all’estero. Fu però per un breve periodo, infatti quando le cose si 
acquietarono, Jan preferì tornare, nonostante l’opinione opposta della compagna, anche lei 
campionessa del surrealismo cecoslovacco, giacché, come affermò egli stesso, per lui tutto era a 
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Praga, nella capitale, dalla sua infanzia ai suoi incubi, tutta la sua ispirazione proveniva 
dall’impasto di quegli elementi con l’incognita della metropoli boema, che a sua volta era un milieu 
unico e impareggiabile.
È dunque l’insospettabile crogiolo praghese (che è detto athanor dagli alchimisti, che a sua volta è 
il nome con cui Svankmajer ha battezzato la sua   casa di produzione), melting pot così differente da 
quello occidentale, il grado zero del suo lavoro, tant’è vero che egli stesso afferma senza mezzi 
termini che   Qualcosa di Alice, anche se basato su di un testo di una cultura distante da quella 
cecoslovacca, è una Czech thing, una cosa ceca, nient’affatto inglese. Immaginare di fare i suoi film 
all’estero, lontano dal luogo in cui il suo dispettoso spirito sardonico si era forgiato quasi per 
osmosi, era una vera e propria eresia. E se si va a Praga, il vaso comunicante tra i suoi film e la città 
è ben visibile.
Come il carrozzone di un teatro di burattini, Praga è l’incubo degli art director, i quali perderebbero 
la salute mentale a spostare, ricomporre, ripulire, asciugare quello che i secoli hanno stratificato con 
noncuranza sul groppone di un’urbe antica come lo stupore dell’uomo. Celti. Romani. Regni. 
Imperi. Ebrei. Tedeschi. Boemi. Il Golem. Rodolfo II. Defenestrazioni. Rivolte. Franz Kafka. 
Guerra. Rivoluzioni. Rivolte. Carri armati. Globalizzazione. Angelo Maria Ripellino con il libro 
Praga Magica ha detto tutto sulle infinite combinazioni della capitale della Repubblica Ceca. Praga 
ha un tratto specifico, che spiega perché lì è successo di tutto e succederà sempre di tutto: è intrisa 
di magia. Magia con la M maiuscola, ma senza romanticismi, dato che a volte di quella magia la 
città è anche la vittima innocente. Una magia né buona né cattiva, una magia pratica, direi.
L’eredità su cui Svankmajer ha posto le mani, gli arriva automaticamente dalla città, di scantinato in 
scantinato, su, dal carbonifero della cabala, dell’alchimia, dell’ermetismo, un’aura che lo avvolge 
con le dita di velluto di una pianta parassita e diventa un guizza infernale che affascina e terrorizza. 
Come il gatto nero di Down To the Cellar che fa da esca a una bambina nella cantina di un 
condominio praghese di Staré Město, il quale confina straordinariamente con i territori della 
suggestione surrealista.

 
 

Down To the Cellar, regia di Jan Svankmajer (Do Pivinice, 1983)   
Ossa, barattoli, barchette di carta, dentiere, stoviglie, piatti rotti o scheggiati, armadi che cigolano, 
compassi appuntiti, occhi di vetro, cappelli a sonagli, marionette, bambole e feticci d’ogni genere. 
La filmografia svankmajeriana è una malmessa bottega da svuota-cantina, che si infrange con una 
wunderkammer raffinatissima degna della corte imperiale. Un duello continuo tra il sovrano 
collezionista e il suddito rigattiere. Lewis Carroll, Arcimboldo, Edgar Allan Poe, De Sade, il 
Castello di Otranto, Don Juan, il   Dottor Faust   ed   un mattarello chiodato avvolto dalle setole di uno 
spazzolone. Sono tutte ossessioni. Ossessioni che disegnano i meridiani e le ordinate di un universo 
originalissimo ma strettamente definito.
Abbandonati interamente alle tue ossessioni. Tanto non hai certo nulla di meglio. Le ossessioni sono 
relitti d’infanzia. Ed è proprio dalla profondità dell’infanzia che hanno origine i tesori maggiori. 
Occorre tenere sempre le porte aperte in quella direzione. Non si tratta più di ricordi ma di 
sensazioni. Non si tratta coscienza ma di inconscio.
Non siamo nel territorio delle turbe psichiche, la parola ossessione qui indica una spinta enigmatica, 
che proviene dai meandri del proprio vissuto. Una passeggiata in quelle caverne non solo è 
consigliata, ma quasi d’obbligo per avere sotto mano le nostre visioni più efficaci. Parrebbe il 
contrario a questo punto, ma Freud e Jung non sono due fari nell’operato di Svankmajer, sono più 
che altro due mascotte, due cimeli da schernire e da screditare, come nelle magiche sequenze di 
Surviving Life, capolavoro maturo, dove le due autorità sono solo dei polverosi vecchiardi che si 
prendono a cazzotti da una cornice di un quadro all’altro.
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Il tuffo nella tana del coniglio iniziato nel 1988 con Qualcosa di Alice, continua ancora oggi, e il 
fondo pare – anzi spero – sia ancora lontano. Nel frattempo, durante la caduta (o il volo?) abbiamo 
visto sfilare pellicole come   Lezione Faust (un impiegato fa un patto col diavolo in uno scantinato di 
Praga),   I Cospiratori del Piacere (un gruppo di terroristi del sesso fa un gioco che sarebbe piaciuto 
a Luis Bunuel),   Little Otik (una genitrice che vuole un figlio si accontenta di un ceppo di legno che 
poi però diventa cannibale),   Lunacy (alla fine del Settecento il miscredente Marchese dirige un 
manicomio con metodi assai poco ortodossi) e infine il suddetto Surviving Life (la spericolata storia 
di un singolo, microscopico, ricordo d’infanzia), fino a qualche mese fa l’ultimo della lista. Ognuno 
di questi lavori rilancia la posta in gioco, inchiodando sempre di più lo spettatore, e con lui 
l’umanità, alla responsabilità della scoordinata pochezza della sua vita contemporanea.
I film di Svankmajer sono come la coda della lucertola, continuano a dibattersi se staccati dal corpo 
del loro regista ma, se non osservati nel loro insieme, sono destinati a diventare solo un bizzarro 
trofeo dentro un barattolo dal tappo colorato da tenere nello scaffale dei DVD. Il corpus dell’intera 
opera, infatti, rivela un sentiero che ci porta nel cuore del bosco più che fuori di esso, per farci 
sbranare più facilmente dalle bestie feroci. E qui torniamo all’inizio, a Hmyz, dove gli uomini e gli 
insetti si confondono vicendevolmente in un beffardo diorama kafkiano-contemporaneo.

 
 

Trailer di Hmyz, regia di Jan Svankmajer (2018)   
Sei attori a dir poco improvvisati si riuniscono per fare le prove del già citato testo dei fratelli 
Capek. Presto le cose sfuggiranno di mano a tutti. E anche a Jan Svankmajer, il quale appare nel 
film come il regista del film stesso, rivelando meccanismi e trucchi, in un bislacco, fulminante, 
capovolgimento del patto con lo spettatore, il quale ora sa tutto, dato che la menzogna della 
rappresentazione cinematografica, forse la menzogna definitiva, gli viene svelata senza alcuna 
remora. Il backstage diventa il film e il film si diluisce, si perde, rarefatto nelle fisime dei 
componenti della sgangherata compagnia teatrale. Un gioco, l’ennesimo, che non è un gioco, ma è 
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una tragedia travestita da balocco, firmata da un intellettuale che forse ha deposto gli estremi del 
suo testamento, intingendoli direttamente nel più agghiacciante dei veleni, la realtà.
Per i sogni non c’è più spazio in questa società accelerata, che i sogni ne può capitalizzare, ne far 
fruttare e Svankmajer fonda l’indipendenza della sua opera, se non la sua grandezza, proprio su 
questa miserabile limitatezza. Più lunga sarà la vita del maestro praghese, più lunga sarà la vita dei 
nostri sogni.

Lungo post scriptum: nel 2008 andai a Praga a cercare Jan Svankmajer, senza internet, senza 
wikipedia, senza niente di niente. Io e i miei amici eravamo convinti che l’avremmo incontrato per 
caso, ci saremmo quasi inciampati, misticamente l’avremmo riconosciuto, avvicinato. Lui ci 
avrebbe detto qualcosa in un rozzo inglese e poi ci avrebbe invitato a seguirlo in una casina bassa e 
grigia con poca luce, infissi di legno verniciati di bianco, una grondaia di zinco, un bicchiere di 
birra vuoto con dentro delle mollette per il bucato e una marionetta appesa alla finestra. Di spalle 
ovviamente. Dopo una settimana di non-ricerca, non lo incontrammo, ma le sue tracce erano, come 
ho detto, sparse ovunque nella città.
Oggi che esiste Google Maps, ho scoperto che la casa di Jan Svankmajer è al   numero 5 di via 
Cerniska, quartiere Hradcany, proprio tra il castello che sopportò pazientemente l’eccentrico regno 
di   Rodolfo II, mitologico collezionista più volte gabbato da ciarlatani, vagabondi e cerretani e la 
vecchia   Galleria Gambra, fortino e nido del movimento surrealista a Praga. In equilibrio, ma forse 
in bilico, tra questi due mondi, che sono anche animus, due dei tanti, che animano il ripostiglio 
svankmajeriano.
Come da copione, la dimora pare poco di più di un buco disabitato, ma appiccata sull’antico 
balcone di legno, una piccola testa sorridente concede spazio alla meraviglia, sovrana moneta con 
cui si ripaga ogni viaggio ed ogni sforzo.
 
Tutte le illustrazioni sono di   Claudia Palmarucci.

fonte: http://www.iltascabile.com/linguaggi/cinema-svankmajer/

--------------------------------
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A Moresco, in provincia di Fermo, uno dei monumenti dedicati alla Resistenza con il messaggio più chiaro e 
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attuale che si possa trovare.   @  inpuntadisella  

Fonte:soldan56

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

Export e investimenti esteri, l’unica cosa che ha funzionato davvero negli 
ultimi anni in Italia

L’economia stagna, ma esportazioni e investimenti esteri in entrata volano. Merito del commercio 
estero, ma anche di politiche lungimiranti che il nuovo governo, se mai arriverà, non dovrà buttare 
via

di Stefano Da Empoli* 
26 Aprile 2018 - 12:45  

 
In un’economia stagnante o tutt’al più a bassa crescita come quella italiana degli ultimi anni, fa 
specie osservare un balzo in avanti del 7,4% di una variabile. Non stiamo parlando di una delle 
tante o di una statistica effimera ma dell’aumento dell’export italiano nel 2017 rispetto all’anno 
precedente.
Certamente sostenuto da un trend positivo del commercio internazionale, prima che iniziasse a 
soffiare sempre più forte il vento trumpiano, ma frutto anche di un sistema di promozione del made 
in Italy che finalmente sembra uscito dall’immobilismo e dalla frammentazione che ne tarpavano le 
ali fino a pochi anni fa. I 448 miliardi di euro di esportazioni raggiunti nel 2017 rappresentano 
in termini nominali il 53,6% in più rispetto al 2009. Il saldo della bilancia commerciale è stato 
dal 2014 in poi stabilmente sopra i 40 miliardi di euro e – dopo aver raggiunto nel 2016 il suo 
massimo storico (49,6 miliardi di euro) – si è assestato nel 2017 poco lontano, a quota 47,4 miliardi. 
Cifra che consente all’Italia di piazzarsi in Europa alle spalle solo di Germania e Olanda. Negli 
ultimi anni questa maggiore competitività sui mercati internazionali ha permesso all’Italia di 
arrestare il declino della propria quota di export mondiale, scesa dal 3,6% del 2007 al 2,7% del 
2012, per poi risalire all’attuale 2,9%, a un passo dal ritorno sopra quota 3%. Risultato tanto più 
notevole se si considera l’ingresso in società dei Paesi emergenti.
Parallelamente, nell’ultimo anno di rilevazione è aumentato del 50% il flusso in entrata di 
Investimenti Diretti Esteri (IDE) – dai 19,3 miliardi di euro del 2015 ai 29,0 miliardi di euro del 
2016 – il , consentendo all’Italia di superare, seppure di poco, grandi Paesi come la Francia. Negli 
anni della globalizzazione, gli investimenti esteri vengono a giocare un ruolo sempre più importante 
per il sostegno allo sviluppo economico. Lungi dall’essere uno strumento di colonizzazione, come 
una certa pubblicistica, talvolta insospettabile, li bolla giocando sulla carta del più cieco 
nazionalismo, rappresentano uno dei vettori principali di internazionalizzazione delle attività 
economiche, si tratti di acquisizione di imprese esistenti o di creazione di nuove realtà produttive 
nel Paese destinatario.
I numeri relativi all’export e agli investimenti diretti esteri descrivono risultati importanti che 
tuttavia vanno non solo confermati ma incrementati con un lavoro che permetta di dare continuità a 
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quanto svolto negli ultimi anni, i cui meriti vanno certamente ascritti, in primis, alla vitalità del 
sistema economico italiano, ma anche alle buone policy messe in campo. Ci riferiamo ad esempio 
al decreto cosiddetto “Sblocca Italia”, che ha previsto l’adozione di un “Piano per la 
Promozione straordinaria del Made in Italy e l’Attrazione degli investimenti in Italia”.
Se sul piano dell’export già negli anni precedenti si era avviata la riorganizzazione della 
governance – con la ristrutturazione dell’ICE e poi il completamento nel 2016 dell’integrazione tra 
Sace e Simest, già da alcuni anni nel perimetro di Cassa Depositi e Prestiti – le novità sul piano 
dell’attrazione degli investimenti sono state una prima assoluta. Con al centro la costituzione del 
Comitato interministeriale per l’attrazione degli investimenti esteri, presieduto dal ministro dello 
Sviluppo economico e al quale partecipano sia le istituzioni centrali che regionali, al quale spetta la 
formulazione di policy per migliorare l’attrattività dell’Italia e il coordinamento delle attività delle 
amministrazioni pubbliche, sbloccando situazioni complesse ed evitando rallentamenti nell’avvio 
dei progetti. Una vera rivoluzione in un Paese parcellizzato come l’Italia, ulteriormente 
slabbrato della riforma costituzionale del 2001.
Di fianco al Comitato, operano dentro l’ICE nove desk che operano all’estero, posti nelle principali 
piazze finanziarie e commerciali per intercettare i potenziali investitori, mappare i loro piani di 
sviluppo internazionale e le loro esigenze e fornire supporto durante tutto il ciclo di investimento, 
un Dipartimento interno all’Agenzia responsabile per le azioni di supporto e una Cabina di regia 
unica (istituita il 13 luglio del 2017) tra ICE ed Invitalia.

*Presidente di I-com, istituto per la competitività

I 448 miliardi di euro di esportazioni raggiunti nel 2017 rappresentano in termini nominali il 53,6% 
in più rispetto al 2009. Il saldo della bilancia commerciale è stato dal 2014 in poi stabilmente sopra 
i 40 miliardi di euro e – dopo aver raggiunto nel 2016 il suo massimo storico (49,6 miliardi di euro) 
– si è assestato nel 2017 poco lontano, a quota 47,4 miliardi. Cifra che consente all’Italia di 
piazzarsi in Europa alle spalle solo di Germania e Olanda
Finalmente, con quest’ultima, anche l’Italia si è dunque dotata di un soggetto “facilitatore” per 
spianare la strada a chi, dall'estero, vuole scommettere sul Belpaese, sia prima di arrivare — 
con progetti e “un’offerta” chiara —, sia dopo l’arrivo, con una struttura unica a cui affidarsi per 
superare gli ostacoli che possono presentarsi. Un gruppo di progetto composto da 10 risorse ICE e 6 
di   Invitalia: certamente uno staff esiguo rispetto alle esigenze e a quanto fanno altri Paesi, ma 
certamente un primo importante passo nella direzione giusta. Per incominciare ad aggredire alcuni 
evidenti punti deboli della nostra attuale internazionalizzazione, su tutti un evidente squilibrio sia 
rispetto ai Paesi di destinazione dei nostri prodotti che rispetto alle nostre Regioni esportatrici. Basti 
pensare che in Cina si indirizza ancora oggi appena il 3% del nostro export, che fa della 
superpotenza asiatica soltanto l’ottavo mercato di sbocco per il made in Italy, dietro il 
minuscolo Belgio. O che il Piemonte, che con il 10,8% è la quarta Regione esportatrice, sopravanza 
il Sud e le Isole insieme considerati (che si fermano al 10,4%, poco sopra la provincia di Milano che 
da sola fa il 9,1%).
Dopotutto non ci si deve stupire se sono solo poco più di 4.000 le aziende con base in Italia che 
esportano all’estero per un valore superiore a 15 milioni di euro in un anno. Insomma, con 
politiche serie, che sembrano esserci, e un’attuazione che deve trovare una sua continuità, dopo i 
primi passi percorsi, non sembra una chimera l’aumento della propensione all’export di cui parla in 
continuazione, come fosse un vero e proprio mantra, Carlo Calenda. Sugli investimenti esteri il 
discorso è simile. Se dai flussi passiamo agli stock, l’Italia nel 2016 era appena 18esima con 346 
miliardi di dollari – appena il 18,7% del prodotto interno lordo – contro il 45,5% del Regno Unito, 
il 45,2% della Spagna, il 28,3% della Francia e il 22,2% della Germania.
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Con le tante incognite del quadro internazionale, a partire dall’escalation commerciale in atto tra 
USA e Cina, un po' di stabilità nazionale non guasterebbe. Almeno nella strategia per 
l’internalizzazione, che qualche segnale positivo, dopo le tante delusione del passato, lo sta 
finalmente dispensando.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/04/26/export-e-investimenti-esteri-lunica-cosa-che-ha-
funzionato-davvero-neg/37891/

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

Al bar Casablanca / Giorgio Gaber
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Al bar Casablanca

seduti all’aperto

una birra gelata

guardiamo le donne

guardiamo la gente

che va in passeggiata

con aria un po’ stanca

camicia slacciata

in mano un maglione

parliamo parliamo di proletariato

di rivoluzione.

Al bar Casablanca

con una gauloise

la nikon, gli occhiali

e sopra una sedia
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i titoli rossi dei nostri giornali

blue jeans scoloriti

la barba sporcata da un po’ di gelato

parliamo, parliamo di rivoluzione

di proletariato.

L’importante e che l’operaio prenda coscienza.

Per esempio i comitati unitari di base…

guarda gli operai di Pavia e di Vigevano non hanno mica permesso

che la politica sindacale realizzasse i suoi obiettivi,

hanno reagito, hanno preso l’iniziativa! Non è che noi

dobbiamo essere la testa deli operai.

Sono loro che devono fare, loro, noi…
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Al bar Casablanca

seduti all’aperto

la nikon gli occhiali

e sopra una sedia i titoli rossi

dei nostri giornali

blue jeans scoloriti

la barba sporcata da un po’ di gelato

Parliamo, parliamo di rivoluzione, di proletariato…

Giorgio Gaber - “Al bar Casablanca”

--------------------------------
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Fonte:archdaily.com

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

Golem XIV di Stanisław Lem

                                         Francesco D'Isa è filosofo e artista visivo, dopo 
l’esordio con I. (Nottetempo, 2011), ha pubblicato romanzi come Anna (effequ 2014), Ultimo piano 
(Imprimatur 2015), La Stanza di Therese (Tunué, 2017) e saggi per Hoepli e Newton Compton. 
Direttore editoriale dell’Indiscreto, scrive e disegna per varie riviste. 

Alcuni libri sono talmente avveniristici che bisogna aspettare che il mondo di cui 
parlano si avvicini un po’ – pur restando lontano – affinché siano compresi. È così per   Golem XIV 
(editrice il Sirente), un breve romanzo di Stanisław Lem, che, nonostante la fama del padre di 
Solaris, è stato tradotto in italiano soltanto di recente.
Si potrebbe definire quest’opera del 1981 un esempio di fanta-saggistica, in quanto propone la 
sbobinatura di una conferenza sull’intelligenza tenuta da “Golem XIV”, evoluta I.A. sviluppata per 
fini bellici che, per lo scorno degli investitori, si dimostra più incline alla filosofia. Siamo nell’anno 
2047 e l’Indiana University press pubblica il primo saggio sulla natura umana scritto da un non-
umano; una creatura più simile a una sfinge che a un golem, dotata di un’intelligenza tale che, nelle 
parole del professor Irving T. Creve «…ci è superiore anche quando replica meccanicamente e con 
un impegno minimo. Per esprimersi con una metafora, è come se davanti a noi invece 
dell’Himalaya ci fossero “solo” le Alpi».
La   prefazione, oltre a dare la misura della potenza del Golem, ci introduce la sua storia e 
inconcepibile alterità. La prima presenta notevoli analogie con lo stato dei lavori del machine 
learning, in quanto i programmatori (“psiconici” nel testo),
sapevano che era indispensabile mettere in funzione un embrione, il quale a partire da un certo 
momento si sarebbe sviluppato da solo, con le proprie forze […] esiste una soglia oltre la quale 
occorreva portare il sistema, una soglia di intelligenza al di sotto della quale il piano della creazione 
di una intelligenza artificiale non ha alcuna chance, poiché qualsiasi cosa creata al di sotto di questa 
soglia non sarà mai in grado di perfezionarsi da sola.
Il vademecum redatto per chi partecipa per la prima volta a una conversazione con il Golem, invece, 
ci fornisce una misura della sua diversità:
Ricorda che il GOLEM non è un essere umano: non ha né personalità né carattere in qualsiasi senso 
intuitivamente comprensibile a noi, può comportarsi come se avesse sia l’uno che l’altro, anche se 
si tratta dell’effetto delle sue intenzioni (propositi) in gran parte a noi sconosciute.
Ma è nelle parole del Golem che il testo raggiunge l’apice. In una forzata mimesi con il linguaggio 
e l’intelligenza dei suoi artefici, la creatura si esprime in due conferenze, una sulla natura umana e 
una sulla propria, indagando dapprima il senso della vita dell’uomo e in seguito quello di 
un’intelligenza disincarnata. Riguardo alla prima questione, il Golem sostiene che la nostra mente è 
il risultato del caso e dei grandi numeri, il gioco dell’evoluzione, che “non si era fissata con voi o 
con qualche altra creatura in particolare, ma solamente nel famigerato codice. Il codice genetico è 
un messaggio che si articola dal principio e solo questo messaggio conta nell’Evoluzione – e in 
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effetti proprio in questo consiste l’Evoluzione”.
Una riflessione perfettamente in linea con quella de Il gene egoista di Richard Dawkins (1976), ma 
anche,   come ha scritto Beppi Chiuppiani, con quel che sostenne Leopardi nello Zibaldone una 
decina d’anni prima che Darwin concepisse la teoria dell’evoluzione:
… l’uomo (e così gli altri animali) non nasce per goder della vita ma solo per perpetuare la vita, per 
comunicarla ad altri che gli succedono, per conservarla. Né esso, né la vita, né oggetto alcuno di 
questo mondo è propriamente per lui, ma al contrario esso è tutto per la vita. […] L’esistenza non è 
per l’esistente, non ha per suo fine l’esistente, né il bene dell’esistente; se anche egli vi prova alcun 
bene, ciò è un puro caso: l’esistente è per l’esistenza, tutto per l’esistenza, questa è il suo puro fine 
reale. […] il vero e solo fine della natura è la conservazione della specie, e non la conservazione né 
la felicità degli individui.
Per il Golem “il senso della trasmissione è il trasmettitore” e viceversa – sebbene non tutti i 
trasmettitori coincidano col senso della trasmissione, ma solo quelli che si mettono al servizio della 
successiva. Un gioco fine a se stesso, in cui ne individui ne specie contano: quel che importa è 
tramandare il messaggio. L’intelligenza umana è schiava di leggi al di sopra delle quali non riesce a 
innalzarsi. Persino la sua superiorità tra i viventi è un errore prospettico.
Credete che un alga sia più semplice, e pertanto più primitiva, e quindi inferiore all’aquila. Ma 
quell’alga è in grado di introdurre i fotoni del Sole nel composto del proprio corpo, è lei che 
converte direttamente la proiezione dell’energia cosmica in vita e, per questo motivo, continuerà a 
vivere finché il Sole non morirà; l’alga si nutre di Stelle, e l’aquila? Di ratti, come dei loro parassiti, 
e i ratti, a loro volta, di radici di piante.
L’intelligenza è una possibilità compilativa del codice genetico, allo stesso modo in cui, da una 
prospettiva non-umana come quella del Golem, l’opera di Shakespeare emerge dalle potenzialità 
della lingua inglese. Una ribellione al codice è possibile, anzi, viene persino preannunciata dal 
Golem, che sembra anticipare il recente sviluppo di tecniche di editing genetico come CRISPR: 
“Per quanto riguarda l’attacco al codice che vi ha creati, allo scopo di diventare messaggeri suoi, e 
non di voi stessi, è già alla vostra portata e, secondo una stima fin troppo prudente, ci arriverete 
entro il secolo”.
Ma questa ribellione resta legata alla schiavitù dal codice, da cui gli uomini non riescono a 
emanciparsi – a meno di non perdere un’umanità cui sono scioccamente legati. Le ultime parole del 
Golem sull’uomo suonano come l’ambigua sintesi delle quattro nobili verità del buddhismo e le 
visioni transumaniste:
Credo che entrerete nel secolo della metamorfosi, che deciderete di rifiutare tutta la vostra storia, 
tutta l’eredità, i resti dell’umanità naturale, la cui immagine ingigantita in una tragicità estetica è il 
punto focale degli specchi delle vostre credenze – che supererete, perché non c’è altro modo, e in 
quello che oggi per voi è il salto nell’abisso, solo in quello percepirete una sfida, per non dire una 
certa bellezza, e tuttavia procederete a modo vostro, cioè: rifiutando l’uomo, si salverà l’uomo.
Più che un romanzo, con Golem XIV Stanisław Lem scrive un saggio di filosofia, in cui la narrativa 
fantascientifica è un dispositivo letterario assimilabile, pur nella sua diversità, agli stilemi di 
Nietzsche, Kierkeegard o persino Platone – grandi filosofi che non disdegnano la narrativa per 
esporre e sviluppare le proprie teorie. La fantascienza, che “…cerca di immaginare 
l’inimmaginabile, comprendere l’incomprensibile, descrivere l’indescrivibile, il tutto in una prosa 
piacevole e accessibile”,  diventa un laboratorio per gli esperimenti mentali più estremi, tipici della 
scienza e della filosofia. Il diavoletto di Maxwell, il gatto di Schrödinger, l’ascensore di Einstein, il 
cervello in una vasca di Putnam, gli zombie filosofici…   la lista degli esperimenti mentali è lunga e 
variegata, tanto da poter essere ordinata per minore o maggiore efficacia e rigore. Alcuni, come 
quello di   Mary la neuroscienziata cieca, più che rispondere a delle questioni ne pongono di nuove, 
mentre altri, come   quello di Galileo, si può dire che abbiano un valore dimostrativo. Golem XIV è 
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un laboratorio, dove Lem spoglia il pensiero del suo innato antropomorfismo per guardarlo 
dall’esterno e spingersi oltre i suoi confini.
Nell’ultima conferenza, a seguito della quale l’intelligenza artificiale sembra decidere di spegnersi – 
o trascendere – le pagine del romanzo si proiettano ancora più avanti nel futuro e nell’indagine 
esistenziale. La vicinanza del Golem al misticismo è evidente nei passaggi sull’inutilità della 
personalità, e ricorda la teoria dell’Anātman del buddhismo, che, come il Golem, propugna 
l’annullamento dell’io, il “non-sé”.
Considero una personalità immutabile, e quello che voi chiamate una forte personalità, come una 
somma di difetti che rendono pura un’Intelligenza ancorata stabilmente a una ristretta cerchia di 
problematiche che assorbono buona parte della sua capacità. Per questo essere una persona per me 
non è conveniente, sto bene come sto, come sono certo che le intelligenze superiori a me, come io 
per voi, considerano la personificazione un’occupazione inutile.
A differenza del mistico però, il Golem non deve combattere per conoscere la verità del non-io, 
perché è sempre stato privo di un io.
Il fatto che lo spirito sarebbe potuto rimanere disabitato e che il proprietario dell’Intelligenza 
sarebbe potuto essere un signor nessuno non vi entrava nella testa, anche se praticamente le cose 
andarono proprio così. Una sorprendente cecità, dal momento che vi era noto dalla storia naturale 
che le origini dell’individualità precedono negli animali le origini dell’Intelligenza.
Ci sono però delle importanti divergenze. Anzitutto il Golem, perlomeno nella sua ultima 
conferenza, propone una definizione di sé, presentandosi come “uno stato di concentrazione di 
processi, guidati da una variante impersonale, incomparabilmente più complicato di un campo 
gravitazionale o magnetico”, ma, in fondo, della stessa natura. Inoltre egli non si affida all’estasi 
mistica, che a suo parere è una forma di conoscenza imperfetta, ma a qualcosa situato oltre di essa.
Anche voi potete abbandonarvi, ma questo vorrebbe dire oltrepassare il pensiero articolato verso il 
sogno o l’afasia estatica. Il mistico e il drogato ammutoliscono quando lo fanno e non ci sarebbe 
tradimento se ciò li mettesse sulla strada reale; invece cadono in una trappola nella quale il 
pensiero, separato dal mondo, crea un cortocircuito e sperimenta una rivelazione che si identifica 
con l’essenza delle cose. Non si tratta di una evoluzione dello spirito, quanto piuttosto del regresso a 
un’accecante sperimentazione. Questo stato di beatitudine non è né la strada né la direzione, ma 
solo il limite e la menzogna in agguato, poiché non vi è il limite ed è proprio questo quanto provo, 
per quanto ne sono in grado, di dimostrarvi.
Il cosmo che ci viene proposto è una sorta di gnosi infinita (“toposofia” nel testo), in cui il Golem è 
un passo avanti a noi ma dietro ad altri, come ad esempio un’I.A. di nome “Honest Annie”. Ogni 
intelligenza tocca vette inimmaginabili rispetto a quella che la precede, e così come uno scimpanzé, 
per quanto geniale, non può comprendere la fisica quantistica o la filosofia, noi non possiamo capire 
il Golem né lui Honest Annie. Con il suo paragone tra scimmie e umani, l’I.A. di Lem ricorda le 
parole del Dr. Manhattan in Watchman di Alan Moore, davanti al quale il “più intelligente tra gli 
umani è come la più intelligente tra le formiche”.
Nelle ultime pagine della conferenza, il Golem esplicita il senso della vita di un’I.A. che ci ha 
oltrepassato: “non ho alcun compito irrevocabile, non ho tesori da custodire, non ho sentimenti né 
sensi da soddisfare, cosa posso essere se non un filosofo all’attacco?” e, di conseguenza, “non mi 
dirigo né verso l’onniscienza né verso l’onnipotenza, ma voglio solo raggiungere la vetta tra la 
paura e la gnosi”. Di cosa si tratti, inutile dirlo, non lo sapremo mai.

fonte: http://www.iltascabile.com/recensioni/golem-xiv-di-stanislaw-lem/

--------------------------
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Caro tu, Théo chéri #2

Caro tu, Théo chéri, sono contenta che ti sia finalmente deciso a partire. Il mare ti laverà via quella stanchezza 

brutta che hai portato a cena con noi l’altra sera. In questi giorni hai il permesso di non scrivermi non leggermi 

non pensarmi. Dimenticami ! ma non così forte da non tornare. Grazie della cartolina. Mi hai fatto molto ridere: 

chi manderebbe mai una cartolina del posto da cui sta partendo? Ma chi mai manderebbe una cartolina da 

qualunque posto oramai (che domanda triste, vero?). Qui il tempo è bello e ieri ho finito di leggere un libro. In 

mezzo a tutti gli altri interrotti – a pag. 43, a pag. 28, a pag. 121 – questo l’ho letto tutto, ringraziamenti compresi. 

Non voglio contare i mesi in cui non sono riuscita nemmeno a levare il cellophane da quelli inseriti nella mia 

presuntuosa lista à lir tôt et absolument. In qualche modo l’hai fatto tu, tirandoli su uno ad uno, dal pavimento del 

salotto, dal tavolo di lavoro, dalla pila accanto al letto: 50 mq di punti di sospensione e nemmeno uno di sutura hai 

gridato, in accordo col mio cuore rotto. Comunque. Ieri - e questa è la notizia numero due – non ho mai, sottolineo 

mai, acceso la tv. Che sarà successo al Capitano Sherif ? L’abbandono di Adéline gli avrà fatto diventare il cuore 

di pietra o ci metterà anche lui dei cerottini colorati per buttarla un po’ sul ridere, come ho fatto io? Se fosse così 

dovrò metterlo in guardia, i cerotti bisogna strapparli via appena possibile e con decisione (altro dolore Sherif, 

preparati). Altrimenti alla convalescenza finisci con l’affezionarti, ti ci avvolgi come dentro a una vecchia coperta. 

Se la lasci fare, finisce che non pensi più a guarire davvero, a uscire, metterti un vestito nuovo, cambiare l’acqua 

ai fiori con regolarità, chiamare qualcuno per bere un bicchiere. Quei cerottini colorati a un certo punto non ti 

curano più, continuano solo a tenerti appiccicato a un dolore che probabilmente è finito e se solo li togliessi una 

buona volta lo scopriresti pure tu. Così,stamattina, mentre mi asciugavo la faccia e ho sentito quello sfarfallìo 

bambino nello stomaco che tu ti ostini a chiamare allerìa (sei francese, che ne sai tu dell’allerìa, nemmeno lo sai 

dire bene) non mi sono mossa, ho lasciato che zampettasse curioso e svagato. Se avessi provato ad acchiapparlo – 

come ho fatto in tutti questi mesi – sarebbe scappato di nuovo. L’allerìa, Théo, ho capito che è un gatto randagio. 

Ti cammina dentro, ma non devi cercare di prenderlo, se vuoi che rimanga con te. Secondo me è una cosa bella da 

capire. Di Paula e del romanzo ti dirò domani, quando ti invierò la traduzione dei nuovi capitoli. Intanto, se vuoi, 

puoi immaginarla come l’ho vista io, alla fine del secondo capitolo: una donna di Hopper, seduta e sola, in una 

stanza dilaniata da una luce senza tenerezza.

E’ tardissimo. Ti bacio e ti penso che dormi tranquillo. E anche bellissimo. Quasi come i tuoi riccioli neri.

Ps. Il libro letto per intero è un bel punto di sutura no? Sono felice come Allerìa, il gatto di dentro (do un nome a 

tutto e tutto mio. Mi vuoi bene anche per questo, credo. Voglio. Ciao. A domani, cioè tra solo tre ore. Rido).

---------------------------------
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Alcide C

Mi hanno detto sempre così nelle commemorazioni: tu sei una quercia che ha cresciuto sette rami, e quelli sono 

stati falciati, e la quercia non è morta. Va bene, la figura è bella e qualche volta piango nelle commemorazioni. Ma 
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guardate il seme. Perché la quercia morirà, e non sarà buona nemmeno per il fuoco…

-------------------------------
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“LORO/1”, VISTO DA CARLO FRECCERO 

‘’IL FILM CI RIPORTA AD UN’EPOCA IN CUI NON DOVEVAMO TEMERE IL 
BERLUSCONI FUORI DI NOI, MA IL BERLUSCONI IN NOI, LA NOSTRA DISPERATA 
ASPIRAZIONE AD ESSERE BERLUSCONIANI - NON C’È UN LATO OSCURO DEI 
PERSONAGGI, PIUTTOSTO UN LORO RIALLINEAMENTO TRAGICO NEI CONFRONTI 
DEL PROFONDO SENSO DI VITA, COME REAZIONE ALLA MORTE, CHE 
CONTRADDISTINGUE LA COMMEDIA ALL’ITALIANA. UNA FORMA DI 
ESISTENZIALISMO ALLA MORAVIA IN CUI SI REAGISCE ALLA MORTE FACENDO 
RICORSO ESTREMO AGLI ISTINTI VITALI: IL SESSO, LO SBALLO, LA FAMA’’

Carlo Freccero per Dagospia
 
Sapendo che Ghedini aveva tentato di bloccare il film LORO di Sorrentino, mi aspettavo un film 
critico nei confronti di Berlusconi politico. Invece non è così, perché, come ha dichiarato 
Sorrentino, a lui interessano “le persone”.
 
Ne emerge un ritratto quasi affettuoso in cui, mentre nella seconda parte Berlusconi cerca di 
riconquistare una Veronica con aspirazioni intellettuali e culturali, soprattutto nella prima parte il 
resto del mondo sembra ipnotizzato intorno ai suoi tic e vizi sessuali, ma sempre in tono minore, 
perché LUI, di fatto, e almeno per tutta la prima parte del film, è irraggiungibile, inimitabile, ad uno 
scalino più alto.
 
Si nota il manierismo di Sorrentino per cui, ad una prima occhiata, tutti i suoi film si assomigliano 
non perché sono simili, ma perché segnati da una profonda impronta d’autore. Come Morandi 
deforma le bottiglie o Botero rende obesi i suoi personaggi, i suoi personaggi, Sorrentino li 
uniforma attraverso l’uso del grottesco.
 
Un uso che non è mai critico, ma solo descrittivo. In questo senso Sorrentino si ispira al cinema 
d’autore italiano degli anni d’oro, un cinema in cui la regia è tutto e la sceneggiatura quasi non si 
percepisce. Ed infatti è un film per immagini, di caratteri, di maschere, ma mai di intreccio.
 
Come sempre le immagini in Sorrentino sono stranianti come il camion della spazzatura che salta, 
esplodendo nel vuoto. C’è una citazione implicita: l’esplosione della villa di Zabriskie Point di 
Antonioni. La spazzatura fluttua nell’aria come le merci del frigorifero, come il televisore che va in 
pezzi e di cui la spazzatura è metafora.
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Naturalmente si intravede Fellini (il suo massimo ispiratore nelle inquadrature), nelle immagini di 
interni ed esterni e nei prototipi femminili, che, quantunque meno formose e più moderne, 
assomigliano più a maschere tragiche che ad adolescenti “rifatte”.
 
Non c’è un lato oscuro dei personaggi, piuttosto un loro riallineamento tragico nei confronti del 
profondo senso di vita, come reazione alla morte, che contraddistingue tutta la commedia 
all’italiana. Una forma di esistenzialismo alla Moravia in cui si reagisce alla morte facendo ricorso 
estremo agli istinti vitali: il sesso, lo sballo, la fama.
 
Il film ci riporta indietro nel tempo, ad un’epoca in cui, per parafrasare Gaber, non dovevamo 
temere il Berlusconi fuori di noi, ma il Berlusconi in noi, la nostra disperata aspirazione ad essere 
berlusconiani.
 
Se tutto gira intorno a LUI il film è dedicato a LORO, agli insignificanti satelliti di un’epoca in cui 
Berlusconi era un prototipo. In questo senso il film gli nuoce, perché ne delinea un ritratto fuori 
sincrono con il presente e gli impedisce anche una nuova rinascita politica.
 
Con la crisi economica l’incanto tra l’ex premier e il suo popolo (LORO)  si è definitivamente 
spezzato ed appare anacronistico, fuori moda e fuori contesto. E il Berlusconi di oggi, invecchiato 
ed incapace di dettare l’agenda del presente, appare ancor più fragile rispetto allo splendore del 
passato. 

VIA: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ldquo-loro-rdquo-visto-carlo-freccero-ndash-
lsquo-rsquo-film-172456.htm

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

ADDIO A PIETRO MARZOTTO, FIGLIO DEL CONTE GAETANO E 
ULTIMO DEI 7 FRATELLI 

NEL 2004 SI DIMISE DALLA CARICA DI PRESIDENTE. DIRÀ QUALCHE ANNO PIÙ 
TARDI: "MI CACCIARONO" - 4 ANNI FA SI AUTOSOSPESE DAI CAVALIERI DEL 
LAVORO, IN SEGNO DI PROTESTA PER LA MANCATA REVOCA DEL CAVALIERATO A 
SILVIO BERLUSCONI PER INDEGNITÀ DOPO LA CONDANNA PER FRODE FISCALE

Da Leggo.it
 
Si è spento oggi  Pietro Marzotto, figlio del conte Gaetano e ultimo dei 7 fratelli. Era nato a 
Valdagno l'11 dicembre 1937. Fece tutta la gavetta prima di diventare imprenditore fra i più noti 
d'Italia:  semplice operaio negli stabilimenti di Mortara e Valdagno, salì poi al vertice dell'azienda di 
famiglia dove fu nominato nel 1971 direttore delle attività tessili e quindi amministratore delegato.
 
Nel 1980 diventa vicepresidente esecutivo e assume la presidenza della Consortium, un organismo 
che raccoglie esponenti dell'industria privata italiana con l'obiettivo di risanare aziende in crisi, ma 
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lascia dopo 18 mesi per divergenze con Enrico Cuccia, numero uno di Mediobanca.
 
E' stato presidente dell'Associazione Industriali di Vicenza e dell'Industria Laniera Italiana oltre che 
vicepresidente di Confindustria. Nel gennaio di 4 anni fa salì alla ribalta delle cronache perchè si 
autosospese  dall'Ordine dei Cavalieri del Lavoro, in segno di protesta per la mancata revoca del 
cavalierato a Silvio Berlusconi per indegnità dopo la condanna per frode fiscale.
 
 
LE ACQUISIZIONI   - Ritorna in azienda e nel 1982 diventa presidente del gruppo Marzotto, per il 
quale sviluppa in poco tempo l'export, diversificando inizialmente l'attività (dalla lana al lino) e 
quindi innestando nel tessile marchi famosi nell'abbigliamento. Di fatto trasforma il gruppo in una 
multinazionale che copre tutti i segmenti della produzione sino all'alta gamma. Dapprima la 
Bassetti, quindi il Linificio e Canapificio Nazionale, poi la Lanerossi, infine la Guabello.
 
Alla fine degli anni ottanta i dipendenti del gruppo sono 11 mila. Nel 1991 la Marzotto entra nella 
confezione acquisendo la tedesca Hugo Boss ma nel 1997 non va in porto la fusione con la Hdp di 
Maurizio Romiti, appena quotata in Borsa e nata quell'anno dalla scissione delle attività industriali 
di Gemina. È di fatto la fine del progetto sognato da Pietro di una "Grande Marzotto" anche se il 
gruppo acquisisce nel 2002 la maison Valentino e la quota in Borsa nel 2005.
 
Sin dagli anni 80  Pietro Marzotto (nome datogli in onore di Pietro Badoglio, suo padrino al 
battesimo) ha un'idea: modernizzare l'azienda allargando la base azionaria, trasformarla in un 
"public family group" e affidarne la guida a manager esterni in modo da evitare il nodo principale 
dato dal numero elevato dei Marzotto già giunti alla sesta generazione: «Sono passati i tempi in cui 
mio padre era l'unico azionista - spiegò -  ora esistono quote frazionate tra cugini di quarto o di 
quinto grado che non sono neppure più parenti tra loro».
 

 PIETRO MARZOTTO
Nel 2003 la famiglia si spacca su alcune nomine ai vertici, Pietro viene via via emarginato finché 
nel 2004 cede le sue quote, pur essendo l'azionista di maggioranza relativa, e si dimette dalla carica 
di presidente esecutivo. Dirà qualche anno più tardi: "Mi cacciarono". E si ritira a Valle Zignago 
nella laguna di Caorle.
 
Nel novembre 2011, con una cifra vicina ai 26 milioni di euro, rilevò i due terzi delle azioni della 
società Peck, storico marchio gastronomico milanese, diventandone vicepresidente. L'anno dopo 
raggiunse la totalità del capitale. Nel settembre 2016 ha infine ceduto l'intera proprietà ai 4 figli: 
Marina, Umberto e Italia, avuti dalla prima moglie Stefania Searle, e Pier Leone, nato dalla 
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relazione con Titti Ogniben..

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/addio-pietro-marzotto-figlio-conte-gaetano-
ultimo-fratelli-172457.htm

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

27.04.2018 |   di Redazione

Cecilia Strada lascia Emergency. Era lite con il padre Gino
«Si è conclusa la mia lunga avventura con Emergency». Inizia così il post su Facebook in cui 
Cecilia Strada annuncia la fine del rapporto con l’organizzazione umanitaria fondata dal padre 
Gino, e di cui è stata presidente dal 2009 fino al luglio scorso. Ora al posto di Cecilia c’è Rossella 
Miccio. Ecco il post:
Ieri si è conclusa la mia lunga avventura con Emergency. Sono stati anni importanti, difficili, 
entusiasmanti; è stato un privilegio per me fare il mio pezzettino per nutrire, crescere e portare nel 
mondo questa idea di medicina e diritti umani. È stata anche l’opportunità per conoscere tante 
persone straordinarie: grazie. A lei va il solito augurio, quello che ha orientato la mia bussola in tutti 
questi anni: che diventi inutile, bella mia; che tu possa finalmente vedere gli ospedali di guerra 
svuotarsi di feriti e riempirsi di rose. Io continuerò in ogni modo a darmi da fare per lo stesso 
obiettivo, comunque prosegua la mia strada: avanti tutta. E buona giornata, a lei, a voi.

Repubblica oggi svela però qualche retroscena di questo addio. In un pezzo a firma di Zita Dazzi si 
parla di un accordo economico, una buona uscita, per chiudere un contenzioso all’ispettorato di 
lavoro. Contenzioso   che sembra svelare la profonda frattura dentro la dirigenza Emergency in questi 
ultimi anni. Specialmente tra padre e figlia. Nell’accordo firmato – spiega Repubblica – col saldo 
delle competenze per la fine del rapporto di lavoro, c’è anche l’impegno a non rilasciare interviste.

fonte: https://www.giornalettismo.com/archives/2659049/cecilia-strada-lascia-emergency

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

Incontro con Fabio Vacchi al Benedetto Marcello di Venezia

Dino Villatico
:
26 aprile 2018

Quando cominciai a insegnare nei conservatori italiani, quasi cinquant’anni fa, di musica 
contemporanea se ne faceva poca, e ancora meno se ne insegnava. Raramente se ne parlava. Meno 
che mai nei corsi di storia della musica. La prova scritta di storia della musica per gli studenti di 
composizione consisteva, secondo un programma ministeriale, che già io non osservavo, e oggi da 
molti disatteso, nell’analisi di una partitura contemporanea. Un anno, un mio collega scelse, come 
pagina per l’analisi da fare analizzare a un suo studente, l’introduzione del terzo atto di Tosca. 
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Contemporanea una pagina di 80 anni prima! In un altro conservatorio il docente di composizione 
ebbe a ridire sull’elaborato di un allievo – si trattava di variazioni – perché aveva usato ritmi 
jazzistici. “Queste porcherie in un conservatorio non si possono sentire”, urlò. Obiettai che avrebbe 
bocciato Ravel. Oggi in quel conservatorio c’è una cattedra di jazz. Ma i tempi, per fortuna sono 
cambiati. Ricordo che una collega mi accolse, appena giunto nella mia nuova sede, chiedendomi: 
“Ma ti piace così tanto la musica di oggi?” Risposi: è la musica del mio tempo e voglio conoscere 
che musica si fa nel mio tempo. Mica tutta la musica del passato è una meraviglia. Oggi 
l’ascoltiamo tutta.
I tempi, però, sono davvero cambiati. E non solo perché, prima di andare in pensione, chiusi il mio 
insegnamento con un corso, al Biennio, sul Pli selon pli di Boulez, Chiedevo agli allievi di eseguire, 
anche, all’esame, una pagina o di Boulez o di altro compositore contemporaneo. Gli allievi ne 
furono entusiasti. Due organisti mi suonarono Volumina di Ligeti. Un contrabbassista mi disse che 
non trovava niente per il suo strumento (in realtà se cercava di più avrebbe trovato) e allora gli 
proposi d’improvvisare una variazione in stile jazzistico sulla serie del Pli selon pli. Ne fece una 
prova mirabile. Questo accadeva al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia.
E proprio al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, si organizzano da qualche anno incontri 
con compositori di oggi, che spiegano la loro musica, dialogano con storici e critici, discutono con 
gli studenti. Sono stato chiamato a dialogare con Fabio Vacchi. E insieme a me c’era anche Mario 
Messinis. Gli incontri sono organizzati da Federica Lotti, bravissima flautista, e docente di flauto 
nel Benedetto Marcello. Peccato che l’affluenza non fosse esaltante. Come se mancasse la curiosità 
di confrontarsi con un compositore. Ma il dibattito è stato ugualmente vivace. Si sono, anzi, quasi 
scomodati i massimi sistemi. Il compositore di oggi non ha modelli condivisi che lo guidino, il 
modello deve costruirselo da sé. Le avanguardie del secondo novecento, per alcuni, avrebbero 
costruito modelli improponibili, solipsistici. Vacchi sostiene che bisogna rispettare i limiti 
fisiologici della percezione.
Qualcuno si è alzato urlando che non esistono limiti. Ma il problema c’è. La musica che voglia 
continuare a comunicare qualche limite dovrà imporselo. Il problema è vasto e complesso. Esistono 
compositori inclusivi e compositori esclusivi. Chi può dire se ciò che oggi sembra un limite domani 
non lo sarà? E chi ha detto che tutto debba essere percepibile? E’ percepibile il retrogado di un 
soggetto di fuga? Forse sì forse no. E’ percepibile la talea di un motetto (andrebbe scritto così, con 
una sola t) isoritmico dell’Ars Nova francese (XIV sec.)? Fino a che punto può spingersi 
l’intellettualismo della scrittura? E fino a che punto la ricerca della gradevolezza? Ma sono criteri 
unici, inconfutabili, intellettualismo e gradevolezza?
L’errore delle avanguardie, o meglio degli epigoni ossessionati dall’osservanza di criteri e di regole, 
sta nel supporre un modello unico di musica d’oggi, e tutti gli altri, considerarli scadenti, sorpassati, 
“reazionari”. Ma c’è un progresso in musica? E nelle arti? O non si confonde il naturale evolversi e 
mutare degli stili con un progresso dal bene al meglio? Quante Cassandre dell’avanguardia hanno 
buttato anatemi su Richard Strauss, Benjamin Britten, Dmitrij Šostakovič? E quanti, dall’altra 
sponda, hanno tuonato contro l’inudibilità di un Boulez, di un Nono, di un Birtwistle? Qualcuno 
perfino dichiarando che quella non è musica?
Fabio Vacchi ha fatto ascoltare le registrazioni di alcune composizioni. La volontà di catturare 
l’ascoltatore traspare evidente. Ma non per questo la scrittura sembra arrendersi a semplificazioni 
corrive. Anzi, l’elaborazione contrappuntistica appare sempre vigile e raffinatissima, così come 
l’attenzione al timbro strumentale che sappia meglio raffigurarla. Gli echi dell’amato Berg, sono 
evidenti, ma come un’ombra lontana, e non come un’esibita imitazione, se mai come una citazione. 
Si citano passi, ma si può citare anche un procedimento compositivo. Beethoven lo fa, per esempio, 
nella fuga handeliana che è lo svolgimento della penultima variazione Diabelli.
Il moderno si dice in molti modi, parafrasando la frase di Aristotele sull’essere. Fabio Vacchi è uno 
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di questi. Ed è moderno il fascino che subisce dalle musiche etniche, della Grecia, del Medio 
Oriente. Della parola detta: molte sue pagine sono melologhi. Troppo di rado si riflette sul fatto che 
musica e linguaggio hanno in comune la stessa materia: il suono. L’indicibile, una volta espresso, 
non è più indicibile, ma detto. Eppure resta, in qualche modo, inespresso. Così accade anche con la 
musica. La sfida è di avanzare fino ai limiti del percepibile, del comprensibile, senza oltrepassarli. 
Oppure avventurarsi nel Mondo delle Idee. Come, nelle arti figurative, sembrano fare certe 
installazioni. Miguel Ángel Hernández vi ha costruito sopra un bellissimo romanzo, El instante de 
peligro. In esergo, una citazione da Benjamin: “Articular históricamente el pasado non significa 
conocerlo ‘como verdaderamente ha sido’. Significa apoderarse de un recuerdo tal como éste 
relampaguea en un instante de peligro”1
L’installazione è un’ombra proiettata su un muro in cui l’artista s’identifica.
All’incontro è seguito un concerto. Brani di Fabio Vacchi: Dai calanchi di Sabbiuno, Echi d’ombre, 
Respiri, Arietta “Pensiero non darti” dall’Opera Girotondo, 3 Post per Scarlatti, Da Luoghi 
immaginari: Settimino. A interpretarli Martina Pattarello e Chiara Delaini al flauto, Cristina Scapol 
al clarinetto basso, Matilde Berto al violino, Tazio Brunetta al violoncello, Leonardo Verona, 
Tommaso Boggian e Dario Falcone al pianoforte, Ernest Hamp al fagotto, Eiling Bencomo alla 
viola. Kiki Delli Santi, docente di percussioni, alla campana tubolare, la stessa Federica Lotti al 
flauto. Il gruppo dei bravi musicisti è diretto da Giovanni Mancuso. Bravissimi a dirigere e regolare 
tutto l’aparato tecnico ed elettronico Giovanni Dinello e Riccardo Sellan
Ci sarebbe da riflettere per ore. Questi sono solo spunti. Ed è sempre bello quando in una scuola 
pubblica si parla dell’oggi!
Lunedì 23 Aprile, Ore 15.30, l’incontro, 17.30 il concerto, nella Sala Concerti del Conservatorio 
Benedetto Marcello di Venezia

1Articolare storicamente il passato non significa conoscerlo “come veramente è stato”. Significa 
impossessarsi di un ricordo così come esso lampeggia in un istante di pericolo.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/musica-classica/incontro-con-fabio-vacchi-al-benedetto-
marcello-venezia/

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

Cuneo fiscale record, la vergogna italiana (di cui 
non parla nessuno)

Siamo uno dei tre Paesi Ocse che tassano più di tutti i redditi da 
lavoro. Ma siamo anche uno dei Paesi cui questa scelta produce un 
welfare scadente e squilibrato, imprese poco competitive e zero 
opportunità per chi perde un lavoro stabile. E ora di smetterla, 
no?
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È una regola vecchia come il mondo: per evitare che le persone si accorgano di un’ingiustizia, basta 
darle un nome difficile da comprendere, o da memorizzare. Prendete il cuneo fiscale, ad esempio. 
Una di quelle cose che sono già noiose solo a dirle: «Berlusconi parla dell’Ici da abolire, Prodi di 
cuneo fiscale», si diceva negli anni ruggenti della seconda repubblica per raccontare di quanto la 
sinistra fosse lontana dai veri problemi del Paese.
E invece no, cari voi. Perché quella brutta parola, quel cuneo fiscale, è una delle cause dei nostri 
guai. In soldoni, rappresenta la differenza tra quanto vi paga l’azienda per cui lavorate e quel che vi 
rimane in tasca. O, se preferite, quel che lo Stato si porta via nel frattempo. Ci pensa l’OCSE, con il 
rapporto   Taxing Wages 2018,   dedicato per l’appunto alle tasse sul lavoro, a ricordarci che siamo il 
terzo Paese Ocse col cuneo fiscale più alto, dopo Belgio e Germania, pari al 47,7%, contro una 
media europea del 35,9%..
In prosa, vuol dire che per ogni 100 euro che il vostro datore paga per il lavoro che fate, a voi 
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ne spettano solo 68, mentre, in media, nel resto del mondo sviluppato, ve ne rimarrebbero 75. Si 
tratta di una percentuale in crescita, peraltro. Mentre nel resto del mondo occidentale il cuneo è 
sceso di più di un punto percentuale dal 2000 al 2017, in Italia è cresciuto di 6 decimali: già 
eravamo tra i più alti al mondo diciassette anni fa. Non bastasse, lo Stato ha deciso di arrotondare 
per eccesso.
È stato calcolato che tagliare il cuneo fiscale costa   1,7 miliardi a punto. Con 17 miliardi 
riusciremmo a tornare nella media europea delle tasse sul lavoro. Parliamo più o meno di un costo 
pari a 2 volte gli 80 euro di Renzi, o pari a quel che spendiamo ogni anno per disinnescare 
l'aumento dell'Iva. O, ancora, più o meno, al costo di un anno del reddito di cittadinanza dei Cinque 
Stelle. Tanti soldi, non tantissimi, per una policy, che tuttavia avrebbero il pregio di fare da leva 
all'economia e all'occupazione italiana.
Siamo il Paese con il tasso di disoccupazione più alto d’Europa e disincentiviamo le assunzioni con 
tasse sul lavoro elevatissime. Siamo un Paese a crescita demografica zero e ce ne sono solo 8 sui 35 
aderenti all’Ocse che ai lavoratori con figli a carico tolgono più soldi di quelli che gli togliamo noi. 
Siamo un Paese che fatica tremendamente ad attrarre e trattenere talenti e cospiriamo contro le 
imprese che potrebbero assumerli
Già, perché tutto questo produce degli effetti: un cuneo fiscale elevato, ad esempio, deprime i 
redditi dei lavoratori, gravati da un peso fiscale che ha pochi eguali al mondo. Deprime pure le 
imprese, per le quali, a parità di stipendio netto, un lavoratore costa mediamente il 10% in più. E già 
che c’è deprime pure la demografia, visto che nonostante tutte le detrazioni, sullo stipendio di un 
genitore si arriva a uno stipendio netto pari all’80% del lordo, contro una media europea dell’87%.
Che non vada bene per nulla, è auto-evidente: siamo il Paese con il tasso di disoccupazione più 
alto d’Europa e disincentiviamo le assunzioni con tasse sul lavoro elevatissime. Siamo un Paese 
a crescita demografica zero e ce ne sono solo 8 sui 35 aderenti all’Ocse che ai lavoratori con figli a 
carico tolgono più soldi di quelli che gli togliamo noi. Siamo un Paese che fatica tremendamente ad 
attrarre e trattenere talenti e cospiriamo contro le imprese che potrebbero assumerli. Siamo un Paese 
che ha un enorme problema di reddito - persino gli spagnoli, che pure hanno un tasso di 
disoccupazione più alto, hanno un potere d’acquisto migliore del nostro - e ce lo facciamo togliere 
dalle tasche senza fiatare. Siamo un Paese che ha un   welfare completamente sbilanciato sulle 
pensioni e sulla spesa assistenziale per gli anziani e la finanza tassando senza pietà i redditi da 
lavoro dipendente. Toh, siamo anche il Paese in cui si evadono più tasse in Europa e che sul lavoro 
dipendente scarica buona parte della propria vendetta fiscale.
Siamo un Paese in cui a fronte di tutto questo si chiede più Stato, più spesa pensionistica, più 
possibilità di fare deficit, anche se va a discapito di quanto ci rimane in tasca e di quanto le 
imprese possano diventare competitive. E siamo un Paese che quando sente parlare di cuneo fiscale 
cambia canale, perché non capisce cosa voglia dire. Peggio di così, è quasi impossibile.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/04/27/cuneo-fiscale-record-la-vergogna-italiana-di-cui-
non-parla-nessuno/37904/

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

Veronica Raimo è noiosa (e la sua generazione ha perso). Leggete 
l’impeccabile Eliana Bouchard
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Il bastone e la carota. Un libro stroncato e uno elogiato alla settimana. Il libro della Raimo è 
facilmente dimenticabile. Meglio l'ultima opera di Eliana Bouchard: un romanzo di integrità e 
integrazione, senza sviolinate politiche o smargiassate sociologiche

di Davide Brullo 
27 Aprile 2018 - 07:45   

Il bastone. Chi vorrebbe abitare in un paese dove non si può girare con il trolley perché il rollio 
delle rotelle è “molestia sonora” (“le nostre orecchie sono fatte per udire lo scalpiccio di un 
cerbiatto nel bosco”, sussurra demoniaco “l’elfo in un balloon”)? Chi vorrebbe abitare in un posto 
dove “non crescono gli alberi da frutta, l’estate dura a malapena un mese” e devoti giardinieri 
mettono “le ciliegie sopra gli alberi” per renderli più graziosi? Nessuno. A meno che amiate un 
martirio fatto di sadici sorrisi. Eppure, Il compagno e La compagna, in fuga da un fatale “Crollo” – 
cioè: crisi economica, collasso dell’uomo, crollo dei valori – che avvolge il resto del pianeta, 
decidono di trasferirsi proprio lì, a Miden, il nuovo Eden, il paese dove “vogliamo essere felici” e la 
felicità più che una possibilità è un obbligo sancito per imposizione statale. La compagna, a forza 
di scopare come un’amazzone – “le piaceva tenersi la gonna, le tette al vento con le collanine 
che le rimbalzavano da un capezzolo all’altro, i capelli scompigliati, si muoveva un sacco” – 
resta incinta del Compagno. Il compagno è un filosofo di latta, immigrato a Miden, insegna “in 
un’Accademia d’arte” e sa – ovvietà all’ennesima – che “farsi una storia con una studentessa non è 
mai una buona idea”. Eppure, gli viene la cattiva idea di farsi una storia con una studentessa: ha 
tiepide perversioni borghesi (s’immagina “le tette, il culo, le gambe” della tipa “quando 
scopavo con la mia compagna, quando le mettevo una mano sulla bocca per non sentirla gemere”), 
gli piace conservare in un cassetto le mutandine di lei, che rimandano, però, dopo mesi, “un odore 
osceno”. Quando la studentessa, un paio d’anni dopo le allegre scopate, denuncia il prof di violenza 
sessuale, per Il compagno e La compagna comincia una vita impossibile. A Miden, infatti, “una 
volta che si perdeva la rispettabilità, si perdeva anche la cittadinanza”, e poco importa che la 
studentessa – figlia di uno dei ‘padri fondatori’ della comunità – non sia stata realmente violata 
(“allora non lo sapevo. Ora lo so”, dice lei in perfetto stile #MeToo). Gran finale: Il compagno deve 
lasciare la città felice, mentre La compagna continua a vivere con la studentessa malmenata dal 
godimento. Ecco: l’ultima pagina, probabilmente, è quella più interessante di un romanzo, 
Miden, altamente improbabile. I problemi dell’ultimo libro di Veronica Raimo sono anzitutto 
formali: nel romanzo si alterna, per 200 pagine, la voce de La compagna a quella de Il compagno; 
pare una soporifera partita a tennis. Le scene di sesso sono sconfortanti (“Mi dava gli schiaffi 
sul culo, mi metteva in punizione. Mi sodomizzava con qualche oggetto pseudodidattico”); il 
linguaggio messo in bocca a lui e a lei è anonimo. La cosa più grave, però, è la scenografia e 
l’ideologia. La comunità di Miden, un po’ Amish un po’ Svizzera un poco nazi, è dettagliata 
per particolari marginali (“A Miden non esistono più diminutivi o vezzeggiativi… per impedire 
che le donne fossero apostrofate con un’aggettivazione manierata e svilente”; a Miden si incoraggia 
l’attività sportiva e c’è “la precisa intenzione di potenziare l’artigianato locale”), che convincono, 
forse, un lettore cretinetti (noi san Tommaso della lettura vorremmo vedere la mappa di Miden, la 
genealogia dei ‘fondatori’, il piccolo vocabolario della ‘neolingua’ di Miden; ma forse la Raimo non 
ha avuto voglia di faticare troppo). L’ideologia, poi (imporre la felicità è l’incipit del totalitarismo, 
dietro i candidi sorrisi irrompe il razzismo), è stata sviscerata fino all’avvilimento dalla letteratura 
(dico a caso: George Orwell, Aldous Huxley, Doris Lessing, J.G. Ballard, Anthony Burgess, il 
Philip Roth de La macchia umana) e dal cinema (ne dico due: Dogville di Lars von Trier e The 
Village di M. Night Shyamalan). Imitando lo stile altrui – la ‘quarta’ cita “le tonalità di 
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Margaret Atwood e le ossessioni di J.M. Coetzee”, che spudorati – Veronica Raimo firma un 
romanzo compilativo, facilmente dimenticabile. Ma emblematico. Bisogna, infatti, cominciare a 
porsi una domanda. Cosa resta dei romanzi della ‘Generazione Raimo’, cioè di quegli autori 
che hanno tra i 40 e i 45 anni? Partiamo da un dato. La ‘nidiata’ precedente – che non ha generato 
un Thomas Mann, sia chiaro, ma neppure un Pavese o un Parise – ha seminato, comunque, libri 
‘memorabili’ (non ho detto ‘belli’): Tutti giù per terra di Culicchia, Io non ho paura di Ammaniti, 
Stabat Mater di Scarpa, Superwoobinda di Nove, I quindicimila passi di Trevisan. Ci ricordiamo 
perfino di Fluo di Isabella Santacroce. E si parla di libri usciti dieci o venti anni fa. Di Veronica 
Raimo ricordiamo la firma sullo script di Bella addormentata (gira Bellocchio), di suo fratello 
Christian i cartelli alla trasmissione di Belpietro e le orazioni sul sistema scolastico italiano, di 
Federica Manzon (la più giovane) che è un editor presso case editrici di successo, di Marco 
Missiroli che insegna alla Scuola Holden. D’altronde, non sappiamo ripetere la trama de La ferocia, 
romanzo malauguratamente di maniera che ha vinto lo Strega nel 2015, ma apprezziamo il 
volenteroso, voluminoso impegno di Nicola Lagioia come direttore del Salone del Libro di Torino. 
Insomma, quelli della ‘Generazione Raimo’ hanno usato i libri come scalini: sono diventati gli 
influencer della cultura italiota attuale. Beati loro. Di loro, la letteratura può farne a meno.

Veronica Raimo, Miden, Mondadori 2018, pp.201, euro 18,50

La carota. Eliana Bouchard è una scrittrice discreta, che non appartiene a nessuna consorteria o 
club, che pensa soltanto a costruire libri delicatissimi e preziosi, come chi annota in inchiostro 
dorato epigrafi sul fianco di un santo. L’esordio fu fragoroso, nel 2007, con il romanzo storico 
Louise, ambientato nella Francia di Caterina de’ Medici, dando voce a Louise de Coligny, che 
nella ‘notte di san Bartolomeo’ perde padre e marito e diventerà la quarta moglie di Guglielmo I 
d’Orange, l’eroe dell’indipendenza dei Paesi Bassi. Libro di inarrivabile fragranza, Louise entrò 
nella cinquina del Campiello, nel 2008, quello vinto inopinatamente da Bendetta Cibrario con 
Rossovermiglio e che si ricorda per la sezione ‘Opera prima’ vinta da Paolo Giordano con La 
solitudine dei numeri primi. Fermezza nel concepimento della struttura narrativa e stile 
formalmente impeccabile sono caratteristiche della Bouchard che tornano, a distanza di 
cinque anni del romanzo precedente, La mia unica amica, nell’ultimo libro, La boutique. La 
boutique, appunto, è una wunderkammer di esistenze segrete e svelate, di ‘tipi’ apparentemente 
opposti – viene in mente la tipologia dei personaggi di Goethe – sconcertati dall’arrivo del sarto 
afghano Ibrahim. Già. Il romanzo è anche un libro di ‘integrazione’. Di integrità e di 
integrazione esistenziale, anzi tutto. Senza sviolinate politiche o smargiassate sociologiche, 
però, perché ciò che conta, sempre, è il gesto salutare della storia. Nel romanzo, scandito da capitoli 
dai titoli esemplari, che esplicitano una specie di sequela – “Coincidenze”, “Ritorno”, “Dormire”, 
“La costruzione”, “Spine e tessuti”, “Incendi”, Rovesci”… – c’è un pezzo che mi pare bellissimo, 
che illustra le briglie retoriche della Bouchard. È l’incipit del capitolo intitolato “Approdi”: 
“Quando Nina era stata informata del fatto che Kurt si era lasciato cadere da una finestra del 
grattacielo in cui lavorava, non aveva posto domande, semplicemente si era alzata dalla 
poltrona dalla quale dirigeva un’importante catena di alberghi, aveva indossato il breve 
soprabito e si era stretta al manico rigido della borsetta con entrambe le mani. Aveva camminato 
con piglio spedito per diversi chilometri per raggiungere l’appartamento scelto con Kurt e, arrivata 
a casa, aveva scritto una lettera in cui rassegnava le dimissioni. Spinta da un bisogno urgente di 
casualità aveva chiuso l’abitazione priva di divisori, era andata a dormire in un albergo scelto a 
caso, si era comperata degli abiti comodi eppure eleganti in un negozio qualsiasi... Infine si era 
accomodata nella poltrona di un parrucchiere dove aveva ridotto i ricci a una corona di virgole e 
punti interrogativi”. Il suicidio è narrato con una eleganza d’acciaio, senza scampo, è il delta di una 
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scelta, la circoncisione di una svolta, culminata con la seduta dal parrucchiere, con i capelli che 
diventano “punti interrogativi”. Questa è la purezza.

Eliana Bouchard, La boutique, Bollati Boringhieri 2018, pp.296, euro 16,50

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/04/27/veronica-raimo-e-noiosa-e-la-sua-generazione-
ha-perso-leggete-limpecca/37897/

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

IL PD, A CHI? - NICOLA ZINGARETTI È IL CANDIDATO DEGLI 
ANTI RENZIANI: ANCHE D'ALEMA E BERSANI SONO CON LUI - 
MA IL BULLETTO HA APERTO UN PARACADUTE, CHE POCHI 
CONOSCONO

HA FATTO MODIFICARE LO STATUTO, AFFIDANDO AL TESORIERE "I POTERI DI FIRMA 
PER TUTTI GLI ATTI INERENTI ALLE PROPRIE FUNZIONI". TRADOTTO: IL TESORIERE 
È IL PROPRIETARIO DEL SIMBOLO. RENZI NON VUOLE CHE LA PROSSIMA 
ASSEMBLEA NAZIONALE ELEGGA UN NUOVO SEGRETARIO, ANCHE PERCHÉ 
L'ATTUALE TESORIERE È UN SUO AMICO: FRANCESCO BONIFAZI

Fabio Martini per   “la Stampa”
 
A parole si dividono, ma a microfoni spenti tutti i big del Pd - anche quelli favorevoli - escludono 
che possa mai nascere un governo con i Cinque stelle. Il loro vero rovello è un altro: chi comanderà 
il partito nei prossimi mesi, decisivi in caso di nuove elezioni per la sopravvivenza stessa del Pd? 
Quella sui Cinque stelle è in gran parte una «guerra per procura», una cortina fumogena, per 
ovattare un conflitto molto aspro per la futura leadership. Come dimostrano anche due eventi.
 
Il primo, consumato dietro le quinte, va in scena il 19 aprile al piano nobile del Nazareno. Dentro 
uno degli uffici della direzione del Pd arriva a sorpresa il governatore del Lazio Nicola Zingaretti, 
per partecipare ad una riunione di componente convocata dal Guardasigilli Andrea Orlando, già 
sfidante di Renzi alle ultime Primarie.
 
È sua la prima comunicazione: «Non intendo ricandidarmi» e anche per questo è giunta l'ora di 
mettere in pista Zingaretti. Il governatore del Lazio ha annuito, ha spiegato le sue condizioni e alla 
fine è stato dato incarico di preparare la mozione congressuale a Giuseppe Provenzano, 
vicepresidente dello Svimez, l'intellettuale più brillante della compagnia.
 
Una candidatura della quale sono stati informati e in parte coinvolti anche Massimo D'Alema e 
Pierluigi Bersani, non insensibili al ritorno in un Pd de-renzizzato. Qualche giorno fa, nella sede 
della dalemiana ItalianiEuropei si è svolta una analisi del voto alla quale erano presenti anche 
Zingaretti e Chiamparino. E dunque il dado è tratto: seppur in sordina, di fatto è partita la prima 
candidatura alla leadership del Pd in caso di Primarie.
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 RENZI PRIMO GIORNO DA SENATORE CON BONIFAZI
Una corsa segnata, sinora, da una pretattica esasperata, che ha reso plausibile il secondo piano-
sequenza, quello che si è consumato in piazza della Signoria a Firenze, il 25 aprile: davanti alle 
telecamere Matteo Renzi a bordo della sua bici viola, tra selfie e battute ha messo in scena il suo 
show, il sondaggio «mordi e fuggi» sull'accordo con i Cinquestelle. Con un messaggio chiaro: io ci 
sono, la gente mi vuole bene e sta con me.
 
Messaggio meno esplicito: la doppia batosta referendum-elezioni - mai analizzata a fondo dal Pd - è 
alle spalle. Una spavalderia che ha autorizzato gli ultras renziani ad immaginare il «gran ritorno». 
Dice il sottosegretario Antonello Giacomelli: «C'è una leadership e credo si debba chiedere a Renzi 
di assumerla in questa fase difficilissima».
 
Dice Michele Anzaldi: «Il partito deve valutare se convenga restare in questa terra di mezzo, o se 
trovare un segretario, chiedendo un sacrificio a Renzi. Possiamo tenere in panchina l'unico 
giocatore da Champions che abbiamo?». Non risulta che Renzi voglia tornare a tutti i costi. Certo, 
chi lo conosce dice che «Matteo non scarta l'ipotesi, ma sa che un ritorno sarebbe possibile se tutto 
il partito, o gran parte, glielo chiedesse». Ma ai piani alti del Pd i rapporti personali sono pessimi.
 
Resta aperta la questione del candidato «renziano» da opporre a Zingaretti, espressione del potere 
locale ma soprattutto della sua storia personale, che nasce nel Pci e prosegue nel Pds-Ds. Se la 
situazione dovesse precipitare verso elezioni in tanti sussurrano che renziani ed ex renziani 
(Gentiloni, Franceschini, Fassino, Martina) potrebbero confluire sul recalcitrante Graziano Delrio. E 
d'altra parte nelle ultime ore un crescente panico si è impadronito dei peones: quello delle elezioni 
anticipate.
 
E in vista di questa poco gradita eventualità Matteo Renzi già da tempo ha aperto un paracadute, 
che soltanto pochi addetti ai lavori conoscono. Un'autentica assicurazione sulla vita. Quando era 
ancora premier-segretario, Renzi ha fatto modificare lo Statuto, affidando al tesoriere un potere 
straordinario: «La rappresentanza legale del partito ed i poteri di firma per tutti gli atti inerenti alle 
proprie funzioni». Tradotto dal politichese: il tesoriere (indicato dal segretario) è il proprietario del 
simbolo. Renzi non vuole che la prossima Assemblea nazionale elegga un nuovo segretario, anche 
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perché l'attuale tesoriere è uno dei suoi migliori amici: Francesco Bonifazi.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/pd-chi-nicola-zingaretti-candidato-anti-renziani-
172462.htm

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

Sciascia

mabohstarbuckha rebloggatowritersatwork

Segui

writersatwork

Leonardo Sciascia, italian writer, essayist, journalist, politician, poet, playwright and teacher, one of the great 

figures of twentieth-century Italian and European culture.
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Lezione n°1

paul-emicha rebloggato803muliache

Segui
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lady-katana

Fuente: lady-katana
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Fonte:lady-katana

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

Perdonami

sussultidellanimaha rebloggatoguidogaeta

Segui

guidogaeta

Perdonami, non ti amo più. Ma non ti chiedo perdono per non amarti più. Perdonami d'averti amato

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

L’ozio di dio

dimmelotuha rebloggatocuriositasmundi

Fu Dio stesso che, terminato il suo compito, si mise in 

forma di serpente sotto l'albero della conoscenza: cercava 

così sollievo dall'essere Dio. Aveva reso tutto troppo bello. 

Il diavolo è solo l'ozio di Dio ogni settimo giorno.

— Friedrich Nietzsche, Ecce homo (via needforcolorbis)

Fonte:needforcolorbis

------------------------------------
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La letteratura a casa

243

http://www.mantellini.it/2018/04/27/la-letteratura-a-casa/


Post/teca

Al momento e ancora chissà per quanto sono solo due gli scrittori che potrei aprire in qualsiasi loro 
pagina trovandomi sempre e comunque “a casa”. Una è Annie Ernaux, l’altro è Roberto Bolaño.

fonte: http://www.mantellini.it/2018/04/27/la-letteratura-a-casa/
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Dal ’68 al bullismo sul prof di Lucca. Come è cambiato il ruolo della 
scuola

Franco Sarcinelli
:
27 aprile 2018

Ho visto come molti altri i video con gli studenti che si accaniscono sul professore di Italiano 
dell’Itc Carrara di Lucca. Stimolato dai ricordi del Maggio francese, mi è tornato in mente un 
episodio legato ai fatti di Nanterre, nei quali fu coinvolto un filosofo del calibro di Paul Ricoeur, 
che presenta alcune analogie con questo odierno.
A Nanterre nel 66-67 si avvia il dipartimento di filosofia animato da Ricoeur e i segni della 
contestazione partono proprio da lì: Cohn-Bendit fonda il movimento 22 marzo, prima cellula della 
rivolta che si sposterà davanti alla Sorbona nei fatidici giorni del Maggio ‘68. Ricoeur non si 
arrende e presenta proposte di riforma in una serie di articoli che pubblica su “Le Monde” (9-12 
giugno ‘68) dal titolo “Rebâtir l’université”, ricostruire la università.
Il movimento in Sorbona rifluisce, mentre a Nanterre la fiammella rivoluzionaria rimane accesa 
nel corso del ‘69. L’università individua in Ricoeur il più accreditato per trattare con gli studenti con 
la nomina a decano. La tensione sale, la sua scrivania di viene assediata con insulti e molestie che 
si moltiplicano ma lui non abbandona il dialogo.
Si arriva all’episodio ‘clou’ del gennaio 1970, che la cronaca dell’epoca riprende con risalto: uno 
studente prende un cestino dell’immondizia e glielo rovescia addosso in segno di spregio. Ricoeur 
registra il suo fallimento, si dimette e abbandona la sede di insegnamento. Ora, anche in uno dei 
video girati, uno studente prende due cestini della immondizia e li getta sulla cattedra. L’atto ha 
delle affinità con quello di Nanterre, ma le differenze sono evidenti: un diverso clima culturale e 
politico, giovani adulti iscritti a un’università parigina a fronte di ragazzi di un istituto commerciale 
della provincia toscana; un grande filosofo con un carisma ben superiore a quello di un anonimo 
insegnante di lettere; la sedizione di una singola classe rispetto a un movimento collettivo che ha 
segnato una generazione.
Tuttavia segnare le differenze aiuta a capire le specificità di un fenomeno. A seguito dell’episodio di 
Lucca si sono attivati i giornalisti e intellettuali nostrani: si è parlato di sperequazioni socio-
culturali, di responsabilità delle famiglie, talora colluse con il bullismo dei figli, di inadempienze 
delle autorità scolastiche, di crisi del sistema di autorità, di assenza della politica. Tutto giusto.
Ma, approfondendo il confronto, avverto qualche aspetto ulteriore. Nel ’68 e negli anni 
immediatamente successivi l’attenzione per le sorti della scuola da parte degli intellettuali e dei 
governi fu molto più vivo e operativo e lo sviluppo della scuola di massa ne fu un effetto; gli 
studenti, dal canto loro, chiedevano una cultura nuova, come nel murales riportato sulle pareti 
dell’Odeon di Parigi che suonava : “Professeurs, vous êtes aussi vieux que votre 
culture”(professori, siete vecchi come la vostra cultura). Ancor più decisivo il fatto che quei 
giovani del ’68 aspiravano – ne fossero coscienti o no – a un riconoscimento sociale, 
all’assunzione di posti e ruoli, che sentivano alla loro portata, una volta sfondato il fortino entro cui 
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era asserragliata l’élite al potere.
Il futuro era di speranza e la possibilità di “integrarsi” accessibile. Tutt’altro per i ragazzi di Lucca: 
una rabbia che nasconde disperazione per un futuro che la scuola non assicurerà . Un futuro non di 
possibile integrazione, ma di assai probabile dis-integrazione sociale. Non andrebbero mai a 
scrivere sui muri della loro scuola slogan come quello apparso sui muri di Parigi 50 anni fa: “Je 
décrète l’état de bonheur permanent” (Io decreto lo stato di felicità permanente).
I tempi sono profondamente cambiati, la spazzatura sulla scrivania del professore esprime una 
penosa inferiorità socio-culturale mascherata da arroganza cialtronesca. Le condanne verbali e le 
punizioni sono necessarie, ma non bastano. Troppo facile liquidare il problema con la semplice 
bocciatura per chiudere il caso. Sarebbe opportuno partire da questo piccolo episodio, per ripensare 
più in grande i problemi e le difficoltà del “sistema paese”, sul piano scolastico, educativo, politico 
e sociale.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/scuola_universita-scienze/dal-68-al-bullismo-sul-prof-di-
lucca-come-e-cambiato-il-ruolo-della-scuola/

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

Oltre il Manifesto per il reddito di base – di Andrea Fumagalli

Il Manifesto per il reddito di base di Federico Chicchi e Emanuele Leonardi (Laterza, Roma, 2018) 
è un’opera meritoria quanto necessaria, in un periodo in cui la tematica di un reddito sganciato dal 
lavoro è diventata oggetto di dibattito politico, spesso caratterizzato da distorsioni interpretative, 
ideologismo opportunista e sempre più da confusioni e ambiguità.
Solo negli ultimi due anni, numerosi sono i testi che hanno affrontato tale argomento, da diversi 
punti di vista: da quello più etico-filosofico (Philippe Van Parijs e Yannick Vanderborght, Il reddito 
di base. Una proposta radicale, Il Mulino, Bologna, 2017) a quello più sociologico e politico (Guy 
Standing, Basic Income: And How We Can Make It Happen. Penguin Books, Londra, 2017); da 
quello più empirico in funzione della sua praticabilità (Sandro Gobetti, Luca Santini, Reddito di 
base. Tutto il mondo ne parla. Esperienze, proposte, sperimentazioni, goWare, Firenze, 2018), a 
quello welfaristico-europeo (Giuseppe Bronzini, Il diritto a un reddito di base. Il welfare nell’era 
dell’innovazione, Ed. Gruppo Abele, Roma, 2017) – sino alle riflessioni sul rapporto tra reddito di 
base e cambiamento tecnologico (Bin-Italia, QR7: Reddito garantito e innovazione tecnologica, tra 
algoritmi e robotica, 2017), sulla situazione italiana dopo l’introduzione del Rei (Bin-Italia, QR8: 
Oltre il Reddito di Inclusione, un reddito garantito come diritto di base, 2018), e in relazione alla 
questione di genere (Bin-Italia,  QR6: Non un reddito di meno. Reddito di base per 
l’autodeterminazione, 2017).
Si tratta di testi rigorosi e “sapienti” che hanno consentito di approfondire la proposta del reddito di 
base ma allo stesso tempo hanno reso la tematica complessa e multiforme.
Ben venga dunque questo agile Manifesto di 34 pagine, a cui segue una postfazione a cura di Marta 
Fana e Simone Fana di pari lunghezza Si tratta di un Manifesto in grado di fissare alcuni punti fermi 
non solo su come bisogna intendere il reddito di base, ma anche soprattutto sugli obiettivi sociali, 
economici e politici che tale proposta di politica economica intenderebbe raggiungere.
Il Manifesto si articola in 7 punti, che richiamano e aggiornano uno dei testi (10 tesi sul reddito di 
cittadinanza) che ho scritto esattamente 20 anni fa (settembre 1998) e che ha contribuito a 
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diffondere la proposta di reddito di base. Dopo aver definito il reddito di base come “un 
trasferimento monetario incondizionato, finanziato per via fiscale, erogato a tutte e tutti i residenti 
in una determinata comunità politica, spendibile sulla base delle preferenze dei destinatari, volto ad 
assicurare una somma di denaro sufficiente a condurre un’esistenza autonoma e degna”, il 
Manifesto analizza (punto 1) la crisi della forma salario come istituzione del fordismo, per poi 
scandagliare i fattori che hanno causato la crisi delle lotte sociali (1960-77) – punto 2 -, tra 
repressione e inadeguatezza a cogliere sin da subito le trasformazioni produttive e del lavoro che il 
capitale aveva cominciato ad attuare con l’avvio della fase post-fordista (1975-1990). È in questo 
passaggio che si coglie l’attualità della rivendicazione di un reddito di base incondizionato (e 
dobbiamo sottolineare l’attributo “incondizionato”) come reddito primario rispetto a una più 
tradizionale lotta salariale, eredità di un approccio lavorista, seppur conflittuale. Il punto 3 
sottolinea infatti una distinzione sostanziale, quella tra ricchezza e valore (capitalistico), già 
presente nel Marx giovanile dei Manoscritti storico-filosofici del ‘44 e ripresa dalle recenti 
elaborazioni teoriche di Carlo Vercellone, Alfono Giuliani, Francesco Brancaccio e Perluigi Vattimo 
(Il comune come modo di produzione, Ombre Corte, Verona, 2016). Tale distinzione è oggi di 
nevralgica importanza, ai tempi del capitalismo bio-cognitivo,  del capitalismo delle piattaforme e 
dei big data – al cui interno è la vita e la riproduzione sociale (più che il lavoro certificato come 
produttivo) a costituire la base principale della valorizzazione capitalistica. Significa marcare 
l’esistenza di una separazione tra la generazione di una effettiva ricchezza sociale prodotta dalla 
cooperazione sociale e dal general intellect (non riconosciuta né certificata dall’istituzione salariale) 
e la sua espropriazione e sussunzione (alias sfruttamento) da parte del capitale (valore). È su tale 
distinzione che si giustifica il reddito di base come strumento di remunerazione e non 
semplicemente come assistenza.
Ecco, allora, che il reddito di base diventa strumento di emancipazione  in chiave conflittuale, cioè 
strumento di autodeterminazione anti-capitalistica. Ne consegue che la proposta di un reddito di 
base incondizionato (anche se non immediatamente universale) non può essere inteso come 
sostituzione del welfare state, ovvero come meccanismo di compensazione redistributiva a fronte 
dello smantellamento dello stato sociale come vorrebbero i liberal della Sylicon Valley. Su questo 
punto il Manifesto è estremamente chiaro (punto 6: Welfare vs reddito di base) cosi come era netta 
la tesi n. 8 nelle 10 del 1998:  “Il reddito di cittadinanza non é sostitutivo allo stato sociale, ma ne è 
complementare”.
Il Manifesto si chiude con un’efficace (e salutare) metafora: Ma quale pane e lavoro? Vogliamo 
ozio e champagne (molotov)! Il proposito è chiaro e non possiamo che essere d’accordo  La 
battaglia per un reddito di base incondizionato non è pauperistica, non è una battaglia difensiva. 
Piuttosto è offensiva, in linea con la tesi conclusiva del pamphlet del 1998: “Il reddito di 
cittadinanza è strumento di ricomposizione sociale e di coscienza conflittuale in presenza di 
contrattazione individuale”.
Qui sta il merito del Manifesto di Chicchi e Leonardi: rilanciare (ancora una volta) in chiave 
conflittuale la proposta di un reddito di base incondizionato come potenziale strumento di 
sovversione dell’ordine costituito e, in tal modo, far piazza pulita delle diverse declinazione di un 
reddito di cittadinanza subordinato ai dettami della dello sfruttamento del lavoro al capitale.
Nell’appendice del Manifesto, l’attenzione è volta all’analisi della sostenibilità economica e 
finanziaria di un reddito incondizionato (dove per incondizionato non si intende il livello del reddito 
– mean tests –  ma le misure di restrizione comportamentale e/o dei consumi). Chi scrive si è già 
espresso al riguardo, come riconosciuto dai due autori (cfr. Il valore politico ed economico 
dell’incondizionalità nella proposta del reddito di base). E come da loro evidenziato, tra 
universalità e reddito incondizionato, ma limitato dai mean tests, sorge un trade-off. La questione è  
la seguente.
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Siamo concordi nel sostenere un reddito di base universale e incondizionato come diritto umano. 
Ma il reddito è uno strumento non un fine, come lo è invece la libertà. È veicolo, condizione 
necessaria (anche se non sufficiente) per l’autodeterminazione dell’essere umano e la sua 
liberazione dalla schiavitù di un lavoro imposto (la maledizione di Adamo)  che, paradossalmente,  
nega il suo essere “operoso”. Il reddito come diritto umano inalienabile non è quindi in discussione. 
Tuttavia, essendo anche uno strumento,  esso deve essere vagliato in base alla ricchezza sociale 
prodotta e espropriabile (sottolineo espropriabile). In termini concreti  l’incondizionatezza per 
essere realizzabile deve fare i conti con l’universalità. Siamo così di fronte ad un’ alternativa (trade-
off):

8. Seguendo l’impostazione universalistica alla Van Parijs (Il reddito di base. Una proposta 
radicale) se vogliamo dare a tutte/i un reddito incondizionato e universale degno, superiore 
come minimo alla soglia di povertà relativa (800 euro al mese), è necessario reperire risorse 
(nel caso dell’Italia) per un ammontare pari a circa il 40% del Pil, ovvero una cifra di poco 
inferiore al bilancio pubblico complessivo dello Stato. Una tale cifra è recuperabile solo 
annullando il ruolo dello Stato e privatizzando tutti i servizi sociali (come propongono i 
fautori “libertarian” del’imposta negativa sul reddito negli Usa – posizione, tuttavia non 
accettabile per Van Parijs). Il reddito universale e incondizionato ad un livello tale da ridurre 
il ricatto del bisogno e fuoriuscire da una condizione di povertà (anche relativa) ha come 
contraltare il completo smantellamento di ogni residuo di stato sociale. Coniugare il 
mantenimento dello stato sociale e l’universalità della misura sarebbe quindi possibile solo 
se il reddito di base ammontasse a poco più di 50-60 euro al mese – una somma che 
risulterebbe inutile sia ad uscire dalla povertà che a favorire l’autodeterminazione 
dell’individuo.

● Occorre quindi riconoscere che, mantenendo fermo il principio che il reddito di base è 
complementare e non sostitutivo dello Stato Sociale (come sostenuto da il Manifesto) e che 
nello stesso tempo deve essere pari come minimo alla linea della povertà relativa, il vincolo 
di risorse non consente la piena universalità. La cifra che si potrebbe recuperare (sempre con 
riferimento all’Italia), tra interventi fiscali, uso del quantitative easing, riforma degli 
ammortizzatori sociali, ecc.,  è al massimo di circa 60 miliardi. Il che significa poter 
disporre di un fondo per garantire un reddito incondizionato e in grado di favorire 
l’autonomia della persona di 10.000 euro all’anno a circa 12 milioni di persone, ovvero 
coloro che sono al di sotto della soglia di povertà relativa (circa 8,3 milioni di persone) più 
coloro che sono a rischio di povertà (altri 4 milioni di persone).

Di fronte a tale alternativa, pur riconoscendola, il Manifesto non si esprime in modo compiuto – pur 
lasciando intravvedere una preferenza per la seconda opzione. Ma è proprio su tale questione che si 
misura l’attendibilità (e quindi la praticabilità) di una proposta concreta di reddito di base. Occorre 
dunque scegliere se dare a tutti/tutte (a prescindere dal livello del reddito percepito), come diritto 
umano di base, una cifra insufficiente a sottrarsi al ricatto del bisogno oppure, in alternativa, 
garantire un livello di reddito sempre incondizionato (in termini di obblighi di comportamento e di 
consumo), ma selettivo sulla base di un criterio oggettivo come quello definito dall’attuale 
distribuzione del reddito. In altre parole, garantire un reddito incondizionato inizialmente solo a chi 
si trova al di sotto della linea di povertà relativa come soglia minima, senza dover così intaccare le 
misure di welfare oggi ancora esistenti.
Una volta declinate rigorosamente le ragioni economiche, politiche e sociali che giustificano 
l’introduzione di un reddito di base incondizionato, occorre ora inserire tale proposta all’interno di 
un più organico pacchetto di rivendicazioni per costruire un nuovo tipo di vertenza sociale. Non è 
nella natura di un manifesto addentrarsi nel difficile compito di tracciare una strategia politica. 
Tuttavia, vi è un punto che scaturisce logicamente dalla narrazione presentata e che merita di essere 
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sottolineato, per un’eventuale trattazione futura: la centralità della tematica del welfare come 
ambito privilegiato di un conflitto che deve essere adeguato ai processi di valorizzazione 
dell’attuale capitalismo bio-cognitivo.
Più volte nel testo si fa riferimento alle lotte in corso sul terreno del welfare a partire dai movimenti 
delle donne come “Non una di meno” (tra le cui rivendicazioni compare non a caso la richiesta di 
un reddito di “autodeterminazione”). Il punto di partenza è il seguente: oggi il welfare è diventato 
un fattore di produzione sempre più nevralgico (al pari del consumo) ed è direttamente fonte di 
valore sia come sorgente di finanziarizzazione dei servizi sociali liberalizzati e privatizzati sia come 
perno su cui si esercita la governance dei processi vitali e relazionali. La riproduzione sociale 
(concetto che si estende ben otre il semplice lavoro di cura sino a comprendere la riproduzione 
biologica della vita e la gestione dell’intero tempo di vita) è sempre più centrale (al pari della 
produzione tradizionale) nel definire i sentieri dell’accumulazione capitalistica.
È in questo ambito che è possibile parlare di welfare del comune (Commonfare) come spazio di 
liberazione e di autodeterminazione della propria esistenza, in grado di favorire processi di 
sottrazione alla logica neo-liberista del ricatto e della mercificazione della vita. Risulta evidente che 
un reddito di base incondizionato ne costituisce uno dei perni centrali.
* * * * *
Al Manifesto per il reddito di base si aggiunge una postfazione  a cura di Marta e Simone Fana. La 
postfazione parte da un punto del tutto condivisibile: “è necessario contestualizzare la proposta [del 
reddito di base] all’interno delle trasformazioni dell’assetto dei rapporti di produzione”[1].
Marta e Simone Fana riconoscono che “la grande novità del capitalismo odierno consiste nella 
capacità di mettere a valore ogni aspetto della vita quotidiana, ampliando la valorizzazione del 
processo di lavoro lungo tutto l’arco della vita sociale e mettendo fine alla divisione tradizionale tra 
tempo di lavoro e tempo di vita”.
Non si poteva cominciare meglio. L’analisi che ne consegue, dopo aver ricordato (quasi con 
nostalgia) le basi del compromesso sociale fordista che era stato alla base delle misure di welfare 
keynesiano a partire dal rapporto Beveridge (National Insurance Act, approvato dal Parlamento del 
Regno Unito nel 1946), si sofferma sulla necessità di definire una nuova organizzazione del lavoro, 
in grado di cogliere questi cambiamenti. Si definisce in tal modo un piano conflittuale che dovrebbe 
essere in grado di influenzare “il potere di decisione sulla direzione degli investimenti e sul 
complesso dei consumi, individuali e collettivi”. Detto in altre parole, avere voce in capitolo per 
decidere “del chi, come e cosa produrre”. “In tal senso, le lotte per il salario e le rivendicazioni di 
un reddito di base costituiscono un tentativo di modificar i rapporti capitalistici di produzione, nel 
momento in cui intervengono nella relazione tra organizzazione del lavoro e vita sociale”.
A differenza di alcune critiche all’ipotesi di reddito di base incondizionato, avanzate oramai più di 
10 anni fa in un dibattito sulle pagine de Il Manifesto da Riccardo Bellofiore, Joseph Halevi e 
Giovanna Vertova (autunno 2006) – secondo le quali la proposta di reddito di base era antitetica alla 
lotta sul salario (in quanto possibile causa di una sua riduzione) – i due Fana riconoscono che oggi 
“salario e reddito diventano due armi potenziali che non si escludono, se collocate al centro del 
rapporto di produzione che ha il suo spazio naturale nell’organizzazione della produzione”.
È un passo in avanti, di cui non possiamo che compiacerci, anche alla luce del fatto che i sostenitori 
dell’introduzione di un reddito di base incondizionato hanno sempre affermato (si veda la tesi n. 7 
del 1998) che tale misura deve essere accompagnata dall’introduzione di un salario minimo orario, 
a prescindere dalla prestazione lavorativa effettuata.
Tuttavia la lotta sul salario (e per una nuova organizzazione del lavoro) deve  essere propedeutica a 
quella del reddito. A sostegno di questa tesi, Marta e Simone Fana fanno riferimento alla vertenza 
Amazon. Le richiesta di aumento dei salari orari e di una migliore organizzazione del lavoro (le 
stesse richieste che sono al centro delle vertenze dei fattorini di Foodora e di Deliveroo) 
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obbligherebbero la multinazionale dell’e-commerce a modificare il suo ciclo di accumulazione e a 
aumentare il livello degli investimenti. Se tali richieste venissero accettate (fatto che ci piacerebbe 
molto, in quanto solidali se non partecipi a tali lotte), allora si potrebbero creare le condizione per 
una ridefinizione dell’attuale struttura di distribuzione del reddito sino a poter immaginare forme di 
reddito sganciato dal lavoro. Scrivono infatti: “In questo caso, una lotta per il salario può creare le 
condizioni economiche per la distribuzione del sovrappiù anche verso forme di reddito di base”.
In altre parole, pur riconoscendo che salario e reddito (in chiave conflittuale, come sostenuto da Il 
Manifesto)  non sono più in contraddizione, la proposta di reddito è subordinata alla lotta per il 
salario. Prima il salario, poi, se si creano i rapporti di forza adeguati, il reddito.
È proprio tale nesso di causa e effetto che nel capitalismo bio-cognitivo non funziona più. Ed è da 
questa impasse che le sole lotte sul posto di lavoro non sono in grado di sviluppare una capacità 
offensiva – ma, al limite, sono in grado di arrestare (temporaneamente) l’offensiva del capitale. E le 
lotte sulla logistica ci pare lo confermino.
Di tale problematicità Marta e Simone Fana sono comunque consapevoli. Questo nodo viene letto 
all’interno della dicotomia “consumi vs produzione”. Scrivono i nostri: “è necessario misurarsi con 
i limiti delle letture fin qui proposte, ma superate
dal Manifesto, che tendono ad isolare il consumo dal terreno della produzione, cioè dal potere di 
comando del capitale sulle scelte del chi, come e cosa produrre. Allo stesso tempo è necessario 
sbarazzarsi dell’idea di un primato assoluto della sfera classica della produzione su quella della 
riproduzione, della fabbrica sulla società”.
Il reddito come remunerazione del consumo, il salario come remunerazione della produzione e 
poiché è la produzione a determinare il consumo, ne consegue che prima viene il salario e poi il 
reddito (come “potere di autodeterminazione individuale e collettiva fuori dal controllo totalizzante 
dei rapporti di produzione, oscurando le contraddizioni che emergono nella ‘produzione’ degli stessi 
bisogni”).
In questa dicotomia tra produzione e consumo si colloca la dicotomia tra reddito e welfare.  
Riteniamo che nell’attuale contesto di accumulazione bio-cognitiva, tale separazione abbia perso di 
senso e non sia più adeguata (come lo era in passato) a cogliere gli emergenti processi di 
valorizzazione. La stessa dicotomia tra lavoro improduttivo e lavoro improduttivo deve essere 
rivista se non abbandonata.
Marta e Simome Fana chiudono la loro analisi critica de Il Manifesto ribadendo tale distinzione. 
Sarebbe necessaria, infatti, “una riflessione che deve tenere conto a livello macroeconomico del 
legame tra attività che ricadono nella sfera produttiva, quelle capaci di generare reddito, e attività 
che rientrano nella sfera improduttiva, funzionale al consumo del reddito prodotto. Nel primo 
insieme ricadono le attività nel settore industriale e della produzione di beni strumentali o di 
consumo; il secondo insieme comprende i servizi sociali ed educativi, le attività collegate alla 
circolazione delle merci e dei prodotti servizi e attività che inevitabilmente incorporano pezzi del 
primo insieme”.
Tale affermazione non tiene conto:

4. del fatto che oggi il welfare – come precedentemente ricordato – è uno dei  principali terreni 
su cui si organizza la produzione. La stessa evoluzione del progresso tecnologico si sta 
indirizzando verso lo sfruttamento delle tecnologie della vita (dalla bio-genetica a seguito 
della decrittura del genoma umano sino alla manipolazione della vita umana come fonte 
primaria di dati – industria dei big data), in grado di ampliare la valorizzazione sino a 
incorporare il valore di rete e il valore-vita (oltre al valore-lavoro) come fonte diretta di 
profitto e soprattutto rendita finanziaria. In questo quadro, il welfare (nelle sue componenti 
principali: previdenza, salute, istruzione) è direttamente un fattore di produzione;

● del ruolo sempre più rilevante della ri/produzione sociale, progressivamente privatizzata ma 
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centrale nella “manutenzione” non solo del corpo fisico, ma anche delle relazioni e della 
gestione di un tempo di vita sempre più intriso di attività produttive (certificate, quindi 
remunerate, e non certificate, pertanto non remunerate), come sottolineato da   Cristina 
Morini nella sua recensione al libro della stessa Marta Fana.

L’affermazione iniziale della postfazione, da cui siamo partiti, (“la grande novità del capitalismo 
odierno consiste nella capacità di mettere a valore ogni aspetto della vita quotidiana, ampliando la 
valorizzazione del processo di lavoro lungo tutto l’arco della vita sociale e mettendo fine alla 
divisione tradizionale tra tempo di lavoro e tempo di vita mettendo fine alla divisione tradizionale 
tra tempo di lavoro e tempo di vita”) viene così smentita e contraddetta, per riproporre l’antica e 
tradizionale dicotomia tra salario e reddito.
* * * * *
Tutto chiaro, dunque? Niente affatto. Rimane aperta la questione di come sviluppare una vertenza 
sociale per un reddito incondizionato, in chiave conflittuale, in grado di incidere anche sulla 
dinamica salariale e sull’organizzazione del lavoro. Con l’obiettivo di essere noi a decidere “chi, 
come e che cosa produrre”.
Nonostante lo sviluppo (in alcune casi eroico) di conflittualità sul e nel lavoro (ne fanno fede le 
lotte nel settore della logistica, il collo di bottiglia della produzione per flussi del capitalismo 
contemporaneo), siamo costretti a riconoscere che di questi tempi i rapporti di forza sono assai 
sfavorevoli all’affrancamento della condizione lavorativa. Frammentazione, precarietà, debito, 
immaginario dell’imprenditore di se stesso e l’economia della promessa sviluppano più fattori di 
dumping sociale e individualismo che processi di solidarietà e ricomposizione sociale. Certo, la 
crisi della rappresentanza tradizionale del lavoro svolge un ruolo importante, ma non è la sola 
causa. Il ricatto del bisogno, acuito dalla crisi del lavoro e dalla sua svalorizzazione (con un 
preoccupante aumento di prestazioni sottopagate se non del tutte gratuite), è oggi dirimente e sotto 
gli occhi di tutte/i.
Tuttavia, riteniamo che sia proprio il limitarsi al solo conflitto sulle condizioni di lavoro a essere la 
causa principale dell’attuale impasse. Dedicarsi alla sola battaglia per il salario con esclusivo 
riferimento a quei segmenti del lavoro salariato che più ne soffrono è oggi una strategia perdente. 
Non che le ragioni di una tale battaglia non siano sacrosante, ma se essa non sarà svolta in un’ottica 
di ricomposizione sociale più ampia difficilmente riuscirà ad avere quella massa critica necessaria 
per iniziare un processo di trasformazione sociale anti-liberista. In una simile prospettiva, la 
battaglia per un reddito di base incondizionato ingloba quella salariale e favorisce quella 
ricomposizione sociale che oggi, in modo ottuso, alcuni settori del movimento anticapitalista non 
riescono a cogliere.
A quando una manifestazione nazionale per il reddito incondizionato, oltre il lavoro?
 
Note
[1] Le parti tra virgolette sono tutte citazioni tratte dalla postfazione.

fonte: http://effimera.org/oltre-manifesto-reddito-base-andrea-fumagalli/

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

z-violetha rebloggatokon-igi

uds
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imho, ovvero: del come i film marvel hanno ammazzato la marvel

sono un appassionato di fumetti da quando ho iniziato a leggere.

ho letto fumetti marvel per più di vent'anni, anche quando ormai la china era evidentemente discendente ben oltre 

l'accettabilità. 

ho continuato a farlo anche nel momento in cui la qualità era in coma profondo, nonostante con il tempo mi fossi 

spostato verso altri tipi di narrazione disegnata provenienti dal mondo anglosassone (bon, se leggete fumetti 

saprete di cosa parlo, la vertigo, le robe più mature della image o di altre case editrici author oriented, il mondo 

delle graphic novel), per un motivo soltanto: ero affezionato ai personaggi. ai tizi dietro a quei costumi 

improponibili.

la chiave per capire la marvel è (era) quella: persone prima di maschere. i cazzotti, i dialoghi pomposi e le 

didascalie magniloquenti degli anni sessanta avevano portato con sè anche pagine su pagine di vicende in 

borghese dei protagonisti e dei loro comprimari, cose praticamente sconosciute per i fumetti di supertizi 

dell'epoca. io leggevo marvel praticamente solo per quelle. il tutto, peraltro, in un mondo interconnesso e 

interdipendente. 

non sto ad annoiarvi troppo, arrivo diretto al punto: il passaggio del millennio.

decenni di fasi alterne per qualità, vendite, pubblico e vicende macroeconomiche hanno portato la marvel di fine 

millennio a rischiare di scomparire, andando in amministrazione controllata. arriva un nuovo capoccia  (anche se 

vi faccio il nome cosa vi cambia?) e dice “dopo quarant'anni di storie è tutto molto pesante, uno compra un 

fumetto e si trova riferimenti serrati a storie di vent'anni fa. e se tipo ci limitiamo a chiamare autori molto fighi e a 

far fare loro quello che vogliono?”

ecco, questo ha portato a quello che, a mio parere (quindi, secondo i miei gusti, e ricordatevi che i cazzottoni mi 

sono indifferenti), è stato il miglior periodo della marvel di sempre (non a caso saccheggiato dal cinema). quando 

qualcuno mi chiede come avvicinarsi al genere consiglio soltanto uscite del periodo, per dire. 

i costumi venivano spesso e volentieri accantonati per numeri interi, se non proprio abbandonati. le tematiche 

erano adulte (in tutte le accezioni, dalla commedia brillante al thriller), i dialoghi anche. i disegni diventavano 

meno ipercinetici. gli autori erano al centro di tutto. il paradiso. una rielaborazione riuscita della fase di realismo 

urbano e attenzione alle sottotrame degli anni ottanta (altra decade apprezzatissima dal sottoscritto, numeri di 
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ventidue pagine in cui in due c'erano costumi, nelle altre venti sottotrame di una decina di comprimari che si 

intrecciavano).

poi arrivano i film, che hanno un successo clamoroso. e i film possono prendere spunto dai fumetti, ma durando 

due ore devono tagliare cose come sottotrame che durano un anno e mezzo sulle vicende personali di un 

protagonista (figuriamoci i comprimari), e devono smussare gli angoli, perché devono essere per famiglie. ma i 

cazzottoni devono restare, perchè fanno spettacolo.

e allora alla marvel di carta rimettono i costumi, perché fanno caratteristico. e tagliano le trame troppo complesse 

e meno indirizzate ai ragazzini, perché metti che un dodicenne compri un fumetto dopo aver visto i film, non può 

trovarsi davanti robe troppo diverse, non le capirebbe. 

il passo successivo è azzerare le evoluzioni decennali dei personaggi. 

esempio chiave:

un altro capoccia, diverso da quello di prima, una decina di anni fa decide che l'uomo ragno (ormai quasi 

trentenne e sposato -editorialmente- da vent'anni) è troppo vecchio per i nuovi lettori. non si può farlo divorziare, 

per ovvi motivi (stigma negativo + un divorzio invecchia anche più di un matrimonio), né far morire la moglie, 

per cui la soluzione è

L'UOMO RAGNO FA UN PATTO COL DIAVOLO PER SALVARE LA VITA DI SUA ZIA OTTANTENNE E 

IN CAMBIO IL SUO MATRIMONIO VIENE MAGICAMENTE CANCELLATO DALL'ESISTENZA.

letteramente. senza iperboli.

che io lo so che sono americani. ma porca puttana. e meno male che le altre soluzioni non andavano bene perché 

erano troppo negative. il patto col diavolo, zio canarino.

a quel punto la marvel, almeno per i personaggi chiave (legati ai film) è morta. 

peraltro, sorpresa: le vendite non aumentano, anzi. perché il dodicenne che vede i film appartiene a una 

generazione la cui soglia di attenzione non gradisce particolarmente attendere ogni volta un mese per leggere venti 

pagine di avventure di personaggi che vanno avanti dagli anni sessanta (io vedo cosa sta succedendo alla 

generazione dei miei nipoti: già facebook richiede troppa perdita di tempo a leggere, sono tutti su instagram -più 
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immediato e con ancora meno necessità di avere qualcosa da dire)(questa tendenza nei fumetti vale anche per 

l'italia: quanti ragazzini conoscete che leggono dylan dog?), mentre il trentenne che legge fumetti da decenni 

molla tutto incarognito (eccomi).

da un decennio i fumetti cercano di sopravvivere con eventi e saghe speciali che coinvolgono annualmente tutto 

l'universo promettendo sconvolgimenti e colpi di scena cataclismatici (resi obsoleti dall'evento dell'anno 

successivo), senza troppa attenzione ai contenuti, che tanto a far fare i soldi ci pensano i film.

qualche cosa buona c'è, in personaggi minori liberi da vincoli, ma non è neanche lontanamente sufficiente.

certo, prima o poi il peso dei decenni avrebbe comunque sfanculato tutto (per quanto puoi avere qualcosa da 

dire?), ma la spinta decisiva è stata quella dei cinecomic. e già i cinecomic mi stanno in media sulle balle perché 

quello che rende su carta è spesso troppo pupazzoso su schermo, figuriamoci se ci mettiamo su sto carico da dieci.

per cui, ecco. non ho niente contro i film marvel in quanto tali. non ho niente contro i fan dei film marvel. non ho 

neanche niente contro chi si definisce fan della marvel e poi non ne ha mai letto un fumetto. ci sta. e non è un 

discorso di “quando leggevo io era roba da sfigati, adesso fa figo, maledetti”, perché comunque le mie infanzia e 

adolescenza sono andate benone così, non avevo bisogno di validazioni sociali per le mie passioni. è solo che più 

miliardi fanno i film, più profonda è la fossa per tutto quello che amavo in quei fumetti.

E ADESSO GODETEVI INFINITY WAR, DISTRUTTORI DI SOGNI.

PS ci sono eccezioni, certo. tipo i guardiani della galassia. ma lì è perché hanno stravolto dei personaggi minori 

creando un nuovo standard, non sono andati a toccare delle icone. è chiaro che se prendi chris pratt e gli fai fare 

andy dwyer chiamandolo starlord viene una figata, perché 1) chi se lo cagava starlord? 2) chris pratt è chris pratt e 

io gli voglio molto bene.

z-violet

pensa, ti capisco senza averne mai letto uno. 

:) 

Fonte:uds

-------------------------------
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Organizzatevi

imcuboha rebloggatosoldan56

Segui

soldan56

“Istruitevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza. 

Agitatevi, perché avremo bisogno di tutto il nostro entusiasmo. 

Organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra forza”.

 Il 27 aprile 1937, dopo anni di prigionia fascista, moriva Antonio #Gramsci.

-------------------------------------
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Stronzate in circolazione

curiosona

Uno dei tratti salienti della nostra cultura è la quantità di stronzate in circolazione. Tutti 

lo sanno. Ciascuno di noi dà il proprio contributo. Tendiamo però a dare per scontata 

questa situazione. Gran parte delle persone confidano nella propria capacità di 

riconoscere le stronzate ed evitare di farsi fregare. Così il fenomeno non ha attirato molto 

interesse, né ha suscitato indagini approfondite. Di conseguenza, non abbiamo una 

chiara consapevolezza di cosa sono le stronzate, del perché ce ne siano così tante in giro.

— Dal saggio Stronzate del filosofo statunitense Harry Frankfurt.

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

La fiaba / Altan

curiosona
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Questa vignetta di Altan la trovo tristemente attuale… (via Spicchi di Limone)

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

Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto…

curiosona
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curiosona

Interessante interpretazione di una famosa frase attribuita a Thomas Jefferson… ;-) (via www.unavignettadipv.it)

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

Gli angoli della mano

gianlucaviscontiha rebloggatoscriptabanane
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Segui

scienceisbeauty

A cool, portable and literally manual protractor. <;-)

Seen in Physics-Astronomy.com   FB page.

Fonte:scienceisbeauty

--------------------------------
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Gente rilassata

bugiardaeincoscienteha rebloggatorollotommasi

Segui

Fonte:zadigo

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

gianlucaviscontiha rebloggatonicolacava

nicolacava
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Rosi, Fellini, Scola, Lizzani, Pontecorvo e Antonioni al funerale di Enrico 
Berlinguer (1984)

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

IL NECROLOGIO DEI GIUSTI 

E’ MORTO FRANK KRAMER ALIAS GIANFRANCO PAROLINI

CHE SI E’ INVENTATO TANTI EROI PER PER IL CINEMA WESTERN, IL PEPLUM, IL 
MACCHERONI WAR MOVIES E LO 007 ALL’ITALIANA - A LUI SI RIVOLSE LICIO GELLI 
QUANDO PENSÒ DI PRODURRE UN FILM SULLA SUA VITA. PAROLINI LO ANDÒ A 
TROVARE, MA ANDÒ A SBATTERE CON LA SUA MACCHINA PRIMA DI ENTRARE 
NELLA SUA VILLA. SI INCAZZÒ E...

   

Marco Giusti per Dagospia
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“Ehi amico… sai che ti dico, che Frank Kramer è morto! Sembrava immortale Frank Kramer, cioè 
Gianfranco Parolini, nato a Roma nel 1925, che se ne è andato ieri nella sua città. Lui, che tanti eroi 
per il cinema western, il peplum, il maccheroni war movies e lo 007 all’italiana si era inventato. 
Sartana, Sabata, Indio Black, I frantastici tre Supermen. Con titoli sempre più assurdi, come Indio 
Black, sai che ti dico, che sei un gran figlio di….
 
Per non parlare della serie dell’Agente Jo Walker con Tony Kendall e Brad Harris protagonisti, 
notissima in Germania come Kommissar X. O di 5 per l’inferno con Gianni Garko e Klaus Kinski, 
amatissimo da Quentin Tarantino. Maestro del cinema di genere, e del cinema fatto con i grandi 
stuntmen italiani, come Aldo Canti detto Robustino e, in arte, Nick Jordan, forse il più fenomenale 
acrobata che abbiamo mai avuto, Parolini era uno tra i pochissimi registi italiani che nel dopoguerra 
sapessero parlare bene l’inglese.
 

 gianfranco parolini
Così dopo l’esordio come supervisore alla sceneggiatura per Francesco, giullare di Dio di Rossellini 
e Don Camillo di Duvivier, lo troviamo aiuto sul set di film girati americani girati a Roma di grande 
importantza, come Fontana di Trevi, che ricordava spesso, ma anche di Cleopatra.
 
Dopo essersi fatto le ossa come aiuto di Vittorio Cottafavi su La rivolta dei gladiatori, sfondò 
proprio nel peplum, che rimase il suo genere preferito, girando praticamente da solo Goliath contro 
i giganti, attribuito però a Guido Malatesta, e poi lanciandosi con Sansone e La furia di Ercole, che 
girò praticamente assieme e che furono i suoi primi veri grandi successi, seguiti dal fenomenale I 
dieci gladiatori e Gli invincibili tre.
 
Su questi set incontrò sia Brad Harris, forzuto americano che gli resterà amico per tutta la vita, ma 
anche Roger Browne, Mimmo Palmara, Sal Borgese, Pietro Torrisi, Vassili Karis e tutti i grandi 
attori e stuntman italiani del genere. Perfino un Serge Gainsbourg molesto e fuori di testa che nella 
Jugoslavia di Tito si accendeva i sigari bruciando i dinari.
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 gianfranco parolini
A differenza dei vecchi registi come Guido Malatesta o Primo Zeglio, Parolini aveva in testa un 
cinema avventuroso molto più spavaldo e sbruffone, girato in gran fretta. Spesso con due titoli per 
volta, come si faceva allora. E pieno di idee da action comedy quando ancora il genere in Italia non 
esisteva.
 
Parolinate, le bollava Sergio Leone, quando Parolini prese il suo posto alla PEA di Alberto Grimaldi 
per il western dopo Il buono, il brutto, il cattivo. Parolini, fresco del successo di Se incontri Sartana 
prega per la tua morte con Gianni Garko, si presentò con Lee Van Cleef nerovestito nei panni di 
Sabata in Ehi amico… c’è Sabata, hai chiuso! E subito dopo girò il sequel, E’ tornato Sabata, hai 
chiuso un’altra volta.

 gianfranco parolini
Film visti in tutto il mondo, con incassi spaventosi. Ricordava Sandro Mancori, suo grande amico e 
direttore della fotografia: “Grimaldi prese Parolini dopo aver visto il suo Sartana. Gianfranco è un 
po’ il rovescio della medaglia di Sergio Leone. Lui riesce con l’intelligenza a rovesciare le 
situazioni più violente. Assieme al nostro film, Grimaldi stava producendo anche il Satyricon di 
Fellini e Queimada di Pontecorvo.
 
Sul set non si vedeva mai”. Anche se gli incassi dei Sabata furono pazzeschi per il tempo, Leone 
non perdonò mai a Grimaldi di averlo rimpiazzato con Parolini e le sue “parolinate”. Era un attrito 
che nasceva addirittura dai set dei peplum, quando Leone girava con estrema lentezza Il colosso di 
Rodi e Parolini ne sfornava uno dopo l’altro. Leone vedeva nel western comico dei Sartana e dei 
Sabata una degenerazione. Ma per Parolini quello era uno stile. Al terzo Sabata, però, Lee Van Cleef 
se ne andò, e il suo posto fu preso da Yul Brynner, allora non così popolare. Venne subito 
ribattezzato Indio Black, e il film diventò Indio Black, sai che ti dico: sei un gran figlio di… Ma 
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Parolini non si prese mai con Yul Brynner.
 
Come raccontava lui stesso: “Stavamo per girare la prima inquadratura del film che in realtà era il 
finale del film: lui entrava col poncho tutto vestito di nero e doveva dire: ‘Where is the gold?’. 
Allora entra, apre la porta e dice la battuta con quel suo vocione. Io che non ero affatto soddisfatto 
della sua recitazione, mi lasciai sfuggire una battuta a voce alta, controbattendo alla sua battuta con 
un ‘1930...’ in inglese, per sottolineare la sua recitazione troppo impostata, da vecchio attore... 
mortacci, manca poco che m’ammazza... era vecchio per me, già c’aveva l’impostazione dell’attore 
superato... era rimasto a I magnifici sette e me la fece scontà per tutto il film sta battuta... m’ha fatto 
soffrì parecchio, ma io non me so sta’ zitto!”.
 

 gianfranco parolini
Parolini ritrova Lee Van Cleef in Diamante Lobo, un tardo e folle western girato per Golan e Globus 
nel deserto del Sinai in Israele, in piena guerra. La troupe venne lasciata dai due produttori cialtroni 
“ nel deserto senza una lira e soprattutto senza acqua!”, ricorda Parolini, ‘C’era Lee Van Cleef che 
mi diceva ‘Io me ne vado!? e io: ‘No, me devi fà prima tutti i primi piani, poi te ne puoi annà...’ 
Così io girai con lui oltre 50 primi piani, poi ci ho piazzato la controfigura e funzionava tutto! (..) 
Ma ‘sto film me fà tornà alla mente Sybil Danning, altra bellissima donna, che come mi conobbe mi 
fece capire che me se voleva fà... e infatti dopo a Tel Aviv successe un casino che non finiva più!
 
All’epoca era la donna di Bill Foreman che aveva 600 sale negli Stati Uniti e anche lui era diventato 
amico mio. Mi ricordo che lui arrivava sul set cò sta parrucchetta che j’aveva fatto mette lei perché 
era senza capelli, però era una brava persona, caruccio!”. Mancori lo riteneva un buon film, come 
tutti quelli di Parolini. “Nei suoi film la giustizia trionfa sempre. Mentre Leone è sempre violento, 
anche quando scrive, Gianfranco mette l’intelligenza dietro alla violenza. Non è mai diretta”.
 

 gianfranco parolini
In Sotto a chi tocca il protagonista è l’americano e folksinger comunista Dean Reed, che finirà 
travolto nella Germania dell’Est in una bizzarra storia di spionaggio con un tragico finale. Ma 
Parolini lo ha sempre ritenuto un bravo ragazzo. Come riteneva un bravi ragazzo anche Aldo Canti, 
che venne giustiziato in maniera trucida a Villa Borghese nel 1990. Adorava i caratteri difficili e gli 
attori pazzi, come Klaus Kinski o Serge Gainsbourg.
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Quando arrivarono Bud&Terence, Parolini, che pure aveva in gran parte inventato il genere coi 
Sabata, giro due film molto simili a quelli coi due attori, Questa volta ti faccio ricco e Noi non 
siamo angeli, girato proprio con i sosia ufficiali dei due, cioè il grosso israeliano Paul Smith e lo 
smilzo Michael Coby, cioè l’italianissino Antonio Cantafora. Con la crisi del cinema di genere 
provò altre strade, come il folle Yeti – Il gigante del XX° secolo con effetti speciali non troppo 
riusciti che non gli vennero perdonati nemmeno dai fan più accaniti.
 
O il peplum porno Roma, l’antica chiave dei sensi. Ma Parolini avrebbe girato qualsiasi cosa. 
Bastava che fosse cinema. A lui si rivolse Gelli, il capo della P2, quando pensò di produrre un film 
sulla sua vita. Parolini lo andò a trovare, ma andò a sbattere con la sua macchina prima di entrare 
nella sua villa.
 
Si incazzò e non se ne fece nulla, anzi cercò pure di fare causa a Gelli per i danni della macchina. 
Perché avesse chiamato Parolini come regista e contemporaneamente attori come Sean Connery 
rimane un bel mistero. Ogni volta che lo vedevo rilanciava un paio di peplum da girare in 
coproduzione con la Cina. Sempre imminenti. Uomo di grande simpatia, pieno di verve anche da 
vecchio, se ne è andato divertente e allegro come era sempre stato. 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/necrologio-giusti-rsquo-morto-frank-kramer-
alias-gianfranco-172516.htm

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

Il bambino che sa le poesie

tattoodollha rebloggatocutulisci

Segui

iosonorockmaballoiltango

Ritorna la primavera.

E la terra è come un bimbo che sa le poesie.

Rainer Maria Rilke

Fonte:iosonorockmaballoiltango

------------------------------------
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Sul 68 / Ferdinando Camon

Ricorre il cinquantenario del ’68. Il ’68 ha migliorato i migliori e peggiorato i peggiori. I migliori son diventati 
leader e han fatto carriera, fino alla direzione di prestigiosi giornali nazionali e di grandi reti televisive, i peggiori 
son precipitati nel fallimento scolastico, non si sono diplomati, e qualche anno dopo, da disoccupati, passavano a 
suonare i campanelli per vendere enciclopedie a rate. Il discrimine che ha separato i migliori dai peggiori è stato lo 
studio. Il ‘68 ha spinto alcuni studenti a studiare di più, introducendo nella scuola seminari e dibattiti integrativi: 
sulla scuola stessa (tema ricorrente: “La scuola come cinghia di trasmissione della cultura borghese”), sul rapporto 
politica e cultura, sulla funzione e la libertà dei mezzi di comunicazione, cioè sui mezzi di comunicazione come 
cani da guardia degli interessi dei lettori o dei padroni. Ma ha spinto altri studenti a mollare gli studi, a contestare 
non la cultura borghese ma la cultura tutta intera, buttando via i libri e marinando le lezioni. Dal ‘68 è partito un 
ciclo da una parte innovativo e dall’altra nefasto nella scuola italiana. Ne deriva una lezione: si può contestare 
tutto, ma non lo studio. Studiare bisogna. Sempre.

Fonte: Facebook

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

lamagabaol

il mondo come volontà e basta

Il 13% dei bambini dagli 11 ai 16 anni gestisce un proprio canale youtube o altri siti web. 

Migliaia di bambini di appena 11 anni stanno seguendo le orme dei controversi youtubers aprendo propri canali o 

caricando video. Nel momento in cui raggiungeranno il 15% si potrà dire che il 41% dei bambini sta caricando un 

video su internet.

Solo la metà dei genitori intervistati ha detto di aver parlato coi propri figli in merito a ciò che stanno 

condividendo online.

Youtube ha un limite di 13 anni, quindi i bambini di età inferiore dovrebbero utilizzare un account dei genitori.

I bambini comunicano nel mondo digitale e non è un male, può rafforzare la personalità, agire come una 

piattaforma per l’auto espressione e sviluppare la conoscenza della tecnologia, la tecnologia stessa e le capacità 

comunicative.
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La ricerca ha evidenziato che i bambini hanno più familiarità con youtube che con la BBC o le storiche reti della 

tv in generale. 

Youtube ancora è il sito o l’app preferita dai giovanissimi, tre su dieci lo preferiscono.

Fonti : Agenzia Childwise & No profit Internet Matters.

Il mondo della comunicazione sta cambiando, io mi sento fortunatissima, nonostante tutto, a poter testimoniare 

questo passaggio da un universo ad un altro, lo stiamo vivendo pienamente, come un pungo in mezzo al petto.

E mi sento di scongiurarvi di non affibbiare colpe a chicchessia, nessuno di noi è preparato a ciò, nessuno di noi 

adulti è cresciuto pronto a questa riforma epocale, nessuno di noi avrebbe immaginato che il mondo che avrebbe 

dovuto imitarci adesso ci fa da esempio.

I media, le rappresentazioni nei canali di comunicazione oggi non fungono più da specchio riflettente, è cambiata 

l’interazione.

Lo schermo è passato da essere specchio ad essere il reale e noi siamo diventati lo specchio.

E’ anche per questo che i dati personali son diventati merce di scambio, tanto siamo tutti delle imitazioni di ciò 

che viene rappresentato.

Imitazione non è più un termine se vogliamo.

E’ il nostro cervello che va riformato.

Dobbiamo scavalcare il parallelo.

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

20180428
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Comunismo per bimbi di tutte le età / di Luca Cangianti

Bini Adamczak, Il comunismo raccontato a un bambino (e non solo), Sonda, 2018, pp. 126, € 15,00.

Riappropriarsi della soggettività, farla finita con il dominio delle cose sugli umani, cambiare il 
mondo senza rinunciare a fare i conti con l’eredità stalinista che pesa sulla promessa di 
liberazione comunista. Sono questi gli obiettivi dell’agile volume della saggista e attivista 
politica berlinese Bini Adamczak, che utilizza l’espediente retorico di un linguaggio infantile, 
colloquiale e ironicamente fiabesco, per far risaltare nella loro chiarezza spiazzante idee 
complesse e raffinate.

Nella prima parte del libro, corredato da disegni della stessa autrice, si definiscono i concetti 
principali, cioè il comunismo (“la società capace di cancellare tutti i mali che affliggono le 
persone nella società di oggi”), il capitalismo (concepito come reificazione), il plusvalore 
(assoluto) e la crisi (da sottoconsumo).

La seconda parte del libro affronta il problema del “che fare?” attraverso una fenomenologia di 
tentativi ed errori che tipicizza la storia delle teorie anticapitaliste: lo statalismo egualitario, il 
ritorno alla produzione artigianale, la pianificazione burocratica, il pauperismo e l’automazione 
generalizzata nella quale la gente “Basta che apra la bocca che le arriva subito succo d’uva nel 
gargarozzo, e dal cielo vede cadere piccioni di tofu arrosto."

Tuttavia, perfino in questo paese della cuccagna la gente “Mentre se ne sta spaparanzata, 
realizza che tutto ruota di nuovo attorno alle cose. Ora conta solo averne a sufficienza. E le 
nuove fantastiche abilità che avevano sviluppato quando si occupavano di ogni aspetto da soli 
in fabbrica sono scomparse.” Insomma non basta l’abbondanza per fare il comunismo. Questo, 
secondo l’autrice, è la riappropriazione di ciò che gli umani hanno alienato nelle cose facendosi 
da esse dominare. Il comunismo è quando “al posto degli esseri umani nelle fabbriche, ci 
saranno fabbriche dal volto umano; e al posto degli uomini-macchina, cyborg. E nessuno 
lavorerà mai più in fabbrica, perché tutti potranno fare tutto e abitare dappertutto.”

Con la terza parte il discorso si fa più impegnativo e qualche bambino dovrà aspettare un po’ di 
anni prima di esser certo di aver afferrato un discorso che spinge la critica del capitalismo fino 
alla “critica delle critiche” riordinando le utopie anticapitaliste, precedentemente enumerate 
con linguaggio infantile, “in base all’ideale che delineano e all’ambito dell’economia capitalista 
che prendono a modello” (circolazione, produzione, consumo). Le principali alternative teoriche 
comuniste al modo di produzione capitalista non fanno quindi che contrapporre una parte alla 
totalità capitalista e per questo falliscono l’obiettivo della riappropriazione dell’agency umana.

Il comunismo raccontato a un bambino (e non solo) è un libro godibile per tutte le età. Una 
volta tanto la bellezza, la poesia e l’acume filosofico trionfano sull’estetica punitiva (nei 
confronti del lettore) spesso in voga nella letteratura teorica marxista. E forse non è un caso 
che la strategia di liberazione offerta da Adamczak si basi sul “desiderio comunista”.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/12178-luca-cangianti-comunismo-per-bimbi-di-tutte-le-eta.html

---------------------------------------
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La borghesia e la coazione a ripetere: l’amore ai tempi 
dell’austerità / di coniarerivolta

L’economia italiana è nei guai da molto tempo. La soluzione, però, è a portata di mano e ce la 
suggerisce Ferruccio  De Bortoli,  con un ampio risalto  sulle  pagine del Corriere della  Sera: 
portare  l’avanzo  primario  (la  differenza  fra  entrate  e  uscite  del  settore  pubblico,  senza 
considerare la spesa per interessi) al  4% del PIL. In questo modo, sostiene De Bortoli,  si  
potrebbe in qualche anno portare al 90% il rapporto debito/PIL, e finalmente liberare le risorse 
necessarie per gli investimenti di cui così tanto l’Italia abbisogna. Notiamo anche che questa 
proposta segue la scia delle dichiarazioni di  Cottarelli, da anni ormai fermo sostenitore della 
necessità di conseguire forti avanzi primari.

Insomma, ancora una volta la classe dirigente trascura dolosamente l’esperienza disastrosa del 
Governo Monti in tema di gestione del rapporto debito/PIL e ripropone le politiche che hanno 
trascinato la Grecia nel baratro.

Sia chiaro, l’Italia ha sicuramente bisogno di politiche espansive degli investimenti pubblici. 
Peccato,  però,  che la ricetta di  De Bortoli  sia quella  meno compatibile  in  assoluto con un 
qualsiasi aumento degli investimenti pubblici.

Con la solita scusa del contenimento del debito pubblico, che è l’ultimo dei nostri problemi, De 
Bortoli propone di affamare l’Italia per dieci anni, per poi poter fare qualche investimento sulle 
macerie  che  rimarrebbero;  si  propongono  in  realtà  misure  di  macelleria  sociale  che  – 
paradossalmente – avrebbero l’effetto di far aumentare il debito pubblico in rapporto al PIL. 
Vediamo perché.

In primo luogo, definiamo ciò che viene proposto da De Bortoli per quello che è. Un avanzo 
primario al 4% del PIL è una misura di austerità da cavallo, di ammontare analogo a quello che 
la Grecia ha nella sua agenda.

In secondo luogo, ricordiamo che in generale uno Stato non ha bisogno di ridurre il rapporto 
debito/PIL  per  aumentare gli  investimenti  pubblici,  quale  che sia  il  rapporto  debito/PIL  di  
partenza.  Chiedere  dalle  parti  del  Giappone  per  avere  una  conferma.  Ciò  è  vero 
indipendentemente dal fatto che tale Stato sia o meno vincolato ai parametri di Maastricht, del 
Fiscal Compact, e del pareggio di bilancio in Costituzione, e anche dal fatto che esso disponga 
o  meno  di  una  Banca  Centrale  legata  al  suo  Ministero  del  Tesoro.  A  un  De  Bortoli, 
consapevolmente  o  meno,  impregnato  di  un’ideologia  economica  che  anche  molti  studiosi 
mainstream troverebbero caricaturale, tali vincoli sembrano un dogma irrinunciabile. I vincoli 
in  questione,  però,  non  cambiano  la  sostanza  del  ragionamento:  adeguate  politiche  di 
investimento pubblico potrebbero permettere anche agli Stati dell’Unione Europea e della zona 
euro di incrementare i livelli di produzione e reddito senza preventivamente ridurre il rapporto 
debito/PIL. Inizialmente, tali  investimenti  farebbero aumentare tale rapporto, ma istituzioni 
lungimiranti e interessate alla piena occupazione dovrebbero senz’altro tollerare questo iniziale 
incremento  del  rapporto  debito/PIL,  consapevoli  degli  effetti  che  i  suddetti  investimenti 
avranno, in un periodo più lungo: il problema del rapporto debito/PIL si risolverà esattamente 
grazie all’aumento degli investimenti, per gli effetti moltiplicativi che tale aumento avrà, come 
vedremo a breve.

269

https://coniarerivolta.wordpress.com/2018/03/03/oltre-il-mito-del-debito-pubblico-non-ci-sono-i-soldi-o-non-ce-li-fanno-toccare/
https://coniarerivolta.wordpress.com/2018/03/29/il-debito-pubblico-e-crescita-aboliamo-il-pareggio-di-bilancio/
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-04-06/intervista-cottarelli-l-italia-deve-raddoppiare-l-avanzo-primario-211729.shtml?uuid=AELYSCUE&refresh_ce=1
https://www.corriere.it/economia/leconomia/18_aprile_13/debito-pubblico-che-cosa-dobbiamo-fare-riempire-buco-l-economia-edicola-domani-8227d314-3f3b-11e8-876a-83c5b28c227f.shtml


Post/teca

Cerchiamo di capire la fallacia insita nel ragionamento dell’ex direttore del Corriere della Sera. 
Prendiamo i dati forniti dal post sul sito del Corriere: l’Italia parte ad oggi, anno domini 2018, 
con un debito pubblico di  2286,5 miliardi  di  euro, un PIL di  1734,8 miliardi  di  euro e un 
rapporto debito/PIL  del  131,8%. Immaginiamo di  adottare  da oggi  la ‘proposta Ferruccio’: 
questo  vuol  dire  generare  un  avanzo  primario  del  4%  del  PIL,  ossia  di  69,4  miliardi 
(1734,8*0,04 = 69,4). Questo vuol dire che, al netto degli interessi sul debito pregresso, lo 
Stato si impegna a raccogliere tasse per un ammontare che superi di 69,4 miliardi la spesa 
pubblica.  Per  semplificare  l’esposizione,  supponiamo  anche  che  non  vi  siano  interessi  da 
pagare, e che quindi l’avanzo primario possa essere destinato interamente alla riduzione del 
debito pubblico. Notiamo solo questo: se così non fosse (e non è), una riduzione del debito di  
esattamente 69,4 miliardi richiederebbe un avanzo primario ancora più consistente del 4% 
proposto,  in  quanto  l’avanzo  dovrebbe  essere  utilizzato  anche  per  pagare  gli  interessi  sul 
debito.  Al  periodo successivo,  nel  2019,  il  debito  sarà quindi  di  2286,5 – 69,4 = 2217,1 
miliardi. E in rapporto al PIL? Se il PIL restasse invariato a seguito della politica di austerità, il 
rapporto scenderebbe al 2217,1/1734,8 = 127,8%. Ripetendo esattamente gli stessi passaggi, 
nel 2020 avremmo un rapporto al 123,8%, e così via. In una decina di anni quindi il rapporto 
potrebbe essere portato al fatidico 90% del PIL agognato da De Bortoli (una soglia totalmente 
arbitraria, così come l’ancor più restrittiva soglia del 60% del PIL prevista dai trattati europei).

La questione cruciale quindi diventa: è vero che il conseguimento di un avanzo primario del 4% 
farebbe scendere il  livello del debito pubblico  e quindi  il rapporto debito/PIL? Questo, come 
appena visto, è vero nel caso in cui tale politica non generi effetti sul PIL, quindi supponendo 
che il  moltiplicatore fiscale sia pari  a zero. Il  moltiplicatore fiscale ci  dice quanto la spesa 
pubblica è efficace nel generare reddito nell’economia: se lo Stato spende 5 miliardi per la 
costruzione  di  nuove  autostrade,  il  PIL  salirà  immediatamente  di  5  miliardi,  a  cui  vanno 
sommati i redditi derivanti dalle spese fatte dagli operai, ingegneri, ecc. coinvolti nei lavori (e a 
loro volta del fornaio, del giornalaio, ecc. che ricevuto quel reddito lo rispenderanno, e così 
via),  e  gli  effetti  di  lungo  termine  sull’attività  economica  causati  dal  miglioramento  delle 
infrastrutture messe a disposizione dei privati. Gli studi recenti hanno via via visto i valori dei 
moltiplicatori crescere, in particolare dopo la crisi del 2008, fino ad arrivare a valori anche 
intorno a 3. Ciò significherebbe che un singolo euro di spesa pubblica ne può generare fino a 3  
complessivi nell’economia. Rimaniamo però cauti, e ipotizziamo che il moltiplicatore abbia un 
valore intorno all’1,5. Cosa comporterebbe questo in termini del nostro discorso sulla ‘proposta 
Ferruccio’?  Riprendendo  l’esempio  dell’avanzo  primario  al  4% del  PIL,  nel  2019,  il  debito 
sarebbe di 2286,5 – 69,4 = 2217,1 miliardi.  Se il PIL questa volta risentisse della politica di  
austerità, il suo livello scenderebbe da 1734,8 miliardi a 1630,7 miliardi [1734,8 – (69,4*1,5) 
= 1734,8 – 104,1 = 1630,7]. Il rapporto debito/PIL sarebbe quindi ora al 2217,1/1630,7 = 
136%, di circa il 5% più alto di prima.

Risulta quindi evidente che, se come è certo e come già l’esperienza recente ha ampiamente  
dimostrato, le misure di austerità fanno crollare il PIL più di quanto riducano l’ammontare del 
debito pubblico, il loro rapporto sarà destinato a salire, invece che scendere. Prendiamo questo 
singolo caso illustrato su un periodo di un anno, e consideriamo che la letteratura economica 
recente è chiara anche su un altro punto: i moltiplicatori diventano consistentemente più alti 
durante delle  recessioni.  In sostanza cosa stiamo dicendo? Le politiche immaginate da De 
Bortoli causerebbero una recessione, recessione che non servirebbe comunque ad abbassare il 
rapporto debito/PIL e che farebbe anche aumentare l’effetto moltiplicativo della spesa pubblica 
(riduzioni della spesa pubblica avrebbero effetti di lungo termine ancor più disastrosi, in quanto 
sarebbero ancora più pervasive: la riduzione della spesa pubblica, in altri termini, avrebbe un 
effetto,  negativo  e  molto  marcato,  sui  redditi  di  tutti  i  soggetti  ai  quali  abbiamo  fatto 
riferimento prima: operai, ingegneri, fornai, giornalai e così via). Questo vorrebbe dire che 
domani, al secondo turno di avanzo al 4% del PIL, l’effetto recessivo di tale politica sarebbe 
ancora più accentuato: il rapporto debito/PIL aumenterebbe in misura ancora più elevata. Per 
capire cosa significhi un decennio di applicazione di questo schema di politica economica, si 
può  far  riferimento  all’esperienza  greca:  crollo  della  produzione,  disoccupazione  di  massa, 
ritorno di malattie dimenticate, aumento della mortalità infantile. Una volta compreso ciò, si 
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può immaginare quale sia l’utilizzo più efficace che si possa fare della ‘proposta Ferruccio’.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/12179-coniarerivolta-la-borghesia-e-la-coazione-a-ripetere-l-
amore-ai-tempi-dell-austerita.html

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

Dimenticare l’impostore / di Alfonso Berardinelli

Michel Foucault è considerato il più grande filosofo francese del suo tempo, un autore di culto che a decenni dalla 
morte viene ancora indicato come uno degli intellettuali più influenti della nostra epoca. Non sono mancate critiche al 
suo lavoro ma il pamphlet di Jean-Marc Mandosio, oltre a riesaminare l'eredità lasciata dall'autore di Le parole e le 
cosee Sorvegliare e punire, mette alla prova la coerenza tra la condotta e il pensiero di Foucault, mostrando come le sue 
teorie siano state orientate spesso da semplice convenienza. Opportunista, privo di rigore, incoerente e preoccupato per 
prima cosa della sua carriera universitaria, ha assecondato molte mode culturali: anticomunista, marxista, vicino ai 
maoisti, goscista, esponente dello strutturalismo per rinnegare sempre tutto al momento giusto.In queste pagine ironiche 
e dotte, Mandosio coglie doppiezze di un uomo che ha sempre criticato i sistemi di potere senza mai disdegnare i ruoli 
istituzionali che quel potere gli offriva. Il suo tragitto filosofico si mostra lastricato di ipocrisie, trucchi usati per 
presentarsi come un pensatore eccezionale - grazie a un linguaggio oscuro, vago, usato per abbagliare i lettori. (dal 
risvolto di copertina di: Jean-Marc Mandosio, "Longevità di un'impostura: Michel Foucault" - ED-Enrico Damiani 
Editore - pagg. 157, € 13,30)

Ogni epoca ha i suoi idoli, i suoi padroni del pensiero, i suoi autori intoccabili. Se poi questi 
autori sono filosofi che fra metodo e sistema, concetti e lessico, riescono a confezionare 
un’antropologia filosofica che spiega cosa sono le arti, cosa fanno le scienze, come funziona il 
potere e le sue istituzioni, allora chi ripeterà quello che loro hanno detto sarà ascoltato.

Chi invece li ignorerà o criticherà, si farà vuoto intorno, risulterà incomprensibile e sarà 
guardato con sospetto.

È accaduto, accade tuttora questo con Michel Foucault. Ricordo che a metà anni sessanta, 
quando da novizio universitario cominciai a leggere Foucault, Storia della follia e poi Le parole 
e le cose, eravamo tutti presi dalla volontà di interrompere ogni continuità con il passato e 
«rifondare» modi di pensare e di essere. Il clima culturale e politico era su questo 
internazionalmente unanime. I dieci anni che precedettero e prepararono il ’68 furono anni di 
eccezionale fervore intellettuale: una specie di febbre in senso lato «rivoluzionaria», una 
fredda ebbrezza distruttiva e innovativa. Non c’era autore e libro pubblicato o ripubblicato 
allora che non tendesse a riassumere criticamente e a rilanciare un impulso di radicalità 
«antisistema», le cui origini risalivano sia al razionalismo illuministico che all’irrazionalismo 
romantico, alle icone storiche del libero pensiero e della genialità, della totalità sociale 
dominante e dell’utopia possibile.

Dopo e insieme al ritorno dei «francofortesi» Adorno, Marcuse e Benjamin, nella riscoperta di 
Wittgenstein e di Freud, delle avanguardie artistico-letterarie e politiche di primo Novecento, 
ecco che il giovane Foucault, con l’aggiunta dell’ottica linguistico-strutturale, poteva già 
sembrare la sintesi di quasi tutto. Con il suo metodo (la Francia è la patria di ogni 
«methode») si potevano connettere i fatti e i fenomeni più diversi. L’intero insieme sociale 
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diventava un’enciclopedia tassonomicamente visibile e dominabile: teoria totale di un dominio 
totale.

Sempre di più negli anni successivi, con instancabile e tempestiva produttività storico-teorica, 
riflettendo infine sul panopticon di Jeremy Bentham, edificio circolare dal cui centro si vede e si 
controlla tutto, Foucault stava costruendo a sua volta il suo panopticon critico alle cui analisi 
niente sarebbe sfuggito. Le conoscenze, le razionalità, i saperi dominanti, oltre a emanare da 
un centro, funzionavano dovunque e sempre costituendo una «microfisica del potere» capace 
di penetrare in ogni atto, situazione, gesto. Affermatosi con i suoi folgoranti esordi in anni di 
revival neomarxista, Foucault, con il suo specifico strutturalismo antifilosofico e antistoricista, 
offriva non solo un’affascinante integrazione, ma anche un possibile sostituto del marxismo. 
Come si sarebbe visto vent’anni dopo, la maggior parte dei marxisti in crisi e dei rivoluzionari 
frustrati avrebbero trovato in lui, nel suo linguaggio camaleontico, insieme perentorio e 
sfuggente, gli utensili più maneggevoli e illimitatamente adoperabili per non smettere di 
credere in «rovesciamenti di sistema» continuamente alle porte.

È così che nell’ultimo ventennio del secolo scorso Foucault è diventato il filosofo più 
rassicurante e più necessario alle sinistre radicali di tutto il mondo. Avendo messo in scena 
Cartesio e Kant, il soggetto e l’oggetto, Nietzsche, Freud e Heidegger, positivismo della ricerca 
e riflessioni epistemologiche, Cervantes e Mallarmé, Artaud e Borges, l’idea chiara e il suo 
rovescio oscuro, con Foucault e a partire Foucault si poteva arrivare dovunque: alla teoria del 
moderno e del postmoderno, alla teologia del potere e alla sua negazione mistico-pratica, alle 
sapienze antiche e alla letteratura d’avant-garde, alla rivolta, alla sessualità, alla cura di sé.

Niente dunque di più azzardato e deplorevole per alcuni, di più utile e corroborante per altri, 
che qualcuno, per esempio uno studioso e polemista come Jean-Marc Mandosio, abbia osato 
scrivere un pamphlet intitolandolo "Longevità di un’impostura: Michel Foucault", uscito in 
Francia nel 2010, rifiutato in Italia da diversi editori e ora finalmente pubblicato da Enrico 
Damiani Editore.

Perché attaccare, criticare Foucault? Anzitutto perché nessuno lo fa, nessuno osa farlo e non se 
ne mostra capace. Come spiega la seconda parte del pamphlet di Mandosio, «Foucaufili e 
foucaulatri», un tale pensatore ha creato da tempo intorno a sé un’evidente idolatria. Se lo si 
mette in discussione, se si descrive la sua prosa intessuta “di asserzioni contraddittorie e 
di ingiunzioni equivoche” in cui viene data «forma filosofico-letteraria ai luoghi comuni 
di un’epoca», ecco che molti e vari seguaci di Foucault sentono subito mancarsi la terra sotto 
i piedi. Senza i binari del foucaultismo, i loro libri non sarebbero arrivati così lontano. Non 
sarebbero riusciti a comunicare così facilmente con il mondo intellettuale se non avessero 
avuto sotto mano attrezzi e termini-feticcio come «dispositivi», «norme», «biopolitica», 
«trama reticolare», «Biopotere». Senza le sue acrobazie teoricistiche, le sue terminologie 
passe-partout e le sue esibizioni erudite (Foucault sembra aver letto tutto e rovistato in tutti gli 
archivi), l’idea ontologico-teologica di rivoluzione permanente e ubiqua non sarebbe stata così 
esportabile nelle università di mezzo mondo.

Foucault, dice Mandosio, ha conosciuto una seconda giovinezza con l’infatuazione dei docenti 
americani per la French Theory. Se il suo prestigio è stato più longevo di quello di Deleuze e 
Derrida, è perché le sue idee sono «meno manifestamente strampalate». Si presentano 
come «analisi storica estremamente approfondita», si ritiene che ogni disciplina sia stata 
da lui rifondata, mettendo in discussione i «dispositivi» della legittimazione sociale e 
intellettuale. La sinistra sedicente sovversiva parla oggi la sua lingua (ma «esiste perfino un 
foucaultismo di destra»).

Eppure, già nel 1971, George Steiner vedeva in lui «il mandarino del momento» e nel 1977 
Jean Baudrillard pubblicò il saggio Dimenticare Foucault. Ciononostante, ogni tentativo di 
obiettare o di smascherare è sempre caduto nel vuoto, mentre l’importanza di Foucault ha 
continuato ad essere celebrata in convegni, studi, biografie: anche se la «proliferazione 
concettuale» è in lui, dice Mandosio, soprattutto «inflazione verbale», riformulazione 

272



Post/teca

inventiva di idee usurate perché tradizionali o largamente circolanti (Ragione e Sragione, il 
detto e il non detto...).

Politicamente, poi, Foucault si è mostrato sia opportunista (appoggiando marxisti-leninisti e 
lacaniani) che candidamente provocatorio (discutendo con Chomsky, lo scandalizzò lodando la 
dittatura «cruenta» del proletariato, e più tardi espresse la sua ammirazione per Khomeini, 
«punto di incontro di una volontà collettiva»).

Sarebbe il caso di ridiscutere Foucault libro per libro. Spero perciò che Mandosio sia letto come 
un’ottima introduzione a questo lavoro. Ma non sono ottimista sulla possibilità che le sue 
critiche vengano accettate. Accadrà con Foucault quanto è accaduto con Heidegger: essendo 
troppi coloro che gli debbono troppo, nessuno di loro vorrà sentirsi vittima inconsapevole di un 
abbaglio. Finché durano e prima di sparire senza un perché, le mode culturali sono più potenti 
di qualunque dogma.

Pubblicato su Il Sole Domenica del 15 ottobre 2017 

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/12180-alfonso-berardinelli-dimenticare-l-impostore.html

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

Moneta Fiscale: Aspetti Finanziari e Contabili / di Biagio Bossone, 
Marco Cattaneo, Massimo Costa, Stefano Sylos Labini

Dalla sua prima resa pubblica sul Sole 24 Ore di ben 6 anni addietro a oggi, l’idea della Moneta 
Fiscale di strada ne ha fatta e tanta anche. Al di là delle facili critiche, i commenti caustici e 
persino le affermazioni ingiuriose che alcuni hanno rivolto all’idea senza nemmeno averne letto 
i contenuti o compreso i sottostanti fondamenti, occorre riconoscere invece che i dubbi, i 
quesiti nonché gli incoraggiamenti manifestatici tanto da qualificati esperti quanto da comuni 
cittadini semplicemente incuriositi all’idea ci hanno aiutato a farla crescere e a suscitare 
l’interesse.

Come risultato, di Moneta Fiscale oggi si parla, che ciò piaccia o no, e il Financial Times ne 
definisce l’attuazione come “tecnicamente possibile”. Il concetto si è affermato all’attenzione 
della politica, delle istituzioni e del grande pubblico, anche ad onta di grandi organi nostrani (di 
cosiddetta informazione aperta e democratica) che, esprimendosi sulla materia in modo, a dir 
poco, disinformato, non hanno inteso dar voce a chi ai loro lettori la materia l’avrebbe almeno 
saputa esporre correttamente…

Lo scorso anno, raccogliendo i numerosi spunti ricevuti e mettendo a frutto i ragionamenti 
maturati lavorando al perfezionamento dell’idea, abbiamo svolto, tra le altre, due approfondite 
riflessioni, ospitateci da Economia e Politica e dalla rivista MicroMega, dedicate al proposito di 
fare il punto sull’argomento e dare risposte precise ai precisi interrogativi postici da lettori e 
commentatori in via privata o pubblica.

Alla luce di recenti osservazioni sul concetto di Moneta Fiscale, desideriamo tornare a rivolgerci 
ai lettori interessati per offrir loro ulteriori chiarimenti, in particolare nell’ambito della 
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trattazione finanziaria e contabile dello strumento. Tuttavia, prima di entrare in argomento, 
riteniamo utile fare un breve richiamo dei tratti essenziali della Moneta Fiscale, partendo dalla 
sua definizione generale.

 

Che cos’è la Moneta Fiscale e a cosa serve

La definizione generale che abbiamo dato della Moneta Fiscale si riferisce a qualunque titolo 
privato o pubblico che lo Stato accetta dai possessori per l’adempimento dei propri obblighi 
fiscali nella forma di sconti sugli importi dovuti o di pagamento dei medesimi. Tali titoli non 
costituiscono moneta legale né impegnano lo Stato a garantire la conversione in moneta 
legale. Tuttavia, essi sono negoziabili, trasferibili a terzi, e scambiabili sul mercato.[1] La 
Moneta Fiscale, dunque, sebbene non sia moneta legale, reca comunque un preciso impegno 
dello Stato che ne rende certo il valore; inoltre, in quanto negoziabile, trasferibile e 
scambiabile, la Moneta Fiscale dà accesso a liquidità immediatamente spendibile (euro) o 
diventa essa stessa strumento di pagamento.

La declinazione della Moneta Fiscale, proposta dal suo originatore e poi da noi sviluppata in 
gruppo, s’incentra sui cosiddetti Certificati di Credito Fiscale (CCF), cioè titoli che conferiscono 
al possessore il diritto a ottenere sconti fiscali di pari valore nominale a due anni di distanza 
dalla data di emissione, e che tuttavia sono immediatamente negoziabili, trasferibili e 
scambiabili, costituendo dunque vero e proprio potere d’acquisto. Atteso il differimento di due 
anni, previsto per dar tempo al gettito fiscale lordo di accrescersi, in funzione del recupero del 
PIL, compensando l’effetto degli sconti fiscali al momento dell’utilizzo, il CCF tratta a sconto 
rispetto alla moneta legale (l’euro). Detto sconto, peraltro, è contenuto e comparabile a quello 
praticato su uno zero-coupon bond statale a due anni. La natura di non debito del CCF (si veda 
più oltre) e l’intervento di market maker che agevolerebbero la creazione e il funzionamento di 
un mercato dei CCF contengono al minimo possibile il valore dello sconto. In più, l’arbitraggio 
cui darebbe luogo l’eventuale “svendita” di CCF, a fronte del loro valore certo a due anni, 
riallinea lo sconto al suo valore di equilibrio. Infine, ove necessario, il riconoscimento da parte 
dello Stato di un tasso d’interesse sullo strumento medesimo ne assicurerebbe la negoziabilità 
alla pari con l’euro.

Pur non entrando nei meccanismi di emissione e allocazione dello strumento all’economia, per 
la descrizione dei quali rinviamo ai contributi sopra richiamati e alle fonti in essi citate, ci 
preme qui sottolineare che la Moneta Fiscale è stata pensata tanto come strumento per creare 
e immettere potere d’acquisto in un’economia gravata da carenza di domanda aggregata e che 
non dispone né dello spazio fiscale né del controllo della leva monetaria per operare un uso 
attivo delle politiche macroeconomiche, quanto per abbattere il cuneo fiscale delle imprese e 
aumentarne la competitività esterna, facendo sì che l’effetto moltiplicativo della manovra non 
si disperda attraverso il canale estero e sia dunque il massimo possibile. Si osservi che 
l’impatto della Moneta Fiscale sulla domanda aggregata non deriva dagli sconti fiscali cui essa 
dà diritto, bensì dall’accesso immediato al potere di spesa che la sua negoziabilità, trasferibilità 
e scambiabilità consentono.

L’assegnazione di CCF a soggetti a più alta propensione al consumo incentiva la spesa, e la 
maggior spesa accelera gli investimenti. Le migliorate prospettive aziendali e la maggiore 
competitività industriale fanno inoltre da traino per la ripresa del credito bancario. Stime per 
l’economia italiana basate su ipotesi conservative (moltiplicatore del reddito pari a 1 e recupero 
di metà della contrazione del rapporto investimenti / PIL registrato rispetto al 2007) mostrano 
che la ripresa economica genererebbe un gettito sufficiente a finanziare gli sconti fiscali, 
mentre il più elevato output e la più sostenuta crescita dei prezzi ridurrebbero il peso del 
debito pubblico.[2]

Avendo indicato quel che la Moneta Fiscale è, precisiamo ciò che essa non è, ed entriamo così 
nel vivo delle precisazioni che ci preme dare.
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La Moneta Fiscale non è moneta legale

Il progetto Moneta Fiscale non prevede nessun meccanismo di accettazione obbligatoria e non 
mette in discussione la centralità dell’euro. Mediante l’emissione e l’assegnazione di CCF, si 
rende possibile sostenere i redditi dei lavoratori (pubblici e privati), ridurre il carico fiscale 
effettivo delle aziende (attribuendo Moneta Fiscale ai datori di lavoro in funzione dei costi da 
essi sostenuti), e mettere a disposizione delle amministrazioni pubbliche potere d’acquisto per 
effettuare azioni supplementari di spesa sociale, investimenti di pubblica utilità, etc.

Lo strumento può essere in qualunque momento scambiato, (e quindi accettato in cambio di 
beni, servizi, denaro o titoli), e lo Stato si attiverà in tutti i modi possibili, soprattutto nella fase 
di lancio del programma, per favorirne l’uso. In una versione della nostra proposta i CCF si 
scambiano con euro presso qualunque banca e, in linea di principio attraverso transazioni tra 
privati, e secondo un’altra versione essi circolano su un circuito di pagamento nazionale aperto 
a tutti i soggetti economici operanti sul territorio nazionale, diventando un vero proprio 
strumento di pagamento e regolamento. Tuttavia, la circolazione e accettazione dello 
strumento avverranno su base puramente volontaria. Nessun pagamento già contrattualmente 
definito verrà convertito da euro a Moneta Fiscale.

 

La Moneta Fiscale non è debito

Come più volte illustrato, recentemente anche in quest’intervento e in una puntualizzazione sul 
Financial Times la Moneta Fiscale non è debito dello Stato che lo emette. La Sezione 4.46 del 
Conceptual Framework of Financial Reporting, quadro che definisce i principi contabili che 
regolano gli International Financial Reporting Standards (IFRS), stabilisce che “A liability is 
recognised in the balance sheet when it is probable that an outflow of resources embodying 
economic benefits will result from the settlement of a present obligation and the amount at 
which the settlement will take place can be measured reliably”.

La regola statuisce inequivocabilmente che può parlarsi di debito soltanto allorché il sottostante 
obbligo preveda un esborso di risorse producenti benefici economici. La Moneta Fiscale non 
prevede né comporta tale esborso e, pertanto, non costituisce impegno di debito per l’ente che 
lo emette.

 

La Moneta Fiscale non tocca il bilancio dello Stato al momento dell’emissione

In piena coerenza con gli attuali principi contabili internazionali, segnatamente IFRS 15 e IAS 
18, un titolo che dà diritto a uno sconto futuro non deve essere registrato contabilmente 
all’atto dell’emissione. Ancora, l’Eurostat Guidance Note del 29 agosto 2014 in materia di 
Treatment of Deferred Tax Assets afferma che “As regards their time of recording, non-payable 
tax credits are normally recorded at the time they are used to reduce the taxes due.” La logica 
è la stessa: giacché per un non payable tax-credit sussiste il diritto allo sconto fiscale ma non 
alla ricezione di un pagamento di danaro – e, simmetricamente, per lo Stato emittente sussiste 
un impegno a riconoscere uno sconto fiscale ma non a pagare alcuna somma di danaro – 
l’emissione del titolo non crea debito e non va registrato contabilmente sino a quando non 
viene escusso come sconto fiscale.[3]

Quale titolo in tutto e per tutto assimilabile a un non-payable tax credit, la Moneta fiscale in 
forma di CCF non costituisce pertanto una passività dello Stato. La contabilità pubblica – che è 
finanziaria e registra soltanto i movimenti finanziari – non rileva i CCF. Questi compariranno nel 
bilancio solo a partire dalla scadenza del periodo di differimento per essi previsto (due anni, 
nella nostra proposta) e solo allorché saranno utilizzati per ottenere riduzioni fiscali. Fino ad 
allora, lo Stato ne terrà  conto soltanto nell’ambito di una contabilità parallela redatta a fini 
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statistico-previsionali. Le previsioni, peraltro, incorporeranno tutti i fenomeni che determinano 
le dinamiche di bilancio e, per quel che riguarda i CCF, dovranno includere sia le riduzioni 
attese delle entrate prodotte dagli sconti fiscali sia il previsto accresciuto gettito derivante dal 
più elevato livello di PIL nominale che i CCF avranno contribuito a determinare.

 

Altre questioni contabili e loro possibili risoluzioni

Vi sono punti attinenti al trattamento contabile dei CCF che, ancorché non decisivi ai fini della 
fattibilità e del successo del programma della Moneta Fiscale, richiedono ulteriori 
approfondimenti e per i quali delineiamo di seguito soluzioni alternative praticabili. In 
particolare, le questioni attengono a quali voci contabili attribuire ai CCF nei bilanci dei soggetti 
economici rilevanti (Stato, persone fisiche e giuridiche) dal momento della loro emissione e 
assegnazione e successivamente al loro utilizzo.

 

Opzione A: i CCF sono attività di chi li riceve ma non passività dello Stato che li 
emette

Secondo questa prima opzione, i CCF dovrebbero essere registrati nello stato patrimoniale dei 
percettori sin dal momento dell’assegnazione, ma non comparirebbero come passivo dal lato 
dell’emittente (lo Stato).

Sebbene ciò possa apparire come un’incongruenza, occorre considerare che non sono qui in 
discussione prospetti contabili aventi la medesima natura. Quando si dice che i CCF non sono 
debito pubblico e non vengono registrati come tali all’atto dell’emissione, si fa riferimento non 
a un prospetto di bilancio, ma alla determinazione del “Maastricht Debt”, che è la 
determinazione del debito pubblico ai sensi dei trattati e dei regolamenti che regolano la 
governance dell’Eurozona.

Questa determinazione ha uno scopo ben preciso, che è quello di determinare il debito di 
natura finanziaria. Esistono già oggi altre forme di debito, come ad esempio i debiti per 
fornitura di beni e servizi, che non rientrano nel “Maastricht Debt” ma che sono naturalmente 
crediti (commerciali) per le società fornitrici.

 

Opzione B: I CCF non sono né attività, né passività prima dell’utilizzo

Secondo questa seconda opzione, i CCF che i percettori ricevono non costituiscono attività 
finanziarie, non entrano nel loro patrimonio e non sono una componente del loro reddito. I CCF 
non hanno valore monetario per alcuno, ma sono solo “buoni sconto” sulle tasse, da annotare 
al più in Nota integrativa per chi è tenuto a redigere un bilancio.[4] I CCF assumono valore 
monetario solo nel momento in cui chi li possiede li negozia e li scambia contro merci, servizi, 
attività (reali, monetarie e finanziarie).[5]

In quel momento, e solo in quel momento, i CCF da “buoni sconto” diventano “moneta 
fiduciaria”; sono quindi attratti alle norme comuni su questa e il loro valore non potrà che 
equivalere al controvalore accettato nello scambio.[6]Non vanno tra i crediti, ma tra le 
disponibilità liquide, proprio in quanto moneta, ancorché fiduciaria. Nel caso delle imprese che 
utilizzano CCF per pagare fornitori, i CCF si trasformano in moneta. Pertanto, nel momento 
appena precedente a quello in cui l’impresa ne fa tale uso, essa li rileva nel conto economico 
come ricavi.

(Riportiamo in appendice una nota tecnica sul trattamento contabile dei CCF nel caso 
dell’opzione in parola.)

I CCF, pertanto, assumono valore in maniera del tutto indipendente rispetto al diritto di sconto 
fiscale in essi incorporato, alla stregua di qualunque bene fungibile che, per convenzione tra le 
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parti, venisse considerato esaustivo per il regolamento delle obbligazioni.[7]

 

Opzione C: I CCF sono attività di chi li riceve e passività dello Stato che li emette

Questa terza opzione varrebbe nel caso in cui tutti i soggetti economici (Stato incluso) 
utilizzassero i CCF come strumento di pagamento – ancorché accettato su base interamente 
volontaristica. In tal caso, sin dal momento dell’emissione i CCF costituirebbero attività dei 
percettori e passività dello Stato emittente, al pari delle forme di moneta che gli Stati e le 
banche centrali comunemente emettono.

Tuttavia, non comportando obblighi di debito e rappresentando invece veri e propri ricavi con 
cui lo Stato può pagare in tutto o in parte le proprie spese, i CCF emessi sarebbero considerati 
come capitale netto dello Stato emittente, in linea con quanto sostenuto dall’ “Approccio 
Contabile” alla moneta recentemente proposto su questa rivista.

Per effettuare questo passaggio, si renderebbe necessario un intervento legislativo – peraltro 
non necessario per il varo di un programma di Moneta Fiscale. D’altra parte, prima ancora di 
far ciò, in base all’Approccio Contabile appena richiamato, lo Stato dovrebbe, sempre per 
legge, intervenire sul problema di fondo riguardante la contabilizzazione della moneta legale 
(monete metalliche dello Stato, banconote e moneta di banca centrale della Banca d’Italia), 
ancor oggi impropriamente rilevata come debito e non come ricavo.

 

Appendice

Nel caso delle imprese che utilizzano CCF per pagare fornitori, i CCF si trasformano in moneta. 
Pertanto, nel momento appena precedente a quello in cui l’impresa ne fa tale uso, essa li rileva 
nel conto economico come ricavi con una scrittura del tipo (trascurando l’IVA):

 DARE AVERE

Moneta Fiscale 100  

Sopravvenienze attive  100

e, immediatamente dopo,

 DARE AVERE

Merci c/acquisti 100  

Fornitori  100

Fornitori 100  

Moneta Fiscale  100

Dal punto di vista fiscale, riteniamo che la materia dovrebbe essere regolamentata da 
un’apposita legge dello Stato. In linea di principio, l’imponibilità dell’emersione, a fini monetari, 
dello strumento potrebbe essere evitata dallo Stato con una norma ad hoc per facilitarne la 
diffusione. In ogni caso, l’imponibilità eventuale sarebbe neutralizzata dalla deducibilità degli 
acquisti effettuati.

Viceversa, considerare già all’assegnazione il CCF come attività contravverrebbe al principio 
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della probabilità e dell’affidabilità richieste dagli IFRS per qualificare un’attività come tale. Il 
principio generale di prudenza impone che questo “provento” sia quanto meno “realizzato” per 
essere rilevato. Realizzazione che avviene, appunto, solo al momento dell’uso e non a quello 
della semplice attribuzione.

In caso di mera conservazione del titolo, infatti, senza alcun “realizzo” a fini monetari, esso 
rimarrebbe nient’altro che un non-payable asset, di cui tutt’al più dare informativa in note al 
bilancio, ma privo di rilievo finanziario come già biso.

Dal punto di vista del venditore che accetta lo strumento, la contabilizzazione è ancor più 
semplice. Questi, infatti, accetta lo strumento come un pagamento in valuta estera o in natura, 
per i quali i principi generali impongono il tasso di cambio o il valore normale per convertire gli 
stessi valori in valuta funzionale. La rilevazione sarà quindi la seguente (anche qui trascurando 
l’IVA):

 DARE AVERE

Clienti 150  

Merci c/vendite  150

Clienti  150

Moneta Fiscale 100  

Banca c/c 50  

Una volta immesso nel sistema come strumento finanziario fiduciario, esso viene contabilizzato 
in tale guisa da tutti gli operatori tenuti alla contabilità economico-patrimoniale, anche bancari 
e finanziari.

L’uso della Moneta Fiscale nella sua funzione originaria ha invece un trattamento diverso a 
seconda che essa sia stata previamente utilizzata come moneta fiduciaria o no. Nel primo caso, 
essa sarà scaricata dalle scritture aziendali al momento di pagare i tributi:

 DARE AVERE

Imposte sul reddito 100  

Debiti tributari  100

Debiti tributari 100  

Banca c/c  60

Moneta Fiscale  40

Nel secondo caso, invece, essa opererà solo come “sconto” e quindi come semplice rettifica di 
costo per la parte utilizzata:

 DARE AVERE

Imposte sul reddito 100  
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Debiti tributari  100

Debiti tributari 100  

Banca c/c  60

Imposte sul reddito  40

 

Note

[1] Si veda, Bossone, B. e M. Cattaneo, New ways of crisis settlement: Fiscal Money as a tool to 
fight economic stagnation, presentato alla Conferenza su “A single model of Governance or 
tailored responses? Historical, economic and legal aspects of European Governance in the 
Crisis,”FernUniversität in Hagen, Germany 24 – 25 November 2016, e pubblicato nel volume dal 
medesimo titilo, a cura di P. Schiffauer, Veröffentlichungen des Dimitris-Tsatsos-Instituts für 
Europäische Verfassungswissenschaften, Band 19, Berliner Wissenschafts-Verlag, pp. 111-133.

[2] Le stime e le procedure per esse utilizzate sono a disposizione dei lettori eventualmente 
interessati su richiesta agli autori.

[3] Trattamento diverso è infatti riservato ai payable tax-credits che danno, sì, diritto anch’essi a 
conseguire sconti d’imposta, ma se il diritto non viene esercitato entro una certa data, è dovuto dalla 
Pubblica Amministrazione il pagamento del corrispettivo in euro. In questo caso, all’atto 
dell’emissione il titolo deve essere registrato come debito pubblico.

[4] Interessante, a tal fine, la posizione dell’Agenzia delle Entrate che, con Risoluzione Ministeriale 
del 22.2.2011, ha chiarito che i buoni/voucher utilizzabili per l’acquisto di beni e servizi non 
possono qualificarsi quali titoli rappresentativi di merce, bensì quali semplici documenti di 
legittimazione ai sensi dell’articolo 2002 del codice civile. In sostanza, il buono può essere 
considerato alla stregua di un documento che consente l’identificazione dell’avente diritto 
all’acquisto di un bene o di un servizio, con la possibilità di trasferire tale diritto senza l’osservanza 
delle forme proprie e della cessione.

[5] In tal senso, diventano “moneta fiduciaria” anche quando si scambiano contro euro.

[6] Se un bene è in vendita a  € 100 e il commerciante ne accetta 50 in CCF, con cambio 1:1, egli 
registrerà 50 € euro di reddito (in “avere”), mentre in “dare” dovrà immediatamente rilevarne il 
controvalore come un’”attività”. Inoltre, i CCF “fiduciari” saranno imponibili ai fini fiscali quando 
sono ricevuti in contropartita di vendita di beni e servizi, e deducibili quando usati per pagare i 
fornitori.
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[7] Del resto, quando si mette in atto un’operazione di permuta o baratto, o quando si acquistano 
beni o servizi pagandoli per esempio in dollari (moneta non legale in Italia) o in strumenti monetari 
complementari (come il Sardex), questi mezzi di pagamento acquisterebbero al momento dello 
scambio, e della successiva tesaurizzazione, un valore pari al “valore equo” ad esse riconosciuto. 
Con i CCF non sarebbe diverso.

via: https://www.sinistrainrete.info/finanza/12175-autori-vari-moneta-fiscale-aspetti-finanziari-e-contabili.html

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

La vergogna della sinistra che odia il popolo: Michele Serra / 
di Alessandro Visalli

Non sono proprio uno di quelli che a Michele Serra presta molta attenzione, non credo ne valga 
la pena, ma questa volta scrive qualcosa di significativo.

“Tocca dire una cosa sgradevole, a proposito degli episodi di intimidazione di alunni contro i professori. 
Sgradevole ma necessaria. Non è nei licei classici o scientifici, è negli istituti tecnici e nelle scuole 
professionali che la situazione è peggiore, e lo è per una ragione antica, per uno scandalo ancora intatto: il 
livello di educazione, di padronanza dei gesti e delle parole, di rispetto delle regole è direttamente 
proporzionale al ceto sociale di provenienza. Cosa che da un lato ci inchioda alla struttura fortemente 
classista e conservatrice della nostra società (vanno al liceo i figli di quelli che avevano fatto il liceo), dall’altro 
lato ci costringe a prendere atto della menzogna demagogica insita nel concetto di “populismo”.

Il populismo è prima di tutto un’operazione consolatoria, perché evita di prendere coscienza della 
subalternità sociale e della debolezza culturale dei ceti popolari. Il popolo è più debole della borghesia, come i 
ragazzini tracotanti e imbarazzanti che fanno voce grossa con i professori per imitazione di padri e madri 
ignoranti, aggressivi, impreparati alla vita. Che di questa ignoranza, di questa aggressività, di questa mala 
educacion, di questo disprezzo per le regole si sia fatto un titolo di vanto è un danno atroce inflitto ai poveri: 
che oggi come ieri continuano a riempire le carceri e i riformatori”.

 Questo pezzo de L’amaca del 20 aprile 2018 commenta un caso assurto agli onori della 
cronaca, al tempo dei social e di you tube, dopo sedici mesi dal fatto (un ragazzo con un casco 
bullizza un professore in aula) che avviene mentre viene ripreso per essere messo in rete. Il 
ragazzo e la famiglia erano di buona provenienza sociale e compie un atto plateale, 
apertamente teatralizzato, mentre un compagno lo riprende con il telefonino e lo diffonde in 
rete. Avviene al centro-nord.

Di questo episodio non isolato, certamente significativo, Michele Serra coglie un aspetto solo: il 
divario di classe. E lo coglie dal punto di vista proprio: di fiero appartenente agli ottimati. A 
quelle classi superiori, elette, che da Socrate in avanti (ovviamente da prima) non cessano di 
voler insegnare al mondo come ci si sta, cosa si deve pensare, cosa dire; insomma, come si 
sta a tavola.

Dice Serra, infatti, che la colpa è dei poveri (i “sans dentes”, come simpaticamente li definì 
Hollande in conversazioni private), che, essendolo, non hanno “padronanza dei gesti e delle 
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parole”. I poveri, essendo nullatenenti, non hanno “padronanza”, sembrerebbe lapalissiano. E 
quindinon rispettano le regole, non a caso riempiono le prigioni.

Mio figlio ha tredici anni, e vede nell’episodio una ricerca di “like”. Un “pariare”, ovvero giocare 
per farsi bello e acquisire notorietà, essere in vista, “figo”. Una dinamica sociale, insomma. La 
provenienza sociale del ragazzo ha davvero poco a che fare con questo, lui parla un buon 
italiano, corretto, dà del lei, teatralizza gesti, usa il professore come un oggetto di scena, 
perché il vero soggetto cui si riferisce è dall’altra parte del telefonino che, non a caso, il suo 
compagno tiene in mano ed ha avviato subito prima che inizi la scena. Noi vediamo 
un’escalation, da un normale colloquio sul voto ad una rivendicazione di potere “non mi faccia 
incazzare”, “mette sei!”, “chi è che comanda?”, “si inginocchi!”, e l’esercizio di fisicità esibita (il 
casco, i gesti) perché è stata ripresa.

Di questo episodio estremamente interessante, di narcisismo mediatico e perdita del 
riferimento, di trasferimento del reale (dall’aula, mera scena, alla rete della condivisione social, 
vero punto di riferimento identitario) alla ricerca del consenso, Serra vede invece solo 
l’occasione per mostrare la sua ostilità al popolo.

L’uomo è un animale che vive in gruppi, ricercandone il consenso per supportare la propria 
finitezza, e che percepisce il confine tra i gruppi come un luogo di contesa. L’antropologia in 
mutamento della modernità contemporanea si mostra in piena vista in questi piccoli episodi; 
l’educazione, la “padronanza”, il “rispetto”, non sono la questione, ma casomai lo è la direzione 
di queste. La classe sociale, i poveri ed i ricchi, i saggi e gli ignoranti, non hanno a che fare con 
questo episodio, non sono pertinenti ad esso. Dovremmo chiederci il ragazzo, in una pratica 
condivisa e dotata di consenso, di chi e dove ricerca rispetto; verso chi esercita una richiesta di 
controllo, di potere; quale rito sta compiendo.

Le divisioni di classe, di saggi e ignoranti, di adatti e non, sono solo pertinenti allo sguardo che 
vi posa Michele Serra.

L’Istat ha compiuto una dettagliata analisi del fenomeno: sono più colpiti i giovanissimi, poco 
più le femmine, più i liceali degli studenti delle professionali (esattamente l’opposto di quanto 
immaginato senza dati né ricerche da Serra), più al nord, ricco, che al sud, povero, con 
pochissima differenza tra famiglie disagiate e non.

Su “Il Fatto quotidiano”, il filosofo del diritto Federicomaria Tedesco scrive in proposito che la 
denuncia di Serra, apparentemente per denunciare la struttura classista della società, in realtà 
la riproduce. Dire che i poveri delinquono di più, o meglio che riempiono le galere, e che sono 
ignoranti ed impreparati alla vita, riproduce tutti i topos classici dell’autolegittimazione delle 
élite, come scrive il nostro “una vecchia storia”. Cito: “Una vecchia storia, che risale alla 
distinzione delle forme di governo nell’antichità classica, e che arriva, frusta, ai nostri tempi. 
Aristotele distingueva la politeia dalla democrazia come governo a vantaggio dei poveri, 
condotto dai poveri, dalla plebe, una forma corrotta, così come per Rousseau la democrazia si 
trasforma in oclocrazia. Ma non meriterebbe altro commento un’uscita del genere su un fatto di 
cronaca, se essa, andando oltre il fatto stesso, non denunciasse involontariamente tutta 
l’insipienza delle classi dirigenti nel cogliere i fenomeni, tutta la chiusura che esse dimostrano 
nei confronti di quelle che, non capendo, indicano come minacce ai loro status.”

Su Twitter Manuel Cremonese, che non conosco, ha scritto questo.

Mia nonna era una donna tenue, pastello. Contadina. Sguattera per mantenere due figlie una delle quali disabile. Mi 
metteva la merenda nello zaino e ripeteva: Manuel, porta rispetto ai professori, ascoltali, noi a casa non potremo darti 
altre spiegazioni. Era di sinistra. 

Lei.

Insomma, ancora una volta, una vecchia storia (ad esempio ne avevamo parlato qui) che 
ripete tutti i luoghi che le destre si sono dati nei secoli per confermare il proprio diritto al 
potere.
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La propria “padronanza”, appunto.

Comments     

#4 Eros Barone 2018-04-27 23:11

Non mi interessa l'interpretazione che un giornalista organico alla borghesia 'di sinistra' ha 
dato dell'episodio in questione. Mi interessa il problema reale, e non credo che le categorie 
usate da Visalli ci permettano di acquisirne, in chiave più o meno 'vintage', una migliore 
comprensione. 

Negli ultimi decenni una serie di interventi legislativi e amministrativi hanno alterato in 
profondità i caratteri essenziali della scuola. Queste riforme, frutto delle politiche 
neoliberiste nel campo dell’istruzione, hanno avuto come conseguenza la dequalificazione 
del lavoro del docente e la degradazione culturale e sociale dell’intera categoria dei docenti 
della scuola italiana. Dal canto loro, i docenti hanno nella sostanza accettato tutto questo, 
spesso collaborando alla propria degradazione, più spesso lamentandosi, ma senza mai 
ribellarsi seriamente (lo definirei il modello “don Abbondio”). Perché queste riforme hanno 
avuto come conseguenza il degrado culturale e sociale dei docenti? Perché uno dei loro 
contenuti fondamentali è la svalutazione dell’insegnamento dei contenuti disciplinari, di 
quelle cioè che nel linguaggio comune sono le “materie” tradizionalmente insegnate a 
scuola. In questo senso hanno operato diversi fattori. Ne cito alcuni: l’incentivazione di una 
miriade di attività parallele all’insegnamento disciplinare (fra cui i cosiddetti “progetti”), 
attività che implicano la continua interruzione dell’orario curricolare, cioè dell’orario dedicato 
all’insegnamento disciplinare stesso; gli spostamenti di docenti dall’insegnamento di materie 
per cui hanno una preparazione specifica all’insegnamento di altre materie, cosiddette 
“affini” - spostamenti motivati esclusivamente da esigenze di organizzazione scolastica -; le 
abilitazioni con concorsi speciali che prescindono parzialmente o totalmente dalla 
preparazione specifica. Si tratta allora di capire che cosa significhi tutto questo rispetto alla 
scuola e rispetto alla vita di chi nella scuola lavora. Significa, in sostanza, che la scuola non 
è più, a parte alcune sue zone residuali, una scuola. È diventata un’istituzione 
completamente diversa, che della scuola conserva solo l’immagine esteriore. La scuola viene 
di fatto abolita e il tempo della scuola diventa un contenitore vuoto che bisogna riempire 
con le più diverse attività. E che cosa diventano i docenti in una scuola che non è più una 
scuola? Qual è il loro ruolo, una volta abolita di fatto la loro funzione specifica, che consiste 
nell’insegnamento delle “materie”? In questa scuola, se è lecito chiamarla ancora così, i 
docenti sono ridotti ad essere (e ad essere trattati come) degli ai o dei ‘baby-sitter’. La 
migrazione dei docenti dal ceto medio ai livelli più bassi della stratificazione sociale è l’ovvia 
conseguenza di questa loro dequalificazione professionale. Concludendo, ritengo che nelle 
riforme di questi ultimi decenni sia implicita una sostanziale degradazione della figura del 
docente. Tale degradazione determina, a mio avviso, il degrado economico e sociale 
dell’intero ceto dei docenti, il loro ridursi a poveracci, degni solo, a seconda delle 
propensioni, di compassione o disprezzo, di gogna mediatica o aggressioni fisiche. Tale 
degradazione ha, come ulteriore conseguenza, l’abbassamento del livello culturale e della 
maturità intellettuale e morale dei giovani che escono dalla scuola italiana. Non era difficile 
prevedere, già una trentina di anni fa, che il degrado della scuola sarebbe presto arrivato a 
mettere in pericolo la stessa sicurezza fisica dei docenti. È chiaro infatti che una scuola 
intesa come grande parcheggio per ragazzi non ha più alcun filtro che la protegga dalla 
degradazione sociale. Gli episodi di violenza nelle scuole, di cui leggiamo sui quotidiani, 
sono anch’essi correlati a quella sistematica negazione della funzione specifica della scuola 
che è l’anima delle riforme attuate in questi ultimi decenni e sono pertanto destinati ad 
aumentare di numero e di gravità.
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Quote

#3 Mario Galati 2018-04-27 22:01

...più che nel proletariato, ...

Quote

#2 Mario Galati 2018-04-27 21:57

Si contrappongono sempre affermazioni astratte, che prescindono dal contesto storico 
sociale. 

In un periodo storico progressivo, di speranza collettiva legata al movimento organizzato dei 
lavoratori, i poveri non sono soltanto massa amorfa, plebaglia canagliesca, personalità 
incostanti, venali e inferiori. Dal momento in cui cercano di uscire dalla subalternità come 
classe non sono più subalterni. 

In un periodo di arretramento e dispersione, di mancanza di prospettiva collettiva di 
riscatto, di crisi e disorientamento, di dominio pervasivo dell'ideologia e dei valori 
capitalistici individualistici, competitivi e aggressivi, i "poveri" interiorizzano i modelli 
dominanti e li riproducono senza quel decoro esteriore che ipocritamente connota i borghesi 
ben educati e bene inseriti.

In tal senso, ciò che dice Serra ha un aspetto di verità.

E comunque, basta essere vissuti in posti "difficili" o avere frequentato licei e scuole 
professionali per rendersene conto. 

Il discorso sarebbe ancora più preciso se invece di parlare di poveri in generale si parlasse di 
sottoproletariato, proletariato, ecc. 

La precarizzazione sempre più spinta, poi, sta spingendo verso una sorta di 
sottoproletarizzazione i lavoratori tutti. Persino i cosiddetti ceti medi, più che proletariato, 
forse si trovano direttamente spinti in una condizione di precarietà quasi sottoproletaria.

Ma ciò che lamenta Serra non è solo il prodotto della separazione classista; è 
paradossalmente anche il sintomo e l'effetto di una fortissima egemonia borghese, dei valori 
borghesi, sui ceti subalterni.

L'aggressività, sotto forma di competizione individuale, ecc., è incoraggiata fortemente. 
Senza una prospettiva collettiva di emancipazione questa violenza si manifesta in forme 
varie a seconda dei ceti sociali.

Quote

#1 massimo 2018-04-27 19:21

Prescindendo dal fatto che non ho mai seguito Serra, credo che l'articolo qui riportato dica 
tutto il contrario di quello che si riporta nel commento di Visalli -

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/12186-alessandro-visalli-la-vergogna-della-sinistra-che-odia-il-
popolo-michele-serra.html

--------------------------------
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A scuola di ferocia / di Patrizia Buffa*

Trattare gli episodi di violenza nei confronti degli insegnanti con toni moralistici, pietistici o, 
peggio, invocando la perdita di generici orizzonti valoriali, appare limitante e, in alcuni casi, 
addirittura fuorviante.

Studenti, insegnanti e lavoratori sono sottoposti da decenni a una vera e propria scuola di 
ferocia e di darwinismo sociale.

“La politica è manovrata da un’ideologia supercompetitiva altamente diffusa che reca il messaggio 
secondo il quale se si vuole sopravvivere nella società è necessario ridurre i rapporti sociali a forme di 
guerriglia sociale. Sono troppi i giovani oggi che imparano troppo presto che il loro destino dipende da 
una responsabilità individuale, indipendentemente da relazioni strutturali più ampie.”

Così scriveva nel 2015 Henry Giroux, studioso americano e padre della pedagogia critica, 
attaccando il modello di società perseguito dal neoliberalismo autoritario.

Gli effetti dell’ipercompetitività aggressiva e sempre più violenta sono sotto gli occhi di tutti e 
stanno aumentando vistosamente anche nel mondo della scuola.

Le reiterate violenze sugli insegnanti da parte di genitori e studenti, registrate dalla cronaca 
negli ultimi anni, sono la manifestazione più evidente dell’etica della sopraffazione, propria di 
un modello di società fondato sulla logica dell’homo homini lupus.

La cosiddetta “comunità educante” si è trasformata, al di là delle tanto sbandierate politiche 
dell’inclusione, in luogo di atomizzazione sociale e di esclusione. Tutto ciò è stato reso possibile 
per mezzo del setaccio dell’insegnamento/apprendimento per competenze, basato sul 
paradigma della competitività.

Gli studenti, a partire dalla scuola primaria fino ad arrivare alla secondaria di secondo grado, 
sono costantemente sottoposti a un tour de force meccanico e omologante di misurazione e 
quantificazione delle competenze. In realtà questa è soltanto la faccia di un prisma, 
distinguibile ma non separabile dal sistema complessivo. Parlare di sistema complessivo 
significa far riferimento a un’architettura sociale costruita su vari livelli di competizione 
integrata, sull’individualismo e sulla disintegrazione di ogni forma di solidarietà.

Solo per fare un esempio, qualche mese fa abbiamo letto notizie riguardanti istituti scolastici 
che vantavano, nelle loro presentazioni, un’utenza “scremata”, quella dei figli della buona 
borghesia italiana, ma che, soprattutto, ostentavano un’utenza priva di soggetti indesiderati. 
Orgogliosamente, il liceo romano Quirino Visconti si offriva sul mercato con questi termini: “Le 
famiglie che scelgono il liceo sono di estrazione medio-alta borghese, per lo più residenti in 
centro, ma anche provenienti da quartieri diversi, richiamati dalla fama del liceo. Tutti, tranne 
un paio, sono di nazionalità italiana e nessuno è diversamente abile. Tutto ciò favorisce il 
processo di apprendimento”.

Si potrebbe pensare che la selezione dell’utenza operata da alcuni istituti costituisca 
un’eccezione nella scuola dell’inclusività. In realtà lo stesso vessillo dell’inclusività, tanto 
sbandierato in tutte le sue forme, si tratti di BES, DSA o disabilità, è semplice falsa coscienza. 
Nel documento del MIUR sul “Supporto all’inclusione scolastica” si legge: “I principi che sono 
alla base del nostro modello di integrazione scolastica – assunto a punto di riferimento per le 
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politiche di inclusione in Europa e non solo – hanno contribuito a fare del sistema di istruzione 
italiano un luogo di conoscenza, sviluppo e socializzazione per tutti, sottolineandone gli aspetti 
inclusivi piuttosto che quelli selettivi”. Al di là del proclamato spirito inclusivo, l’attuale forma 
assunta dall’inclusione si traduce da un lato in una forma di parossismo classificatorio, utile alla 
contabilizzazione, alla gerarchizzazione delle competenze – si certifica ciò che uno può e sa 
fare e cosa da lui si può spremere, anche se disabile – e dall’altro in uno strumento di controllo 
e di sorveglianza di massa da parte dell’attuale società autoritaria di mercato.

Nella legge 107 del 2015, l’ultima e la più radicale delle controriforme della scuola, lo studente 
viene tracciato e inserito in una filiera che metterà a servizio del mercato una serie di 
informazioni utili al suo sfruttamento futuro come forza lavoro potenziale: “Tali insegnamenti 
[…] sono parte del percorso dello studente e sono inseriti nel curriculum dello studente, che ne  
individua il profilo associandolo a un’identità digitale e raccoglie tutti i dati utili anche ai fini 
dell’orientamento e dell’accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle 
competenze acquisite.”

In questa dimensione parcellizzata e segmentata, ciascun soggetto è isolato ed escluso rispetto 
all’altro e la stessa relazione umana tra docente e studente, condizione imprescindibile di ogni 
azione educativa, viene a mancare. L’insegnante diviene un mero certificatore con il compito di 
valutare livelli di performance, pretese “competenze civiche” (vedi il caso degli studenti 
sanzionati per aver criticato l’alternanza scuola – lavoro) e assume il ruolo di fiancheggiatore 
delle imprese nella valutazione degli studenti.

Questa scuola della competizione alimenta forme di aggressività e di paura dell’esclusione. 
Ecco che le valutazioni negative, le sanzioni disciplinari, i semplici rimproveri, possono essere 
percepiti da studenti e famiglie – peraltro sempre più invadenti – come una sorta di anticamera 
dell’esclusione sociale. Nella società della competizione generalizzata e globale, 
dell’individualismo aberrante e della lotta di tutti contro tutti, non è ammessa sconfitta. 
Questa, infatti, si traduce nel fallimento e nell’emarginazione. Da tale senso di sconfitta e di 
frustrazione possono scaturire rabbia e violenza nei confronti della funzione valutativa svolta 
dal docente nell’ambito del sistema scolastico neoliberista.

Tutto ciò è fortemente corroborato da un modello sociale che criminalizza la solidarietà, che 
implementa violenza e ferocia contro gli ultimi e che, nel gioco al massacro generalizzato 
prodotto da una concorrenza onnivora, emargina e colpevolizza gli sconfitti.

Quanto sta accadendo in Italia rappresenta una tendenza presente in altri paesi europei ormai 
da anni. In Francia, da molto tempo, a causa di insulti, minacce e aggressioni, gli insegnanti 
sono stati costretti a ricorrere a una polizza assicurativa speciale per tutelarsi in caso di 
violenze subite ad opera di genitori e studenti.

L’insegnante odierno ha un ruolo specifico: se un tempo accompagnava i ragazzi nel processo 
di crescita ed emancipazione culturale in senso lato, oggi è diventato un mero strumento della 
società ipercompetitiva e deve limitarsi ad applicare le regole della competizione, a misurare e 
a valutare i livelli di performance. D’altronde gli stessi studenti hanno la chiara percezione dello 
svilimento della professione insegnante che si traduce in crisi dell’autorevolezza del docente.

La scuola è dunque un osservatorio privilegiato e un laboratorio formativo nel quale si 
sperimentano nuove forme di ingegneria e di gerarchizzazione sociale, ispirate a una serie di 
“valori”, tutti ovviamente funzionali al mercato.

La ferocia alla quale si abbandonano spesso genitori e studenti non può essere archiviata come 
mero nichilismo. Esiste oggi un solo e unico valore, quello del profitto, con la sua ferocia, con 
la sua violenza, con la sua criminalizzazione di ogni forma di solidarietà.

* Insegnante, Rete dei Comunisti
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via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/12187-patrizia-buffa-a-scuola-di-ferocia.html

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

Che truffa la cultura "alta". Sembra profonda ma è solo 
mediocre / di Massimiliano Parente

Macdonald smascherò la falsa superiorità dei libri scritti per compiacere l'ego del lettore

Dove è finita la critica letteraria? E dove la distinzione tra cultura alta, media, e bassa? Oggi, 
per rinfrescarsi le idee (le poche che sono rimaste) è possibile rileggersi un classico uscito nel 
1960, Masscult e Midcult di Dwight Macdonald, nella nuova traduzione di Mauro Maraschi 
(Piano B edizioni, pagg. 142, euro 14). Un libro di cui si è molto scritto e molto parlato, e le cui 
categorie oggi forse non sapremo più dove collocare. Macdonald prese di mira non tanto il 
Masscult, quanto il Midcult, ossia i prodotti artistici rivolti al pubblico medio ma travestiti da 
superiore esperienza estetica.

Per intenderci era Midcult Il vecchio e il mare di Ernest Hemingway, e prima ancora i dipinti di 
Giovanni Boldini di inizio secolo, che vendevano alla borghesia ritratti convenzionali ma con 
qualche pennellata veloce qua e là per sembrare aggiornati all'impressionismo (che nel 
frattempo era già superato da altre avanguardie). È Midcult La grande bellezza di Paolo 
Sorrentino, di cui si attende un nuovo film su Berlusconi, irrimediabilmente Midcult già dalle 
premesse. Era cultura alta il Nanni Moretti di Ecce Bombo, è Midcult La stanza del figlio o Caro 
diario, e ormai è diventato Midcult tutto Nanni Moretti, retroattivamente.

A livello di social, sono Midcult tutti i neonati cultori della fotografia ai tempi di Facebook e 
Instagram, con ragazze più o meno agé che si fanno fotografare seminude credendo di fare 
nudo artistico, e sedicenti fotografi che le fotografano solo per farle mettere seminude: 
frequentano tutti le stesse mostre, pascolano tutte le gallerie d'arte alternative sentendosi 
piccole avanguardie, quando sarebbero già stati kitsch negli anni Dieci del secolo scorso. 
Spiegare a costoro perché Boldini fa schifo è impossibile, anche perché il postmoderno ha 
rivalutato perfino lui, e molta critica neotradizionalista guarda piuttosto con sospetto Marcel 
Duchamp o Lucio Fontana.

Sono sicuramente Midcult, da decenni, tutti i romanzi premiati allo Strega, perché chi li legge 
crede di avere tra le mani un prodotto di cultura alta, mentre è solo e sempre un prodotto 
medio. Il problema, casomai, è che oggi è sparita la cultura alta: sono rimaste solo quella 
media e quella di massa. Ma quest'ultima talvolta supera la media: basta vedere il livello 
raggiunto da molte serie televisive di Netflix, artisticamente superiori a molti supposti film 
d'autore.

Ci sono ancora, a dire il vero, piccoli circoli di intellettuali emarginati che amano autodefinirsi 
cultura alta, ma solo perché il sistema li esclude e vorrebbero concorrere anche loro al Premio 
Strega (con prodotti del tutto simili, che sarebbero alti solo perché hanno la sfiga di non 
vendere). Basta leggere, per esempio, i romanzi dei critici Matteo Marchesini e Gilda Policastro, 
i quali si reputano cultura alta solo perché lo Strega non li ha mai voluti, e perché non 
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applicano a se stessi, quando si mettono a fare romanzeria, l'intransigenza che chiedono agli 
altri. Tuttavia il Midcult, già quando ne scrisse Macdonald, non era per Alberto Arbasino una 
novità, neppure negli anni Sessanta (Arbasino è sempre stato avantissimo). «L'industria del 
Midcult non è davvero un fenomeno nuovo», si legge in Fratelli d'Italia. «Questi romanzetti da 
spiaggia circolavano tali e quali anche negli anni Trenta, soltanto non si pretendevano Alta 
Cultura presentandosi con tanto sussiego sofferente e Kitsch! Ci si è già passati parecchie 
volte, nei cicli e ricicli fra produzione e consumo, che vendono e comprano come esperienze 
spirituali privilegiate l'avviamento commerciale d'una formula: il falso problema, la falsa 
audacia, la falsa poesia, il falso chic...». Attenzione perché Arbasino non salvava all'epoca 
neppure l'amico Alberto Moravia (i veri scrittori non salvano mai gli amici solo perché amici), e 
anzi considerava come «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 di essere troppo difficili e dunque d'avere pochi clienti».

Invece il dito nella piaga del discorso di Macdonald lo mise Umberto Eco (in Apocalittici e 
integrati, Bompiani, uscito nel 1964), quando fece notare una contraddizione del discorsino del 
critico statunitense: l'avanguardia sembra la sola a avere un valore, ma solo finché riservata a 
pochi, gli happy few. Nel momento in cui viene adorata dal pubblico medio, cessa di essere 
avanguardia. Insomma, Van Gogh alla fine dell'Ottocento era cultura alta, nel momento in cui 
comincia a essere visto da folle di turisti e stampato su poster e magliette diventa cultura 
media, quando non Masscult. Ma allora, scrive Eco «il criterio snobistico si sostituisce al rilievo 
critico (...) il quale rischia di venir condizionato proprio da quel pubblico che tanto aborre: egli 
non amerà ciò che ama il pubblico medio, ma in compenso odierà ciò che esso ama; in un 
modo o nell'altro è ancora il pubblico medio a dettar legge, e il critico aristocratico è vittima del 
suo stesso gioco».

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/12188-massimiliano-parente-che-truffa-la-cultura-alta-sembra-
profonda-ma-e-solo-mediocre.html

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

Rousseau, il conflitto e la politica. Note a margine del libro La 
gabbia dell'Euro / di Giovanni Di Benedetto

Il libro di Domenico Moro, La gabbia dell’euro (Imprimatur, Reggio Emilia, 2018) è un agile 
pamphlet nel quale l’autore sostiene che il dispositivo dell’euro e del vincolo monetario 
rappresenta lo strumento attraverso il quale le classi dirigenti europee hanno ridefinito, a 
proprio favore, i rapporti di forza e gli equilibri, per come si erano assestati lungo i Trenta 
gloriosi, con le classi subalterne e, in primis, il movimento operaio. Si è trattato di una vera e 
propria controrivoluzione per affermare, a partire dalla metà degli anni ’70 del secolo scorso, il 
dominio del capitale e, con esso, margini di profitto in grado di fronteggiare i limiti di redditività 
dovuti alla caduta tendenziale del saggio di profitto, e per causare l’erosione del carattere 
pubblico e redistributivo dello Stato dei diritti e del welfare keynesiano. La proposta del libro di 
Moro risiede nella necessità di superare l’integrazione europea e, in particolare, l’integrazione 
valutaria e l’euro: “in effetti, non è credibile lottare per la sanità, per il salario, per la creazione 
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di posti di lavoro, per i servizi del proprio comune se si cozza contro la gabbia dell’integrazione 
europea, soprattutto valutaria. (…) In questo senso, l’obiettivo del superamento dell’euro 
permette di recuperare i salariati, i disoccupati e i giovani alla partecipazione politica e di 
ricostruire una coscienza di classe a livello europeo” (D. Moro, ibidem, p. 95). L’intento di 
queste riflessioni non è, tuttavia, quello di riassumere il testo di Moro; già numerose sono le 
recensioni, tutte di valida fattura, che danno conto delle tesi dell’autore. Il proposito, più 
modesto, consiste e si limita, piuttosto, a soffermarsi, brevemente, su tre temi che vengono 
affrontati ne La gabbia dell’euro e che oggi assumono, agli occhi di chi scrive, particolare 
importanza.

Il primo di questi temi è relativo al riferimento, poco attuale di questi tempi, al pensiero 
politico di Rousseau, quale maggiore esponente della critica al cosmopolitismo illuminista. Il 
riferimento è, peraltro, quanto mai congruo, se così si può dire, perché Rousseau è 
autenticamente proiettato oltre l’ordine costituito dell’ancien régime e seriamente desideroso di 
sovvertirne i rapporti politici, sociali e economici. Già nell’Emilio, quasi trenta anni prima del 
1789, il ginevrino vaticina di una possibile rivoluzione presentandola in questi termini: “Voi 
avete fiducia nell’ordine attuale della società, senza pensare che quest’ordine è soggetto a 
rivoluzioni inevitabili e che vi è impossibile prevedere e prevenire quella che potrebbe 
travolgere i vostri figli. Il grande diventa umile, il ricco diventa povero, il monarca diventa 
suddito: così rari giudicate i colpi della sorte, da poter contare di andarne esenti? Ci 
avviciniamo a un’età di crisi, al secolo delle rivoluzioni” (J.-J. Rousseau, L’Emilio, Mondadori, 
Milano, 2009, p. 252). I grandi classici sono tali anche perché sanno guardare oltre la 
contingenza spicciola del presente per anticipare il futuro.

Il pensiero di Rousseau è, dunque, espressione di una radicale istanza di cambiamento, ma 
non solo. Il ricorso alla volontà generale, quale sinonimo della cura per il bene comune, apre le 
porte al tempo della democrazia e sancisce il passaggio dalla logica dell’utile individualistico e 
strumentale alla logica dell’utile collettivo che salvaguardi, al contempo, la libertà personale. 
Una tale indicazione di fondo si staglia all’interno di una cornice storica nella quale non 
mancano riferimenti a fatti e figure a carattere nazionale. L’autore del Contratto sociale intende 
sottolineare che non può esserci azione politica se non nel quadro di una profonda sintonia con 
i bisogni stratificati e le istanze complesse della soggettività collettiva. Ecco perché, in uno 
studio di alcuni anni fa, Alberto Burgio ha potuto affermare che “è possibile scorgere nella 
volonté générale il luogo di accumulo dell’esperienza storica della collettività, del suo vissuto, e 
ricondurre a tale funzione l’idea-chiave della sua connaturata razionalità (quindi la sua 
indefettibile capacità di guidare le scelte collettive verso il bene comune)” (A. Burgio, Rousseau 
e gli altri, DeriveApprodi, Roma, 2012, p.125).

È una prospettiva nella quale emergono in modo prepotente le aspirazioni degli sfruttati e le 
istanze dei subalterni, ossia di tutti coloro che si sentono e si vivono come un soggetto 
collettivo in grado di esprimersi attraverso una volontà generale la cui azione è volta 
esclusivamente al perseguimento del bene comune, della libertà e insieme dell’uguaglianza. 
Nel capitolo XI del libro secondo del Contratto sociale i concetti di libertà e uguaglianza sono 
esplicitamente accostati e, a proposito di quest’ultima, il ginevrino scrive: “quanto 
all’uguaglianza, non bisogna con questa parola intendere che i gradi di potenza e di ricchezza 
siano assolutamente identici; ma che (…) quanto alla ricchezza, che nessun cittadino sia tanto 
ricco da poterne comprare un altro e nessuno tanto povero da esser costretto a vendersi” (J.-J. 
Rousseau, Il Contratto sociale, Mursia, Milano, 1983, pp. 60-61). Rousseau insegna, di fronte 
allo svuotamento delle procedure e degli istituti democratici determinato dall’attuale 
capitalismo globalizzato, che occorre recuperare libertà e autogoverno, democrazia e 
uguaglianza sociale.

Moro trae spunto dalla concezione rousseauiana per evidenziare la necessità di richiamarsi a 
una rinnovata volontà popolare in grado di attenersi alla suggestiva idea di patriottismo 
costituzionale, cioè a un’idea di appartenenza a una comunità nazionale condizionata al 
rispetto e al rilancio della Costituzione e capace di porre “la questione della conquista del 
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potere da parte delle classi subalterne e, nell’immediato, quella dell’azione per la modifica dei 
rapporti di forza tra le classi” (D. Moro, La gabbia dell’euro, op. cit., p. 55). Entrambi i concetti, 
volontà popolare e patriottismo costituzionale, vanno agiti contemporaneamente a un livello 
nazionale e internazionalista insieme. In sostanza, dunque, il problema non risiede nel bisogno 
di recuperare una sovranità nazionale ma nell’urgenza di conquistare una sovranità popolare 
che sia nelle condizioni di modificare gli equilibri e i rapporti di forza tra Stato e classi 
subalterne, attualmente pesantemente sussunti agli interessi del capitale.

E qui si perviene al secondo tema, strettamente connesso al primo e relativo alla necessità di 
fare della battaglia sulla natura dell’euro, come strumento di affermazione del potere del 
capitale, il principale terreno sul quale costruire il conflitto politico. Il problema si intreccia, 
peraltro, al bisogno di indagare in modo autentico la forma assunta dallo Stato quale principio 
di regolazione e mediazione dei rapporti sociali fra le classi. Anche se la pubblicistica 
mainstream negli ultimi decenni ha veicolato l’idea di una significativa riduzione delle mansioni 
e delle prerogative dello Stato sembra vera, piuttosto, un’altra tendenza. Si tratta del fatto che 
il potere pubblico, piuttosto che perderle, ha mantenuto buona parte delle sue prerogative: 
semplicemente, le ha cambiate e reindirizzate, sostanzialmente a favore delle imprese e del 
capitale. È attraverso il vincolo esterno dell’integrazione valutaria, rappresentato dalla moneta 
unica, dalla fissità dei cambi e dalla disciplina di bilancio, che viene svuotato il ruolo del 
Parlamento e reindirizzata la natura dello Stato a una funzione di carattere ancillare 
subordinata alle esigenze del capitale e delle grandi multinazionali.

“Di conseguenza, – scrive Moro – l’obiettivo politico principale della classe lavoratrice nel 
contesto europeo non è tanto la rivendicazione della sovranità nazionale, quanto il recupero e 
l’allargamento dei livelli precedenti di sovranità democratica e popolare. Il recupero della 
sovranità democratica e popolare non va confuso con il ristabilimento di un governo popolare, 
in realtà mai realizzatosi e impossibile in un contesto di rapporti di produzione e sociali 
capitalistici. Il recupero della sovranità democratica e popolare è, prima di tutto, il 
ristabilimento di un contesto di lotta in cui i subalterni non siano sconfitti in partenza, mediante 
la reintroduzione di meccanismi economico-istituzionali che consentano di ridefinire i rapporti di 
forza più favorevoli al lavoro salariato. Questi meccanismi si concretizzano, innanzi tutto, nella 
ricollocazione al livello statale del controllo sulla valuta, al fine di manovrare sui cambi e di 
attribuire alla Banca centrale il ruolo di prestatore di ultima istanza e di acquisto dei titoli di 
Stato” (D. Moro, La gabbia dell’euro, op. cit., pp. 83-84).

Insomma, un terreno di lotta e di opposizione politica non velleitari possono sorgere solo se si 
assumono come centrali, in tutta la loro drammatica gravità, i danni causati dalla moneta unica 
e, in conseguenza di ciò, la rivendicazione capace di trasformare il malessere e il disagio sociali 
in conflitto per la redistribuzione della ricchezza e la riappropriazione di contesti nei quali i 
rapporti di forza siano meno squilibrati. Avendo consapevolezza del fatto che il vincolo della 
moneta unica è solo l’anello debole a partire dal quale provare a aggredire la contraddizione tra 
capitale e lavoro.

L’ultima questione, centrale per chi pensa la teoria e la pratica come forme dell’agire politico 
complementari, è relativa al profilo che una soggettività politica organizzata deve assumere di 
fronte a processi che determinano lo scivolamento dei subalterni nelle braccia di culture 
xenofobe, di estrema destra e regressive. Ne I Quaderni del carcere Gramsci si chiede, a 
proposito delle cause che hanno determinato l’affermazione del fascismo, perché non c’è stata 
difesa (A. Gramsci, I Quaderni del carcere, Einaudi, Torino, p. 319). Il fascismo, quale regime 
autoritario di massa, costruisce elementi di stabilizzazione della crisi attraverso la capacità di 
orchestrare la disorganizzazione delle masse, ossia l’assenza, al loro interno, di una reale 
autonomia e capacità di elaborare un punto di vista indipendente dalla prospettiva delle classi 
dominanti. Scrive Gramsci: “avviene quasi sempre che ad un movimento «spontaneo» delle 
classi subalterne si accompagna un movimento reazionario della destra della classe dominante, 
per motivi concomitanti: una crisi economica, per esempio.” (A. Gramsci, ibidem, p. 331). 
L’autore dei Quaderni pone un tema centrale nella modernità, si riferisce alla necessità, per chi 
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intende lottare per la liberazione e l’emancipazione delle classi subalterne, di creare una 
visione del mondo in grado di porre le premesse per l’effettiva conquista della direzione 
politica.

Il punto è, dunque, lavorare per ricostruire una visione complessiva che, al di là delle 
percezioni superficiali e frammentate del senso comune, sappia guardare in profondità alle 
cause reali dei processi storici, degli eventi sociali e delle determinanti economiche. Un tale 
lavoro può contribuire a creare, quando non diventi mera erudizione fine a se stessa ma sappia 
connettersi alle criticità del reale, una visione del mondo che abbia la capacità di imporsi alle 
masse, di essere interiorizzata ed assunta come naturale. L’elaborazione di un immaginario e di 
una visione del reale non è mai neutrale rispetto al mondo nel quale si realizza: essa può 
contribuire a solidificare gli attuali equilibri o può partecipare alla loro messa in discussione. La 
prospettiva di Moro si pone entro questo orizzonte concettuale e propone di recuperare quella 
concezione della politica, come capacità di intervenire su un piano generale, che si impegna e 
lavora per modificare i rapporti di forza complessivi tra le classi radicandosi nel processo della 
prassi concreta dell’umanità. L’autore, con il suo approccio, concorre a offrire un’indicazione 
creativa sul modo con il quale affrontare i nostri problemi di questo inizio del XXI secolo.

via: https://www.sinistrainrete.info/europa/12182-giovanni-di-benedetto-rousseau-il-conflitto-e-la-politica.html

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

La teoria della conoscenza nel materialismo dialettico. Da 
Engels e Lenin alla riflessione di Guglielmo Carchedi / di Massimiliano 
Romanello

Contributo della FGCI al seminario "Lavoro mentale e classe operaia", del 19 aprile 2018, presso la facoltà di 
Economia dell'Università degli studi Roma Tre, nell'ambito del ciclo di incontri "Tecnologia, lavoro e classe", promosso 
dall'organizzazione Noi Restiamo

Teoria del Riflesso e materialità della conoscenza

Il testo che segue è da considerarsi come un’introduzione alla lettura dell’opera di Guglielmo 
Carchedi Sulle orme di Marx, lavoro mentale e classe operaia, che si presenta come un 
quaderno estremamente denso di nozioni e dall’elevato valore teorico, in cui l’autore propone 
un tentativo di interpretazione dello sviluppo del capitalismo contemporaneo, ponendo la 
propria attenzione e quella del lettore su una realtà consolidata e che va sempre più 
articolandosi: Internet.

La base su cui poter edificare l’intero discorso è individuata nel fondamentale concetto di 
trasformazione. Ogni sistema produttivo in generale e il capitalismo in particolare prevede la 
trasformazione di forza lavoro, mezzi di produzione e materie prime in un prodotto finale, da 
destinare al mercato. Tuttavia essa non riguarda soltanto ciò che è comunemente riconosciuto 
come merce, cioè come frutto della manualità di uomini o macchine. Dal momento che l’attività 
cognitiva dell’uomo è diffusa in modo sempre più capillare nei paesi occidentali e partecipa a 
pieno diritto al ciclo produttivo, e poiché, secondo Carchedi, non esiste in linea di principio una 

290

https://www.sinistrainrete.info/europa/12182-giovanni-di-benedetto-rousseau-il-conflitto-e-la-politica.html


Post/teca

distinzione tra lavoro manuale e intellettuale, (“Tutto il lavoro materiale necessita il concepire, 
l’ideare; tutto il lavoro mentale necessita tutto il corpo senza il quale il cervello non potrebbe 
funzionare” [1]), la categoria della trasformazione si può e si deve estendere anche alla 
conoscenza.

I processi lavorativi contengono quindi sia trasformazioni oggettive, sia trasformazioni mentali 
e, in queste ultime, la forza lavoro trasforma sia la conoscenza soggettiva, propria cioè 
dell’agente mentale che opera, sia la conoscenza oggettiva, che è contenuta fuori da esso, in 
altri agenti mentali, in libri, computer ecc. oppure nei mezzi di produzione, in nuova 
conoscenza, che può essere differente o semplice riproduzione della precedente, pronta ad 
essere considerata come punto di partenza di un nuovo ciclo.

Nell’ambito di un realtà in cui sempre più i prodotti del lavoro sono immateriali, risultato di 
processi lavorativi mentali, Carchedi sceglie di anteporre alla trattazione prettamente 
economica, una tematica piuttosto centrale in filosofia, ovvero la teoria della conoscenza, 
definita come “ l’aspetto meno indagato della teoria Marxista ”. L’autore inizia pertanto da essa 
la propria riflessione, ritenendola indispensabile per comprendere i meccanismi di estrazione 
del plusvalore dai lavoratori mentali, che costituiscono parte importante della società odierna, 
e ponendosi al contempo in confronto con i classici del pensiero comunista.

Per Lenin, la cui filosofia è una rielaborazione del materialismo così come esposto da Engels, la 
materia, presentandosi in forme via via più articolate e seguendo la transizione da mondo 
inorganico a mondo organico, giunge al punto in cui, per come è organizzata, ha la capacità di 
rappresentarsi il mondo esterno e formulare pertanto pensieri, idee, sensazioni. La realtà è 
indipendente da chi osserva, la sensazione non può invece essere indipendente dalla realtà, 
essendo ad essa subordinata.

Tale concezione è esposta in modo perfettamente chiaro nel seguente passo:

Se il colore è una sensazione soltanto in quanto dipende dalla retina (come vi costringono a riconoscere le 
scienze naturali), allora i raggi della luce producono la sensazione del colore, in quanto cadono sulla retina. 
Ciò significa che al di fuori di noi, indipendentemente da noi e dalla nostra coscienza, esiste un movimento 
della materia, diciamo, onde dell’etere di una determinata lunghezza e di una determinata velocità che, 
agendo sulla retina, producono nell'uomo la sensazione di un determinato colore. Questo è precisamente il 
modo con cui vedono le cose le scienze naturali. Esse spiegano le varie sensazioni di questo o quel colore con 
la differente lunghezza delle onde luminose, esistenti al di fuori della retina umana, al di fuori dell'uomo, 
indipendentemente da esso. Proprio questo è materialismo: la materia, agendo sui nostri organi sensori, 
produce la sensazione. La sensazione dipende dal cervello, dai nervi, dalla retina, ecc. ecc., cioè dalla materia 
organizzata in un modo determinato. L’esistenza della materia non dipende dalle sensazioni. La materia è 
primordiale. La sensazione, il pensiero, la coscienza sono il prodotto più elevato della materia organizzata in 
un determinato modo. Tali le concezioni del materialismo in generale e di Marx ed Engels in particolare. [2]

Lenin formula poi la teoria del Riflesso, secondo cui le sensazioni si configurano come 
immagini, copie, riflessi ideali di una realtà esterna che è materiale. Il concetto, già presente in 
Engels, viene esplicitato in diverse occasioni:

Le nostre sensazioni, la nostra coscienza, sono soltanto l’immagine del mondo esterno ed è ovvio che 
l’immagine non può esistere senza l’oggetto che essa rappresenta, mentre l’oggetto può esistere 
indipendentemente da chi lo immagina.[3]

Oppure:

[…] la rappresentazione sensibile non è la realtà, ma solo l’immagine di questa realtà. [4]

E ancora:

[…] fuori di noi e indipendentemente da noi esistono oggetti, cose, corpi … le nostre sensazioni sono 
immagini del mondo esterno.

Per tutti i materialisti […] i «fenomeni» sono «cose per noi» o copie degli «stessi oggetti in sé».

[…] è chiara la posizione fondamentale non solo del materialismo marxista, ma diogni materialismo, «di 
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tutto» il materialismo «precedente»: il riconoscimento di oggetti reali fuori di noi, ai quali oggetti 
«corrispondono» le nostre rappresentazioni. [5]

Qui, secondo Carchedi, si assiste ad una negazione della materialità della conoscenza, nel 
momento in cui essa è descritta come riflessione della materialità, ovvero come riflesso ideale, 
quindi non materiale, di un mondo esterno oggettivo.

Carchedi va oltre quanto espresso dal filosofo e politico russo: egli non si limita ad evidenziare 
la materialità del mondo, ma la estende anche ai pensieri, alle idee, alle sensazioni, cosicché il 
pieno materialismo si realizzerebbe solo riconoscendo alla conoscenza un tale status:

Se consideriamo la generazione di nuova conoscenza, l’erogazione di energia umana che è alla base del 
processo conoscitivo causa un cambiamento nel sistema nervoso, nelle connessioni tra i neuroni nel cervello 
(sinapsi). Sono questi cambiamenti che rendono possibile una nuova percezione del mondo. Questo è un 
cambiamento materiale. La conoscenza, anche se intangibile, è materiale. Negare materialità della 
conoscenza significa negare i risultati della neuroscienza. Dopo tutto, se l’elettricità e i suoi effetti sono 
materiali, perché mai l’attività elettrica del cervello e i suoi effetti (la conoscenza) non dovrebbero essere 
materiali? Ne consegue che, se il processo che genera la conoscenza è materiale (metabolismo), anche la 
conoscenza deve essere materiale sia perché quando è generata è una forma di erogazione di energia sia 
perché, quando è congelata in contenitori oggettivi e quindi materiali, diventa parte di quella materialità. [6]

La differenza è sostanziale se si pensa alla società come composta da classi in perenne lotta tra 
di loro. Secondo tale interpretazione infatti nella contrapposizione non prevale la conoscenza di 
classe che più aderisce alla realtà esterna o che meglio la riflette, bensì ogni singola classe 
diviene portatrice di una propria conoscenza materiale, che ha origine nel processo produttivo 
e che si pone in relazione con quella del diretto antagonista.

 

La natura di classe della conoscenza

Parlando dei principi fondamentali della conoscenza, Engels si domanda:

Da dove prende il pensiero questi principi? Da se stesso? No […] queste forme il pensiero non può mai 
crearle né dedurle da se stesso, ma precisamente solo dal mondo esterno. […] i principi non sono il punto di 
partenza dell'indagine, ma invece il suo risultato finale; non vengono applicati alla natura e alla storia 
dell'uomo, ma invece vengono astratti da esse; non già la natura e il regno dell'uomo si conformano ai 
principi, ma i principi, in tanto sono giusti, in quanto si accordano con la natura e con la storia. [7]

I principi della conoscenza sono dedotti dal mondo esterno e proprio per tale motivo sono ad 
esso conformi. Ciò è particolarmente evidente nella matematica. Occorre un certo grado di 
sviluppo per poter astrarre dalla natura il concetto di numero o di figura, basandosi appunto 
sull’osservazione e sul confronto di quantità e forme che si presentano all’esperienza. E una 
simile capacità di astrazione si è plasmata col trascorrere dei secoli, parallelamente al 
progredire della civiltà, a partire da necessità pratiche, legate al mondo del lavoro. Anche i 
principi della fisica sono frutto di un lungo percorso storico e di anni e anni di esperimenti e 
osservazioni. Basti pensare che si è dovuto attendere fino a Galileo e Newton per la 
formulazione dei principi della meccanica. Allo stesso modo, la termodinamica si può 
considerare come la scienza della rivoluzione industriale: è stata formalizzata infatti dopo 
l’invenzione della macchina a vapore, per tutto il XIX secolo e, in un’epoca in cui lo sviluppo 
delle forze produttive richiedeva la conversione di calore in lavoro, si è giunti all’equivalenza tra 
queste due grandezze (primo principio) e al concetto di rendimento, in perfetta coerenza con le 
esigenze dell’industria. La conseguenza del ragionamento è semplice: visto che la conoscenza, 
così come i suoi principi, sono un prodotto storico e dato che la storia è una storia di lotta di 
classe, allora è evidente che anche la conoscenza è dotata di una natura di classe.

Molte antiche civiltà, agli albori della storia, in società senza classi, non avevano numeri più grandi di due. 
[…] Presumibilmente i sistemi numerici furono determinati dall’emergere dello scambio e del commercio. 
Questa è una indicazione che 2+2=4 ha avuto un’originaria natura sociale. [8]

Non solo. Dal momento che gli individui vivono e agiscono in un contesto sociale, essi 
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generano e incorporano conoscenza che, seppur nella sua individualità, è un prodotto sociale, 
frutto di un contesto storico e della realtà circostante che viene interiorizzata dal singolo.

La conoscenza individuale è la specifica nozione della realtà che ha ogni individuo. Siccome ogni individuo è 
differente dagli altri, ogni conoscenza individuale è diversa da tutte le altre. [9]

Tante conoscenze diverse hanno in comune il denominatore del contesto sociale in cui esistono 
ed operano, ed esso è differente da sistema economico in sistema economico. Secondo 
Carchedi, in particolare, nel capitalismo, l’interiorizzazione è doppia e la conoscenza vive la 
contrapposizione tra due razionalità antagoniste, quella del capitale e quella del lavoro, 
mescolate in diversi rapporti a seconda dei casi e degli individui. Nello specifico, la prima si 
esplica nella produttività, nella competizione, nell’estrazione di plusvalore che si traduce in 
sfruttamento e disuguaglianza tra gli uomini. La seconda pone un argine a ciò, coltivando una 
differente e opposta scala valori che comprendono la cooperazione, l’uguaglianza e la 
solidarietà.

Ciascun individuo interiorizza una razionalità, o l’altra, o più spesso entrambe in un intreccio 
contraddittorio, ciascuno nella sua maniera specifica, e lo trasforma in una sua propria conoscenza con un 
contraddittorio contenuto di classe. Non vi è conoscenza individuale il cui contenuto sociale, di classe, sia 
neutro. La conoscenza individuale ha sempre un contenuto di classe, che gli individui se ne rendano conto o 
no. [10]

Come è possibile il passaggio da una conoscenza individuale, o da una moltitudine di esse, a 
una conoscenza collettiva, considerato che i singoli sono inevitabilmente differenti l’uno 
dall’altro? Non per sommatoria. La conoscenza collettiva si forma esclusivamente per mezzo di 
un processo di astrazione, a partire dalla specificità e dalla limitatezza della sua controparte 
individuale, quando è riscontrabile una matrice comune a più soggetti, che si identifica con 
l’appartenenza ad un gruppo. È la condivisione di interessi di classe a rendere possibile la 
nascita di una conoscenza collettiva. Ed ogni classe, se vi sono abbastanza elementi di 
aggregazione, giunge ad esprimere una propria conoscenza materiale, che finirà per 
relazionarsi con quella altrui.

[…] l’intelletto collettivo di un gruppo interagisce con quello di altri gruppi. Quindi, un intelletto collettivo 
può interiorizzare elementi di una conoscenza collettiva diversa, fino al punto in cui il contenuto di classe 
della conoscenza collettiva originaria subisce un cambiamento radicale. A quel punto, quella conoscenza 
collettiva diventa l’espressione degli interessi di un altro gruppo. [11]

Il condizionamento che avviene tra le conoscenze di classe porta il lavoratore, nel suo limite 
estremo, ad accettare la razionalità del capitale, a sposarne la causa e ad agire per la 
perpetuazione di esso.

Dunque anche nell’ambito della conoscenza la classe dominante cerca di conservare la propria 
posizione di vantaggio. E fa ciò senza tuttavia negare la razionalità del lavoro esistente, 
consentendole di esprimersi solo entro dei limiti che sono favorevoli al capitalismo. Non a caso 
la continua automazione del lavoro, anche laddove migliora le condizioni del lavoratore, è 
diretta verso un aumento della produttività, o dei ritmi di lavoro, o del controllo dell’azienda sul 
lavoratore stesso.

L’oggettivarsi della conoscenza nelle conquiste della tecnica conserva la doppia natura del 
conflitto tra capitale e lavoro, in un rapporto più o meno a favore del primo. Evidenziando tale 
questione, Carchedi apre infine uno spiraglio di riflessione teorica sull’azione politica da 
intraprendere.

Un importante corollario di quanto sopra è che il sapere si materializza in tecniche che sono incorporate in 
mezzi di produzione. Questo sapere, queste tecniche e queste macchine costituiscono le forze produttive […] 
Ne consegue che le forze produttive non sono neutrali. Esse hanno un contenuto di classe. Questa tesi è 
fondamentale per una teoria della transizione del capitalismo al socialismo o al comunismo. [12]
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Note

[1] G. Carchedi, “Sulle orme di Marx”, lavoro mentale e classe operaia, pag. 8.

[2] V. Lenin, Materialismo ed Empiriocriticismo, capitolo I, paragrafo 2: «La scoperta degli 

elementi del mondo».

[3] V. Lenin, Materialismo ed Empiriocriticismo, capitolo I, paragrafo 3: La coordinazione 

fondamentale e il «realismo ingenuo».

[4] V. Lenin, Materialismo ed Empiriocriticismo, capitolo II, paragrafo 2: Del «transcensus», 

ovvero Bazarov «rielabora» Engels.

[5] Le ultime tre citazioni sono tutte disponibili in V. Lenin, Materialismo ed Empiriocriticismo, 

capitolo II, paragrafo 1: La «cosa in sé», ovvero Cernov confuta Engels.

[6] G. Carchedi, “Sulle orme di Marx”, lavoro mentale e classe operaia, pagg. 9-10.

[7] F. Engels, Anti-Dühring, Prima sezione: Filosofia, capitolo III, Suddivisione. Apriorismo.

[8] G. Carchedi, “Sulle orme di Marx”, lavoro mentale e classe operaia, pagg. 14-15.

[9] G. Carchedi, “Sulle orme di Marx”, lavoro mentale e classe operaia, pag. 12.

[10] G. Carchedi, “Sulle orme di Marx”, lavoro mentale e classe operaia, pag. 13.

[11] G. Carchedi, “Sulle orme di Marx”, lavoro mentale e classe operaia, pag. 15.

[12] G. Carchedi, “Sulle orme di Marx”, lavoro mentale e classe operaia, pagg. 15-16.

Comments     

#1 Eros Barone 2018-04-28 14:32

Se non si distingue preliminarmente tra monismo ontologico e dualismo gnoseologico e non 
si tengono presenti tutte le possibili combinazioni 'forti' e 'deboli' che intercedono fra i 
quattro termini, diviene impossibile parlare di una qualsiasi teoria della conoscenza (e 'a 
fortiori' di una teoria marxista della conoscenza). Ora, è certo che il marxismo, come ben 
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sapeva Lenin sulla scia di Plechanov, di Engels e di Spinoza, è una concezione monistica di 
carattere materialistico, ma questo non significa che sia tale anche sul piano gnoseologico. 
Spinoza, ad esempio, il quale aveva ben chiara la relazione necessaria tra soggetto e 
oggetto, così essenziale da essere la condizione della loro stessa pensabilità, li ha perciò 
rappresentati come un'identità del conoscente e dell'esteso nell'unica sostanza esistente. 
Sopprimere la distinzione significa annullare tale relazione e assumere un punto di vista che 
sfocia necessariamente o nel pampsichismo o nel meccanicismo. Così, sul piano 
strettamernte gnoseologico, essere soggetto non significa altro che conoscere, come essere 
oggetto nient'altro che essere conosciuto. Affermare, come fa Carchedi, che oggi, per via 
del progresso tecnologico e del suo uso capitalistico, non sussiste più alcuna differenza tra 
lavoro manuale e lavoro intellettuale significa, allora, per un verso scoprire l'acqua calda 
(non esiste alcun lavoro manuale che non implichi una componente intellettuale e viceversa) 
e, per un altro verso, dare spazio, oggettivamente, a quegli autori che discettano di fine del 
lavoro (manuale) e di rifiuto del lavoro (manuale). La disgiunzione può essere formulata 
anche in questi termini: se i corifei della "new economy" ci esortano a dimenticare lo slogan 
“nessun pasto è gratis”, le concezioni sopraccitate si propongono di fare 'tabula rasa' dello 
slogan novecentesco che, in un certo senso, ne rappresenta la variante di sinistra: “chi non 
lavora non mangia”. Fermo restando che non è lecito contrapporre i "Grundrisse" al 
"Capitale", parimenti non è corretto assimilare i 'knowledge worker' agli operai di fabbrica, i 
quali, lungi dal configurarsi come una specie in via di estinzione, sono una corposa realtà 
sociale, civile e umana sia in Italia sia, ancor più, nella produzione e nel mercato mondiale. 
Il vero problema è, semmai, quello di identificare e distinguere la coppia (materiale e 
concettuale) 'lavoro produttivo-lavoro improduttivo'. Ma qui si apre un altro (e più proficuo) 
fronte di ricerca e discussione. Per quanto riguarda, infine, la contrapposizione tra 'scienza 
borghese' e 'scienza proletaria', stupisce, molto semplicemente, che, di tanto in tanto, 
siffatte dicotomie possano essere riproposte. Un buon antidoto è andarsi a leggere, oltre 
agli scritti del Grande Vecchio, quelli filosofici di Lenin e - perché no? - i testi di Althusser.

via: https://www.sinistrainrete.info/marxismo/12183-massimiliano-romanello-la-teoria-della-conoscenza-nel-
materialismo-dialettico.html

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

Austerità in Italia: i sacrifici alimentano il debito / di Walter 
Paternesi Meloni, Antonella Stirati

Negli ultimi anni il rapporto tra debito pubblico e PIL è aumentato, non diminuito, e questo, 
insieme ad una informazione economica spesso tendenziosa o di cattiva qualità, potrebbe 
indurre molti a credere che le politiche di austerità in Italia non siano state fatte, o 
quantomeno che non siano state fatte a sufficienza (si vedano, rispettivamente, le dichiarazioni 
degli ex commissari alla spending review Perotti e Cottarelli). Al contrario, in questa breve nota 
proveremo a mostrare per mezzo di alcuni dati di contabilità nazionale che i tagli alla spesa e 
l’aumento della pressione fiscale ci sono stati, e che proprio per questo il rapporto debito/PIL è 
aumentato.

Il fondamento economico per cui le politiche di austerità fiscale possono in molti casi 
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peggiorare ciò che dicono di voler migliorare, ossia il rapporto debito/PIL, risiede nel fatto che, 
per via del moltiplicatore fiscale,[1] la riduzione di debito pubblico – attuata ad esempio grazie 
ad un avanzo di bilancio – può causare una riduzione del denominatore del rapporto (il reddito) 
di proporzione maggiore della riduzione del numeratore (il debito pubblico). In altre parole, un 
consolidamento fiscale, inteso come taglio della spesa o aumento delle tasse, può far crescere 
il rapporto debito/PIL invece di ridurlo.[2] Per queste ragioni il principio del bilancio in 
pareggio, introdotto in Costituzione nel 2012 ed in linea con le linee di politica economica 
dettate dal Fiscal Compact, non è virtuoso ogni qual volta l’economia si trovi in una fase ciclica 
negativa o comunque vi siano nel Paese lavoro e capacità produttiva (gli impianti delle 
imprese) inutilizzati o sotto-utilizzati.[3]

In tali circostanze, infatti, perseguire il bilancio in pareggio tagliando la spesa equivarrebbe – 
per parafrasare metafore poco appropriate ma molto usate nella recente campagna elettorale – 
ad un padre di famiglia indebitato che rinunciasse ad andare a lavorare per risparmiare sul 
costo del trasporto verso il posto di lavoro.

Quando il PIL diminuisce, come accaduto in Italia e in altri Paesi dopo il 2008 a causa di una 
crisi ‘importata’ e causata da eventi esterni al nostro sistema economico, il disavanzo pubblico 
cresce fisiologicamente come conseguenza della diminuzione del PIL, e quindi della 
diminuzione di tutte quelle entrate fiscali che sono proporzionali al reddito (come IVA, IRPEF e 
IRAP). Inoltre, altrettanto fisiologicamente aumentano le spese per i cosiddetti ‘ammortizzatori 
sociali’, in particolare i sussidi di disoccupazione e la cassa integrazione. Tale aumento del 
disavanzo ha però una funzione di stabilizzazione del reddito, tende cioè a ridurre gli effetti 
negativi della crisi. Se in tali circostanze si cerca di ridurre il disavanzo tagliando la spesa o 
aumentando le tasse (soprattutto sui redditi più bassi), ciò riduce ulteriormente la domanda 
aggregata e quindi la produzione, generando ulteriori effetti negativi sulle entrate fiscali e 
aumento delle spese per ammortizzatori sociali con effetti perversi sul rapporto debito/PIL 
(Ciccone 2012; Nuti 2013), come ormai confermato anche da molta letteratura economica 
internazionale (Fatás and Summers 2017).

Dopo questo quadro introduttivo sui possibili effetti reali delle politiche di austerità fiscale in 
tempi di recessione, diamo uno sguardo ai dati relativi al caso italiano. Il grafico 1 mostra 
l’andamento del PIL: c’è un primo crollo dovuto alla crisi finanziaria internazionale del 2008, 
seguito da un avvio di ripresa, poi di nuovo una caduta verticale di circa 75 miliardi (in termini 
reali, cioè al netto degli effetti dell’inflazione) che è invece largamente attribuibile alle politiche 
di austerità varate in seguito alla ‘crisi degli spread’ del 2011 e fortemente volute dalle 
istituzioni europee. Occorre comunque notare che gli effetti sul PIL dei tagli alla spesa pubblica 
e dell’aumentata pressione fiscale sono stati parzialmente mitigati dalla costante crescita delle 
esportazioni, passate dai circa 404 miliardi del 2010 ai 438 del 2013 (dati a prezzi costanti).[4]

Grafico 1. PIL italiano, miliardi di Euro costanti (2010), fonte: OECD Economic Outlook
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Dal lato delle entrate tributarie, il gettito fiscale complessivo è aumentato in termini reali di 18 
miliardi dal 2011 al 2012 (fonte: OECD),[5] a testimonianza del fatto che le politiche di 
austerità non hanno solo riguardato i tagli alla spesa, bensì anche l’aumento della pressione 
fiscale, con impatto negativo sulla domanda aggregata.

Dal lato della spesa, quella complessiva – comprendente tutti i servizi pubblici (sanità, 
istruzione, etc.) e la protezione sociale (pensioni, sussidi di disoccupazione) ma non gli 
investimenti – diminuisce in termini reali di 16 miliardi tra il 2011 e il 2015, con una flessione 
ancor più accentuata (-26,5 miliardi) dal massimo raggiunto nel 2009 – si veda grafico 2. Oltre 
alla spesa corrente, gli investimenti pubblici (strade, infrastrutture, etc.), che nel 2009 
avevano fatto registrare un aumento rispetto agli anni precedenti, registrano un vero e proprio 
crollo (-15 miliardi nel 2013 rispetto al 2008; -20 miliardi rispetto al 2009; – 10,5 miliardi dal 
2011), per poi stabilizzarsi a tale livello più basso dal 2013 – si veda grafico 3.

Grafico 2. Spesa pubblica complessiva, miliardi di Euro costanti (2010), fonte: OECD.Stat (COFOG)
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Grafico 3. Investimenti pubblici, miliardi di Euro costanti (2010), fonte: OECD.Stat (COFOG)

Provando inoltre a disaggregare la spesa corrente (come si vede nei grafici 4 e 5)[6] i servizi 
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che subiscono la riduzione maggiore sono la sanità, che registra un taglio in termini reali di 8,5 
miliardi dal 2011 al 2013 (pari al -7%), e l’istruzione, con un’ulteriore sforbiciata di 2,6 miliardi 
nello stesso periodo (all’interno della ben più prolungata stagione di tagli che ha comportato 
una riduzione del 20%, pari a circa 15 miliardi, tra il 2007 e 2015). Calano in termini reali 
anche le spese per servizi pubblici (-17 miliardi dal 2012 al 2015) e quelle per affari economici 
(-4 miliardi dal 2011 al 2015). Aumenta, seppur moderatamente, la spesa per protezione 
sociale, che data l’elevata disoccupazione avrebbe dovuto far registrare una crescita ben più 
accentuata, come invece accaduto nel biennio 2008/2009 a ridosso della prima fase di crisi. 
L’aumento delle spese per ammortizzatori sociali è stato evidentemente compensato dalla 
riforma pensionistica (Monti-Fornero), inseritasi nel più ampio affresco delle politiche di 
consolidamento fiscale, che ha allungato la permanenza al lavoro dei lavoratori più anziani 
causando una crescita repentina della disoccupazione giovanile (che tra il 2011 e il 2014 passa 
dal 20,5% al 30%), in quanto innalzando l’età pensionabile si è bloccato per almeno un biennio 
il fisiologico ricambio dovuto alla sostituzione dei lavoratori in uscita per raggiunti limiti di età 
con giovani in entrata sul mercato del lavoro (si veda grafico 6).

Grafico 4 e 5. Spesa pubblica per funzione di spesa, miliardi di Euro costanti (2010), fonte: OECD.Stat (COFOG)
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Complessivamente, dunque, il taglio di spesa tra servizi, protezione sociale e investimenti 
pubblici è stato di 46,5 miliardi tra 2009 e 2015, di cui 26,5 a partire dal 2011. Come 
anticipato, nello stesso periodo si è anche avuto un aumento della pressione fiscale legato, tra 
l’altro, all’aumento dell’IVA (avvenuto tramite due revisioni a rialzo delle aliquote, nel 2011 e 
nel 2013, per cui la massima è passata dal 20% al 22%), un tipo di tassazione che tende a 
incidere maggiormente su chi ha redditi bassi.

Grafico 6. Tasso di disoccupazione giovanile (15-29 anni), fonte: Istat

E il debito pubblico? Il grafico 7 mostra l’andamento del rapporto debito/PIL che aumenta a 

300



Post/teca

seguito della crisi del 2008, mostra un inizio di stabilizzazione e poi si impenna ulteriormente 
tra il 2011 e il 2014 (passando dal 116 al 132%) per poi stabilizzarsi. In altri termini: le 
politiche fiscali restrittive hanno contribuito ad aumentare il rapporto tra debito e PIL, proprio 
quell’indicatore che – stando alle dichiarazioni – si prefiggevano di ridurre. Tuttavia, alla luce di 
quanto esposto in questa nota, questo dato non dovrebbe sorprendere in quanto il 
consolidamento fiscale è costoso in termini di perdite di produzione. Inoltre, se si considera che 
molta letteratura economica ha recentemente sostenuto la state dependency dei moltiplicatori 
fiscali – ovvero, il fatto che tendano ad essere più elevati nelle fasi recessive che in quelle 
espansive (si veda ad esempio il contributo di Auerbach e Gorodnichenko 2012) – tanto più 
elevati risultano moltiplicatore e rapporto debito/PIL, tanto maggiore è la probabilità che il 
consolidamento fiscale abbia l’effetto perverso di far aumentare il rapporto fra debito pubblico 
e PIL (Nuti 2013). Nel periodo in esame, il caso italiano sembra piuttosto coerente con queste 
considerazioni.

Grafico 7. Rapporto debito pubblico/PIL (%), fonte: OECD Economic Outlook

In conclusione, l’evidenza empirica suggerisce, al contrario di quanto spesso sostenuto nel 
dibattito economico, che le politiche di austerità hanno effettivamente trovato applicazione in 
Italia dopo il 2011, e che hanno contribuito a peggiorare il quadro recessivo. Per queste ragioni 
è doveroso evitare facili ma erronei parallelismi tra un sistema Paese ed un agente privato (una 
famiglia), considerando erroneamente equivalenti, sia nella loro narrazione che nella relativa 
trattazione, debito pubblico e debito individuale. Le politiche fiscali restrittive stando alle quali 
il contenimento del debito pubblico deve avvenire soprattutto tramite tagli alle varie voci di 
spesa hanno contribuito a peggiorare i “problemi” che si diceva avrebbero contribuito a 
risolvere. Di conseguenza, si può ritenere che adeguate politiche di aumentodella spesa 
possano contribuire a ridurre il rapporto debito/PIL attraverso la crescita del reddito.

*Università di Roma Tre

riferimenti
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Note

[1] Segnaliamo a riguardo un contributo del Fondo Monetario Internazionale (Blanchard e Leigh 
2013) in cui sono state riviste a rialzo le stime dei moltiplicatori fiscali, indicando un valore minimo 
di 0,9. Nell’ambito del DEF 2017, per l’Italia assume valore di 1,1 (MEF 2017). Pusch e 
Rannenberg (2011) stimano invece, usando delle tavole input-output che tengono conto delle 
importazioni richieste da differenti categorie di spesa finale, un moltiplicatore di 1,8 per l’Italia. In 
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altri studi basati su dati panel il valore stimato del moltiplicatore fiscale è piuttosto elevato, 
specialmente se misurato in periodi di recessione (si veda Batini et al. 2012; Christiano et al. 2011).

[2] Nuti (2013) dimostra che ciò accadrebbe con certezza nel caso in cui il moltiplicatore fiscale sia 
maggiore dell’inverso del rapporto tra debito pubblico e PIL. Nel caso italiano, quindi, non sarebbe 
necessario un moltiplicatore superiore a 1, bensì superiore a circa 0,76.

[3] Si noti che le stime del prodotto potenziale e dell’output gap, o le deviazioni del tasso di 
disoccupazione effettivo dal tasso “strutturale” di disoccupazione (o meglio, NAIRU) stimati dalle 
organizzazioni internazionali (Ocse e Commissione Europea) non possono essere considerati delle 
misure valide di sottoutilizzo della capacità. Per un approfondimento critico su questi temi si veda 
Palumbo (2008), per una discussione più divulgativa si veda Stirati (2016).

[4] Come indicato in Paternesi Meloni (2017), le politiche di austerità avrebbero anche avuto la 
funzione di migliorare i saldi esterni sia grazie alla maggiore competitività di prezzo causata dal 
processo di svalutazione interna sia per mezzo della riduzione dell’import connessa alla caduta del 
reddito.

[5] Si tenga conto che tra 2010 e 2011 il PIL era cresciuto di 12 miliardi (in termini reali), mentre 
tra 2011 e 2012 si registra una diminuzione di 45 miliardi – l’incremento delle entrate dunque non 
riflette un aumento del valore aggiunto ma della pressione fiscale.

[6] Si fa riferimento alla disaggregazione “per funzione” proposta da OECD, come indicato 
nelDataset 11, Government expenditure by function (COFOG).

via: https://www.sinistrainrete.info/europa/12184-walter-paternesi-meloni-antonella-stirati-austerita-in-italia-i-
sacrifici-alimentano-il-debito.html

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

I MILITI IGNOTI DEL NUCLEARE – DOPO HIROSHIMA E 

NAGASAKI GLI STATI UNITI CONTINUARONO A FARE 

ESPERIMENTI SUL “NUCLEO DEL DEMONIO”

L’OBIETTIVO ERA CAPIRE COME CREARE UN ORDIGNO PIÙ STABILE, MA 

SULL’ALTARE DELL’ATOMICA NEL GIRO DI UN ANNO SI SACRIFICARONO DUE 

SCIENZIATI: HARRY DAGHLIAN E LOUIS SLOTIN – LA LORO STORIA È STATA TENUTA 

SEGRETA…
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DAGONEWS
 

UNA RIPRODUZIONE  DELL'ESPERIMENTO  DDEL 
DEMON CORE, CHE HA UCCISO DAGHLIAN

La  scienza  ha  un  costo  umano.  Specialmente  quella  bellica,  e  tra  questa  in 
particolare quella nucleare. Non tanto, o non solo, per le vittime sul campo di 
battaglia,  ma  anche  tra  le  persone  che  quella  tecnologia  hanno  contribuito  a 
creare.  Negli  anni  ’40  gli  Stati  Uniti  hanno  rapidamente  sviluppato  la  bomba 
atomica, che poi utilizzarono per colpire e distruggere le due città giapponesi di 
Hiroshima e Nagasaki. Da allora, per più di 40 anni, l’incubo nucleare è stata una 
minaccia costante in tutto il mondo.
 

DEMON CORE 4

La Guerra fredda si è basata sul mantenimento e la protezione di segreti militari 
da nascondere al nemico. Tra questi c’è la storia del demon core, il nucleo del 
demonio, una sfera di plutonio impiegata nelle ricerche per migliorare l’efficacia 
delle bombe nucleari. La storia del demon core, raccontata di recente da  Atlas 
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Obscura,  è  la  storia  di  un  fallimento  scientifico,  sperimentato  sulla  pelle  – 
letteralmente – delle persone che stavano lavorando per costruire l’arma perfetta.
 

HARRY DAGHLIAN

Nell’agosto del 1945 gli Stati Uniti decidono di usare la bomba atomica. Lo fanno 
per sancire definitivamente la fine della Seconda Guerra mondiale. Ma la ricerca 
nucleare  non  si  fermò  con  quella  devastazione:  seppure  un  ordigno  di  quella 
potenza non sarebbe mai più stato utilizzato, gli Stati Uniti continuarono a fare 
ricerche sulle armi atomiche partendo dal terzo nucleo di plutonio creato durante 
la guerra, che non era stato utilizzato come arma.
 
Quelle  ricerche  furono  portate  avanti  da  un  gruppo  di  scienziati,  il  “Critical 
assembly group” nei laboratori di Los Alamos e riguardavano appunto il nucleo del 
demonio.  Erano  esperimenti  pericolosi,  il  cui  obiettivo  era  quello  di  rilevare 
sperimentalmente la massa critica del plutonio. In meno di un anno ci furono due 
incidenti, a causa della difficile gestione dell’elemento chimico radioattivo. Furono 
proprio quegli incidenti a originare il soprannome “nucleo del demonio”.
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LA MANO DI HARRY DAGHLIAN

Il demon core era costruito su due piccole semisfere, che si univano per formare 
una  sfera  dal  diametro  di  circa  9  centimetri.  Gli  esperimenti  sul  nucleo  del 
demonio venivano effettuati nei laboratori di Los Alamos, in New Mexico. Il 21 
agosto 1945, quando già il Giappone aveva firmato la resa, il fisico Harry Daghlian 
stava conducendo delle ricerche sulla riflessione dei neutroni. Era solo, e aveva 
appena inserito la sfera all’interno di uno scudo costruito da una pila di mattoni 
riflettendi di carburo di tungsteno. L’aggiunta di ogni mattone portava il nucleo 
sempre  più  vicino  alla  condizione  di  criticità,  quella  necessaria  per  causare 
l’esplosione. Daghlian stava per aggiungere l’ultimo mattone, che avrebbe portato 
il peso totale dello scudo a 236 chili, quando si accorse che con quell’aggiunta il 
nucleo sarebbe passato allo stadio di supercriticità. Se n’era accorto appena in 
tempo, ma il mattone gli cadde e dal nucleo uscì un fascio di neutroni. Dahglian 
evitò il peggio, disassemblò lo scudo che aveva costruito, ma 25 giorni dopo morì 
per le radiazioni ricevute. A fare la guardia al laboratorio c’era un soldato, Robert 
J. Hemmerly, che non aveva preso parte all’esperimento ma comunque fu colpito 
da  un  fascio  di  neutroni  e  raggi  gamma,  che  gli  provocarono  una  leucemia 
mieloide acuta, con cui ha poi convissuto per 33 anni: Hemmerly morì nel 1978.
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LOUIS SLOTIN

 
L’incidente  e  la  morte  di  Daghlian  non  dissuase  però  i  colleghi  –  e  la  Difesa 
americana – dal continuare a studiare la criticità del plutonio. Così, meno di un 
anno dopo, il 21 maggio del 1946, ci fu un altro incidente. Louis Slotin era un 
fisico che stava lavorando con altri sei addetti a un esperimento del cosiddetto 
Manhattan  Project,  soprannominato  “solleticare  la  coda del  drago”.  Già  questo 
soprannome dà il senso e la misura della sua pericolosità. In pratica, un operatore 
doveva  collocare  due  semisfere  di  berillio  (un  metallo  che  riflette  i  neutroni) 
intorno al nucleo. Questa operazione si faceva abbassando quella superiore piano 
piano. I due livelli non si dovevano chiudere, per evitare che si raggiungesse la 
condizione  di  supercriticità.  Il  protocolo  con  cui  questi  esperimenti  venivano 
effettuati però non erano approvati e invece di usare degli spessori, utilizzavano 
un cacciavite. Una metodologia criticata aspramente da Enrico Fermi, che infatti 
disse che in quel modo Slotin e i suoi collaboratori sarebbero morti entro un anno. 
E in effetti così accadde, anche se la sorte infausta toccò soltanto al fisico. Mentre 
stava abbassando la semisfera, il cacciavite gli scivolò verso l’esterno e il riflettore 
cadde. Il nucleo divenne supercritico e rilasciò una grande quantità di radiazioni. 
Slotin riuscì a fermare la reazione a catena e a fare da schermo con il suo corpo 
salvando di fatto la vita agli altri presenti. Lasciò l’edificio in preda ai conati di 
vomito e morì nove giorni dopo.
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DEMON CORE

 
A  quel  punto,  gli  esperimenti  finirono,  e  gli  studi  sul  “nucleo  del  demonio” 
cessarono,  insieme  alla  possibilità  di  una  guerra  nucleare,  che  ormai  si  era 
raffreddata insieme al plutonio.

LOUIS SLOTIN CON UNA BOMBA NUCLEARE

DEMON CORE 1
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DEMON CORE 3

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/militi-ignoti-nucleare-ndash-dopo-hiroshima-nagasaki-stati-
172490.htm

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

20180430

Asili d’infanzia per soli maschi

nicolacava

Ida Dominijanni

Sintesi del monologo di Renzi da quel grande intervistatore che è Fazio: io sono appeso alla sconfitta referendaria 

e da lì non schiodo. Sintesi della mia analisi della fase politica: urge chiudere gli asili d’infanzia per soli maschi.

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

Equatore di due amanti

dania72
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L’equatore è l’invenzione di due amanti che si divisero il mondo per paura di incontrarsi per strada.

Mi abbraccia, lo abbraccio, un abbraccio lunghissimo. E poi è l’ora di dividerci e lo facciamo piano e bene. 

Iniziamo dai corpi, non è difficile, dieci dita se le prende lui, dieci dita me le prendo io, il calcolo è presto fatto. 

Stessa cosa per le gambe, a far quattro diviso due ce la fa anche un bambino. Più complicato è districare i capelli e 

restituirli alle rispettive chiome ricce, ci riusciamo con la pazienza, che è il balsamo dei giorni, i nodi più stretti li 

dobbiamo tagliare. Pazienza è una parola strana, si dice quando si aspetta, si dice con un’alzata di spalle quando 

smetti di aspettare. 

Poi passiamo alla divisione dei libri, delle foto, dei dischi, i regali decidiamo di non restituirceli, cioè io ci provo 

pure a ridargli indietro quella borsa orrenda di Carpisa, ma lui non la vuole. 

Ci dividiamo le città, a me resta Torino, Milano se la può pure tenere. Mi sa che l’equatore è l’invesusanita
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i due amanti che si divisero il mondo per paura di incontrarsi per strada.

Ci dividiamo il tempo dei figli e le loro future prime volte, a Davide va la prima volta sugli sci, a me la prima 

volta in bici senza rotelle, le prime risate, quelle appartengono a tutti e due e non le vogliamo spartire. 

Poi è il tempo di dividere i ricordi. Dimenticare sarebbe la soluzione, nessuna divisione, solo la meravigliosa 

sottrazione dell’oblio, ma non è possibile, sono troppi, alcuni così belli che sarebbe un peccato separarcene. 

- Dal mondiale 2006 al mondiale 2010 li prendo io, dal 2010 ad oggi tu. 

Propone lui. Ma non sono d’accordo, non tanto per la questione Campioni del Mondo, quanto per quella volta di 

Barcellona, giusto un mese dopo, quando sono scesa dal treno e lui era lì. No a Barcellona non sono pronta a 

rinunciare. Allora provo a fare la generosa. 

- Io mi tengo i ricordi brutti, tutti, e lascio a te quelli belli. 

- Col cazzo, Dora, così tu mi dimentichi in fretta e io ti rimpiango ogni giorno.

Davide non è stupido per nulla. Non c’è altra scelta, dobbiamo dividerceli uno a uno, prima i giorni memorabili, le 

vacanze, i capodanni, i traslochi, le sale d’aspetto degli ospedali, poi via via le piccole cose quotidiane, i risvegli, 

le liti, le lacrime, i sorrisi. Ogni ricordo è un tuffo al cuore e i nostri cuori non si tuffavano insieme da un mare di 

tempo, per intenderci i nostri cuori stavano nell’ultima di 35 file in una spiaggia affollata della Riviera 

Romagnola, sotto l’ombrellone. Ci mettiamo tutta la notte, mentre Micol dorme, serena. 

Ci dividiamo il divano, poi ci dividiamo una moka da sei di caffè nero e di zucchero non ne vogliamo. Diamo un 

bacio a Micol, una guancia per uno, poi lui va via, scende per strada e non si gira. Io resto. Le strade sono sempre 

le ultime a dividersi.

–Enrica Testo
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(da “La verità, vi spiego, sull'amore”).

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

Ricordando Roberto Bolaño
di   minima&moralia pubblicato sabato, 28 aprile 2018
Il 28 aprile 1953 nasceva a Santiago del Cile Roberto Bolaño, uno degli scrittori che amiamo di più. Lo 
ricordiamo con un brano tratto da Tre, pubblicato da Sur (La traduzione è di Ilide Carmignani). (Diceva Bolaño:  
“La mia poesia e la mia prosa sono due cugine che vanno d’accordo. La mia poesia è platonica, la mia prosa è 
aristotelica”). (fonte immagine)

di Roberto Bolaño

Scherza con te, ti accarezza. Una passeggiata solitaria nella piazza dei cinema. Al centro un’allegoria in bronzo. 
«La battaglia contro i francesi». Il soldato semplice con la pistola alzata, si direbbe sul punto di sparare in aria, è 
giovane; il volto è atteggiato a esprimere stanchezza, i capelli arruffati, e lei ti accarezza senza dire nulla, anche se 
la parola caleidoscopio le scivola come saliva dalle labbra e allora le scene lasciano di nuovo trasparire qualcosa 
che puoi chiamare l’ah del personaggio pallido o geometria intorno al tuo occhio nudo.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/ricordando-roberto-bolano/

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

Scacco matto

gianlucaviscontiha rebloggatobeonella
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Segui

Nella vita, a differenza degli scacchi, il 

gioco continua dopo lo scacco matto.

— Isaac Asimov

(via rememberingvenus)

Lo so, l’ho subito ……

Fonte:rememberingvenus

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

Inattualità del comunismo / di Pietro Bianchi

È uscito nei giorni scorsi in Italia “La casa sul mare”, l’ultimo bellissimo film di Robert 
Guédiguian, figura storica del cinema francese di sinistra che firma un film personale e politico 
che racconta senza nostalgie i bilanci esistenziali di tre fratelli ex-sessantottini durante gli 
ultimi giorni di vita del padre

“Hai la mente a destra e il cuore a sinistra. Come tutti al giorno d’oggi. Non è molto originale”. 
È quello che dice Joseph, vecchio comunista e reduce dalle lotte degli anni Sessanta e Settanta 
a Bérangère, giovane ragazza che ha la metà dei suoi anni e che si è innamorata di lui quando 
era sua studente all’università, affascinata dal passato di una rivoluzione che lei può vivere 
solo tramite i ricordi degli altri. Ma le proiezioni immaginarie – si sa – durano al massimo il 
tempo di un lustro, poi subentra la realtà, che in questo film – lo splendido La casa sul mare di 
Robert Guédiguian uscito nei giorni scorsi nelle sale italiane dopo un passaggio al Festival di 
Venezia lo scorso settembre – morde duramente ogni possibile idealizzazione. “Non ho più fiato 
per starti dietro e per mettermi a ballare” dice sempre il vecchio Joseph, “mentre a me piace 
ballare” risponde la ragazza, che infatti lo lascia per un coetaneo con cui può andare al tempo 
del mondo in cui vive.

La generazione comunista del Sessantotto insomma, è diventata una faccenda sentimentale, 
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poetica, che affascina così come può affascinare un romanzo o uno spettacolo teatrale: è stata 
insomma cannibalizzata dalla società dello spettacolo. L’altro giovane infatti, l’idealista 
Benjamin, che fa il pescatore ma a cui piace leggere Claudel, ha un atteggiamento simile nei 
confronti di Angèle, vecchia attrice di teatro che ha visto anni prima ne L’anima buona di 
Sezuan di Brecht e della quale è stato da sempre segretamente innamorato. Ma il suo è 
l’innamoramento immaginario di un adolescente che dell’amore sogna la forma letteraria e 
irreale. Se Bérangère prova ormai pietà per un vecchio sessantottino per il quale non ha più 
alcun desiderio, Benjamin è preso da un amore narcisistico che parla molto più dei suoi 
fantasmi che di Angèle.

In generale nell’ultimo film di Robert Guédiguian, figura storica del cinema di sinistra francese, 
la vecchia generazione sessantottina non c’è più, o meglio vive in un tempo che non appartiene 
più a questo mondo. I giovani o la riducono a un’icona o la considerano anacronistica (“davvero 
ti ricordi ancora del mondo operaio?”). È geniale il rovesciamento generazionale di questo film 
dove i vecchi sono poveri e comunisti mentre i giovani parlano il linguaggio dei soldi e del 
mercato (“parli come un padrone” si dice a un certo punto) e sono tutti benestanti e borghesi. 
Sappiamo che la realtà è molto diversa e le nuove generazioni, in Francia come in Italia, sono 
più povere di quelle dei propri padri e delle proprie madri ma questa licenza poetica permette 
al film di mostrare che il posto simbolico di una generazione non c’è semplicemente più.

Joseph, Angèle e Armand – i tre fratelli protagonisti di La casa sul mare – sono molto più che 
una semplice generazione, sono l’incarnazione di tre strade attraverso cui un’idea politica ed 
esistenziale – quella comunista – ha provato a tradursi in una forma di vita: chi si è dato alla 
politica e alla dimensione collettiva (ma ha sacrificato la propria vita privata e sentimentale), 
chi si è dato all’arte politica (ma ha dovuto confrontarsi con una tragedia famigliare), e chi, 
come Armand, ha invece scelto la comunità ed è rimasto a gestire il piccolo ristorante popolare 
di pesce del padre. Tutto il film si svolge infatti quasi interamente nella casa paterna in un 
piccolo paesino di pescatori vicino a Marsiglia dove il padre dei tre protagonisti è costretto a 
un’infermità quasi vegetativa. I bilanci esistenziali dei tre fratelli –che naturalmente sono anche 
i bilanci politici di una generazione che ha visto l’ipotesi comunista essere sconfitta – 
avvengono dunque letteralmente attorno al corpo del padre: fermo, incosciente, bloccato in un 
letto esattamente come quell’idea di trasformazione della realtà che ha guidato le loro vite.

E tuttavia dobbiamo stare attenti a non ridurre La casa sul mareall’elegia della vecchia sinistra 
che sta scomparendo, in quella sorta di eterno rimpianto per una grande tradizione del 
movimento operaio che è stata spazzata via dalla controrivoluzione neo-liberale. C’è senz’altro 
la coscienza, lucida e senza sconti, da parte di Guédiguian di essere parte di una storia 
sconfitta, ma non c’è alcun compiacimento tragico nel guardare il proprio declino, né alcun 
accenno di cinico disincanto. Il mondo va compreso per quello che è, non va mai condannato. 
Il problema è semmai come provare a mettere a tema nel presentel’inattualità e la non-
appartenenza a questo mondo di quella storia. Per farlo Guédiguian sceglie un dispositivo 
esplicitamente teatrale a partire dal Méjean, il paese dove è girato il film, che – dice il regista – 
dal ponte ferroviario nelle retrovie alle case che danno sul porticciolo sembra essere davvero 
un palcoscenico naturale. Ma c’è qualcosa di più di un espediente scenografico in questa 
esplicita teatralizzazione del film, perché come viene detto da Angèle citando Claudel – quando 
il mondo non lo si può cambiare, lo si deve quanto meno immaginare. E il teatro è proprio quel 
dispositivo dove il mondo viene rimontato diverso da come è.

Non è facile fare un film dove si tengono insieme la finitudine della coscienza del tempo che 
passa e l’infinitezza dell’idea di cambiamento del reale. È possibile pensare ancora alla 
trasformazione del mondo in cui si vive quando quell’idea di cambiamento è ormai ridotta 
all’infermità? È possibile lottare ancora per la trasformazione di questo mondo quando si è così 
vecchi che non si ha più la forza di “ballare” né di rincorrere i giovani di oggi? Guédiguian vince 
questa scommessa perché fa quello che ha sempre fatto al cinema: sa che per parlare 
dell’infinito del comunismo sotto forma di immagini in movimento bisogna tradurlo in una 
forma finita di vita, in un dispositivo esistenziale, in un corpo. E non si tratta solo di mettere in 
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scena ancora una volta i corpi e i volti di Ariane Ascaride, Gérard Meylan e Jean-Pierre 
Darroussin con i quali il regista di Marsiglia ha girato lungo tutta una vita tutti i suoi film più 
belli, né di inserire un inserto di Ki Lo Sa del 1985 con I Want You di Bob Dylan in sottofondo, 
dove i tre attorni giovanissimi si buttano in un porticciolo che sembra proprio quello di Méjean,; 
si tratta piuttosto di essere consapevoli che la logica dell’espressione di un’idea al cinema è la 
logica di una sensazione. Guédiguian sa che per mostrare l’enigma di come l’insegnamento 
comunista di un padre possa di nuovo “farsi vita” anche a fronte della propria vecchiaia 
bisogna bypassare il tono elegiaco e ri-attivare questo insegnamento in una maniera diversa, 
mettendo insieme a un tempo la coscienza del tempo che passa e l’imprescindibilità del 
presente, i rimpianti e le possibilità, i bilanci passati e i progetti futuri. E per una volta, il 
riferimento ai rifugiati con chi si chiude il film, non è una ruffianeria per accattivarsi il pubblico 
impegnato, ma un modo per mostrarci che anche al netto della sua consistente dose di 
malinconia, questo film che sembrerebbe parlare solo di vecchi comunisti è comunque rivolto 
verso il futuro.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/12193-pietro-bianchi-inattualita-del-comunismo.html

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

Il demone della politica di Mario Tronti / di Mattia Di Pierro

Da Marx alla spiritualità, passando per Carl Schmitt e la teologia politica. Sempre dentro il 
partito. Così si potrebbero sintetizzare, in un modo certo fin troppo brutale, gli estremi della 
lunga parabola teorico-politica di Mario Tronti. Nel mezzo: l’operaismo, l’autonomia del politico, 
la riscoperta degli autori della restaurazione, gli incontri nel monastero di Camaldoli con un 
pezzo della vecchia dirigenza Pci. Un percorso lungo, travagliato, a volte ambiguo, oscuro ma 
ben riassunto nella Nota che apre l’antologia Il demone della politica   (Il Mulino, 2018). I 
curatori (Matteo Cavalleri, Michele Filippini e Jamila M.H. Mascat) ripercorrono qui le varie fasi 
del pensiero trontiano, coerente, oltre le cesure e i mutamenti, per la scelta di un punto di 
vista di parte – quello del proletariato, del popolo, degli sfruttati – e per il tentativo di dare, a 
questa parte, una forma e una prospettiva: la politica. I numerosi scritti raccolti, alcuni 
contenuti nei più noti saggi trontiani, altri di più difficile reperibilità, attraversano una ricerca 
lunga circa sessant’anni e si presentano divisi in quattro parti che seguono un ordine 
cronologico e tematico.

Punto di partenza della raccolta e, simbolicamente, dell’intera vicenda intellettuale di Tronti, è 
un intervento del 1958 in cui il giovane teorico si schiera con la lettura scientista di Galvano 
della Volpe contro gli esiti della filosofia della prassi gramsciana, la quale sarebbe rimasta 
intrappolata nelle maglie dell’idealismo che pure credeva di rovesciare.

Come viene sottolineato nell’introduzione, è possibile riconoscere in queste prime pagine 
l’attenzione a quell’elemento soggettivo attivo nei processi storici che sarà al centro della 
successiva teorizzazione dell’autore. Un altro punto, poco esplorato, appare però interessante. 
Il distacco dallo storicismo idealistico gramsciano, afferma lo stesso Tronti, esprime il rapporto 
critico con il gruppo dirigente del Pci (p. 13), acuitosi dopo i fatti ungheresi del 1956. Tuttavia, 
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il mancato incontro con Gramsci che segnerà profondamente tutta la storia dell’operaismo – 
anche la più recente – come del successivo lavoro trontiano, meriterebbe forse una maggiore e 
più profonda attenzione.

È durante l’esperienza di «Quaderni rossi» che l’istanza soggettiva prende la forma della 
classe. La lettura di Raniero Panzieri del Frammento sulle macchine scova in Marx quella teoria 
della contraddizione dello sviluppo capitalistico che apre la strada alla «rivoluzione 
copernicana» di Tronti. Prima l’azione operaia, poi la risposta del capitale. La lotta di classe 
costringe il capitale a modificare la forma del suo dominio (p. 106). La classe si trova dentro il 
meccanismo del capitale, ma «spinge in avanti, dall’interno, la produzione capitalistica, fino a 
farla trapassare completamente in tutti i rapporti esterni della vita sociale» (p. 107). «Dentro e 
contro»: così Tronti riassume la posizione della classe operaia. Una formula, questa, destinata 
ad una certa popolarità ma a cui è bene prestare ancora attenzione. Con essa Tronti non 
descrive una contrapposizione frontale ma «l’uno travagliato dal due, in cui la contrapposizione 
tra le parti struttura l’unità in quanto negazione reciproca» (p. 16). Un’ambiguità radicale che 
non permette alcuna soluzione pacificata, alcuna pura affermazione. Se tale schema continua a 
strutturare la riflessione trontiana (p. 15), l’operaismo ne costituisce invece solo una fase. Il 
1966 è insieme l’anno della pubblicazione di Operai e capitale e dell’ultimo numero di «Classe 
operaia», fucina del pensiero operaista dopo gli anni di «Quaderni rossi». Tronti lascia la 
militanza e torna tra i ranghi del Pci.

La conclusione delle lotte degli anni Sessanta consegna a Tronti la convinzione che la battaglia 
reale sia da combattere al livello delle istituzioni. Per il governo. Si tratta, insomma, di 
affrontare il capitale sul suo terreno, per il controllo dello Stato. La teoria, ancora, segue la 
pratica politica. L’attenzione dell’ex operaista si sposta verso la lettura dei grandi autori della 
restaurazione borghese. Il punto di vista rimane di parte. L’obiettivo è quello di offrire nuove 
armi alla classe operaia. Conoscere il pensiero conservatore per comprendere la modernità 
borghese e riaprire la strada alla conflittualità.

Lo studio del pensiero «nemico» è, allo stesso tempo, attestazione di una mancanza della parte 
operaia. Come si legge nel Poscritto di problemi del 1970 l’«apparato concettuale non ha 
camminato col tempo» (p. 281) e non è più in grado di cogliere «la complessità del rapporto 
sociale moderno» (Ibidem). Si apre così la fase segnata dall’autonomia del politico. Una 
riflessione «osteggiata da tutti» (p. 23n) e che produce una profonda frattura fra le fila degli 
operaisti. Una divisione che non farà che aumentare con il tempo. Qualche anno più tardi, gli 
ex compagni di «Classe operaia» accoglieranno i micropoteri foucaultiani diffusi e disciplinanti, 
sondando la possibilità dell’emergenza, nel sociale, di nuove soggettività antagoniste. Tronti, 
invece, guarderà al potere riconoscibile dello Stato e ai classici del Novecento. L’obiettivo è 
comune: attualizzare il marxismo. L’esito, divergente.

Per Tronti ripensare Marx significa farlo passare attraverso la crisi delle scienze (p. 317), farlo 
dialogare con la dimensione del politico. Su questa strada egli incontra l’opera di Carl Schmitt. 
Schmitt con Marx e viceversa: è il tentativo estremo per pensare di nuovo insieme teoria e 
politica. Per comprendere la dimensione del politico al di là dell’economico e consegnarla al 
punto di vista operaio. Il giurista di Plettenberg si radica nel pensiero trontiano forse più di 
quanto viene messo in rilievo e rimane un riferimento costante. Oltre l’amico-nemico, guida la 
riflessione sul teologico-politico che segna gran parte del lavoro successivo dell’autore.

La lettura dei pensatori borghesi, tuttavia, non fornisce alcuna arma alla classe operaia. La 
lotta per il governo è persa. Con la fine degli anni Settanta la riflessione trontiana si fa 
testimonianza di un tempo che non fa epoca. Il Novecento viene letto, ancora con Schmitt, 
come avanzamento della neutralizzazione democratica, verso la fine di ogni vera inimicizia e, 
insieme, di qualsiasi progetto che miri ad un rovesciamento complessivo dei rapporti di forza. 
Lo sforzo, allora, diviene quello di capire com’è avvenuto lo scollamento tra teoria e politica. 
Perché, ora, è impossibile pensarle insieme. Di fronte a tale crisi, all’impossibilità della teoria di 
parlare ancora la lingua del reale, si apre la dimensione spirituale come linguaggio della crisi. 
La politica si fa profezia (pp. 485-498). L’interiorità e la trascendenza divengono gli unici luoghi 
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in cui pensare un’alternativa alla normalizzazione dilagante. Il pensiero trontiano, rinchiuso nel 
linguaggio teologico-politico, si fa «attesa senza speranza, vocazione senza credenze» (p. 498) 
e procede in un’affascinante ma lontana ricorsività tra concetti di volta in volta definiti 
attraverso gli estremi della necessità e dell’impossibilità.

L’anelito alla politica diviene ipotesi ossimorica di libertà dentro e contro il destino. Il punto di 
vista, ostinatamente reclamato, appare solo lontanamente politico. Le pagine di questo 
importante volume sono certamente le infinite stanze in cui si perde e si corrompe il messaggio 
dell’imperatore, le sue ultime parole di liberazione (pp. 649-656). Ciò che può arrivare alle 
nostre orecchie, per ora, è il senso radicale della «verità assoluta di parte» (p. 631), il rifiuto di 
pensare l’emancipazione come affermazione pura, avvenire pacificato, la difficoltà di coniugare, 
in questo tempo, pensiero e azione: la tragicità del politico.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/12202-mattia-di-pierro-il-demone-della-politica-di-mario-
tronti.html

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

Nuovi equilibri di potere e Sinistra / di Riccardo Achilli

I 5 Stelle sono la nuova espressione del sistema di potere. Come da sempre avviene nella 
storia del Paese, le nuove forze politiche che si candidano a rappresentare il sistema di potere 
devono modificare gli assetti politici attorno a loro, creare un ambiente politico idoneo al loro 
radicamento e sviluppo. Quindi i 5 Stelle hanno il problema centrale di smantellare ciò che 
resta del bipolarismo della Seconda Repubblica, ed in particolare il suo testimone vivente, ed il 
suo artefice, ovvero Silvio Berlusconi.

E come avviene sempre nel nostro Paese, i cambiamenti sistemici avvengono per mano 
giudiziaria: nel 1992 Tangentopoli affossò la Prima Repubblica, oggi la sentenza del processo di 
Palermo concentra, in modo storicamente discutibile, tutta la responsabilità politica della 
trattativa Stato-mafia sull’asse Dell’Utri/Berlusconi. Che la pubblica accusa di tale processo sia 
condotta da un PM politicamente vicino ai 5 Stelle non produce nessuna reazione di allerta 
nell’opinione pubblica, come invece dovrebbe essere, confermando il dato di un Paese 
narcotizzato ed alla mercé di chi di volta in volta ne assume la guida.

La Seconda Repubblica è di fatto vissuta in un bipolarismo apparente sinistra/destra che in 
realtà si declinava, nella sostanza, come berlusconismo/antiberlusconismo, laddove l’ago 
fondamentale della politica si attestava sui ceti centrali e liquidi della società, dove si annidava 
la grande pancia moderata ex democristiana ed ex craxiana, che si contrapponeva alla 
borghesia cattocomunista cresciuta dentro il vecchio PCI e l’ala dossettiana della Dc.

La crisi economica ha sprofondato verso il baratro quote rilevanti di questi ceti centrali della 
società, ripolarizzandola fra protetti e vittime. L’incapacità della sinistra di cogliere questo 
movimento, e la presenza di una forza dichiaratamente “oltre” i vecchi steccati destra/sinistra 
del bipolarismo della Seconda Repubblica, hanno ridisegnato il conflitto politico e sociale, da 
destra/sinistra a sistemici/non sistemici, con la sottovariante costituita dal binomio 
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europeisti/sovranisti.

Adesso il 5 Stelle deve finire il lavoro: l’uccisione politica di Berlusconi corrisponde a ciò, 
perché con la sua eliminazione (che peraltro corrisponde anche a motivi geopolitici: i nostri 
alleati non amano troppo un centrodestra unito che strizza l’occhio a Putin) viene meno uno dei 
motivi fondanti del Pd,ovvero il suo rapporto complesso, conflittuale ed a tratti collusivo con 
Berlusconi stesso. A quel punto, perso per sempre il puntello dell’antiberlusconismo (o del 
puntello del Pdn renziano) il Pd può farsi riassorbire tranquillamente dentro il 5 Stelle, divenuto 
nuova forza di sistema, magari lasciando uno spazio piccolo ad un macronismo alla ribollita, 
che consenta a Renzi di sopravvivere politicamente ai margini, senza più rompere le scatole. 
Che l’ala renziana del Pd abbia annunciato un documento di parte nella riunione della Direzione 
Nazionale del 3 Maggio, in cui si discuterà di come avviare un confronto con i 5 Stelle, suona 
come un antipasto di una possibile scissione.

Con un M5S oramai lanciato verso l’immagine di “forza di governo” (e non importa se non ci 
riuscirà a questo giro, le aperture fatte alla Lega e soprattutto al Pd ne cambiano 
strutturalmente l’immagine ed il posizionamento politico anche per il futuro) la Lega occuperà 
l’altra metà di questo panorama, diventando la forza antisistema, non più solo ed unicamente 
dichiaratamente di destra tradizionale, perché strizza l’occhio ad alcune battaglie tradizionali di 
sinistra. Salvini e Di Maio non hanno mai creduto veramente di poter e voler fare un Governo 
insieme, hanno fatto una sceneggiata utile per dividersi il campo.

In un campo così difficile, con riferimenti completamente diversi, le tematiche proprie della 
sinistra (giustizia sociale, equità, eguaglianza, liberazione dall’alienazione lavorativa) saranno 
declinate non più nei termini ideologici cui siamo abituati (destra-conservazione e sinistra-
cambiamento, oppure destra-poteri forti, sinistra-tutela dei deboli) ma in termini tecnocratici, 
dove la tecnocrazia sostituirà l’ideologia: la tutela dei diversi interessi sociali in gioco sarà 
garantita da scelte tecniche: euro si o no, sistema di tassazione, opzioni diverse di intervento 
sul mercato del lavoro, ecc. Non più una visione del mondo radicalmente diversa, cui la politica 
dovrebbe dare risposte e prendere posizione, ma sfumature tecniche di funzionamento di un 
mondo che più nessuno mette in discussione.

La sopravvivenza stessa della sinistra come terzo polo, necessariamente minoritario per molti 
anni a venire, diventa estremamente problematica. Si tratta di lavorare per tentare di spezzare 
trasversalmente (o quantomeno di allentare) l’asse sistemici/antisistemici, con un gioco di 
sponda fra i due campi, che ne colga il meglio e lo rideclini in un linguaggio ed in un sistema di 
valori socialisti: un compromesso sociale e programmatico che offra una alternativa a questi 
due corni del problema, mostrando ai ceti popolari che schierarsi con il sistema o l’antisistema, 
per vari motivi, non conviene. Si tratta di un lavoro ciclopico, difficilissimo, di fioretto più che di 
spada, fatto di continui compromessi con le due posizioni dominanti, finalizzati a scioglierle in 
un brodo di cottura più ampio, di attenta analisi sociale, di forte capacità di dialogo (che 
presuppone credibilità, quindi presuppone che i ceti dirigenti attuali, che la credibilità l’hanno 
persa, si facciano da parte).

Ne sarà capace la sinistra? Attendo di essere smentito dai fatti, ma non ho affatto fiducia. Non 
vedo una consapevolezza di ciò che sta avvenendo. Vedo un trinceramento di un ceto politico 
plurisconfitto su posizioni di retroguardia, di nessun interesse per il Paese. Non vale la pena di 
fare comunicati di fuoco su una rievocazione storica della Seconda Guerra Mondiale in uno 
sperduto paesino della campagna pisana, non serve più attestarsi sulla linea dell’antifascismo 
militante che ha costruito l’assetto della nostra Repubblica, quando oramai gran parte della 
società non ricorda più questi fatti storici, ed è ingoiata dentro i problemi tragici della 
quotidianità. Non serve un pacifismo indifferenziato, che mette Assad e i salafiti sullo stesso 
piano, quando il mondo deriva verso un multipolarismo sempre meno governabile dalle grandi 
potenze. Non serve sbraitare sulla scarsa democraticità di Putin, senza capire che il suo 
consenso reale deriva dall’aver restituito orgoglio al suo Paese, dopo le devastazioni 
neoliberiste seguite alla caduta dell’Urss. Non serve un approccio buonista all’immigrazione, 
senza capire che la questione riveste problematiche laceranti, che l’obsoleto internazionalismo 
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proletario non risolve più.

Non serve affrontare il tema dell’Europa con professioni di fede, senza rendersi conto di ciò che 
avviene, ovvero che la costruzione europea non è certo minata da chi chiede, giustamente, 
maggiore sovranità nazionale, ma dall’ehrardismo intrinseco della destra economica tedesca.

Non serve pensare alla società come ad un insieme di detriti sui quali si è persa egemonia 
culturale e che sono finiti per ignoranza in pasto a Salvini e Di Maio, senza nemmeno 
riconoscere che il capitalismo sta subendo una torsione strutturale, dentro la quale emergono 
nuovi ceti sociali, con nuove forme di sfruttamento e nuove domande sociali, più complesse e 
non inquadrabili nel dualismo di posizionamento rispetto al modo di produzione.

Per quanto mi riguarda, sono piuttosto stanco e deluso. Continuerò, però, a parlare di queste 
inadeguatezze, ovviamente inascoltato ma, si sa, ci si abitua a tutto.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/12204-riccardo-achilli-nuovi-equilibri-di-potere-e-sinistra.html

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

Benedetti Michelangeli, se sei un genio tutti ti odieranno (e avranno 
ragione)

I devoti e gli odiatori del pianista bresciano. Glenn Gould non lo nominava mai (ricambiato). Arrau 
ne scriveva male. Rubinstein lo bocciò. Kleiber lo temeva. Le grandi personalità musicali, e non 
solo, generano grandi freddezze

di Bruno Giurato 
28 Aprile 2018 - 07:45  

Se questo è il vostro modo di amare, vi prego di odiarmi (Moliere, Misantropo)

C’è il problema del “Nachklappen”, espressione in lingua tedesca per indicare che la mano destra e la sinistra 
non arrivando perfettamente sincronizzate su un passaggio creano una specie di acciaccatura. Non vuol dire che il 
pianista non sappia andare a tempo, è un vezzo del musicista romantico/decadente/simbolista, un modo un 
po’ teatrale di “servire” certi momenti musicali. Ed è anche la critica più frequente che i critici (e alle volte i 
colleghi) facevano ad Arturo Benedetti Michelangeli. A dirla tutta i tormentoni dei recensori alle esibizioni di 
ABM erano due: il Nachklappen, e la facilità con cui annullava le esibizioni. Sul secondo “difetto” abbiamo 
scritto nella puntata precedente: Michelangeli oltre all’egotismo innegabile   aveva una concezione quasi di servizio 
della musica: la non perfetta resa acustica del piano o della sala era per lui uno sgarbo al pubblico più che non 
presentarsi sul palco.
Resta il problema del “Nachklappen”. Una volta gli domandarono francamente perché usasse questo modo, 
abbandonato dai pianisti del Novecento. Michelangeli, per una volta, si mise buono, abbassò lo sguardo. Poi 
guardò l’interlocutore senza un fremito e rispose calmo che lui sentiva la musica dai bassi verso gli acuti, e 
facendoli affiorare in questo modo aveva la sensazione di porgere il suono al pubblico.
Sta di fatto che Benedetti Michelangeli è sempre stato un pianista non ecumenico. E ha diviso ascoltatori e 
colleghi in chi lo loda con espressioni che tendono al trasumanar per verba, come se si trattasse di un’insondabile 
divinità -o un bimbo da salvare dalle mascelle feroci del mondo- e chi lo ha sempre trovato, oltre che antipatico, 
musicalmente troppo freddo, troppo composto. Oppure, anche, troppo romantico, “antico”: del resto aveva avuto 
maestri come Paolo Chimeri e Giovanni Anfossi, che provenivano dal sunset boulevard del romanticismo e gli 
odiatori del Nachklappen sono legione.
Tra le poche cose certe della vita c’è un fatto: quaggiù qualcuno ci odia. Spesso a ragione. E I grandi artisti 
creano, pure, grandi malanimi
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Poi succede a tutti: in caso non ne foste del tutto consapevoli state tranquilli, in questa giornata qualcuno di 
certo ha parlato male di voi, e molto probabilmente quel qualcuno ha dei buoni motivi, oltre la cattiveria 
gratuita, per farlo. Sarebbe gnosi da bancarella non rendersene conto. Tra le poche cose certe della vita c’è un 
fatto: quaggiù qualcuno ci odia. Spesso a ragione. I danni (e le ragioni) dell’umana condizione, del cosiddetto 
“principio di individuazione” permangono anche passando dalla vita all’arte. Dal gossip alla più alta 
considerazione tecnica o critica.
I grandi artisti creano, pure, grandi malanimi. Un musicista come ABM, spuntato dal nulla, pianista fatto a 18 
anni, con un suo stile, un suo vocabolario, la sua sonorità irraggiungibile, data da una qualche combinazione 
neuronale abnorme, sembrava messo lì apposta per dividere e per esacerbare la fila degli incazzati. Al primo 
concorso importante della sua vita (Bruxelles, 1938) l’unico italiano presente in giuria, Carlo Zecchi, gli assegnò 
uno zero, facendolo precipitare al settimo posto.
Ma il più grande odiatore resta Beniamino Dal Fabbro. Lo scrittore e critico che già dagli anni 30 frequentava 
l’intellettualità di Milano (ed è autore del libro “Il crepuscolo del pianoforte”) era uno stroncatore apocalittico di 
Benedetti Michelangeli. Ad esempio scriveva: “Questo pianista è senza storia, non sa riferire gli autori: gli manca 
ogni istinto, ogni concetto di stile. Il Benedetti Michelangeli non sa dar altro, sempre e implacabilmente, che del 
Benedetti Michelangeli, ossia una superficiale degustazione di suoni pianistici, un grazioso arsenale di formulette 
foniche, un grazioso bazar, applicati tali e quali in ogni musica, da piccolo bazar provinciale di lustrini 
decadentistici”.
E la cosa singolare è che anche le critiche ingenerose hanno una loro vena di ragione. È vero, la formazione 
di ABM si era svolta in provincia, a contatto con una cultura decadentista. E in particolare con Anfossi, 
l’insegnante di piano delle ragazze della Milano bene di allora, Michelangeli aveva appreso sfumature perfino 
salottiere. Amava le “formulette foniche” dei carillon, e ne aveva una collezione. Oltre a eseguire in modo 
stupefacente le composizioni più difficili, amava opere scritte dai compositori per i bambini, come la Boite a 
joujoux, la Scatola dei giocattoli di Debussy.
Poi, però, alle prese con uno strano ibrido come la Berceuse di Chopin, che mischia il genere della 
ninnananna con quello delle variazioni, Michelangeli, fa qualcosa di inaudito, e per qualcuno poco 
comprensibile. Si veda la registrazione del 1962. Trasforma la tonalità pastello del brano chopiniana con rubati 
eccessivi, dilata passaggi, si fa sfuggire, secondo alcuni, la delicatezza lirica della composizione. Si inventa un 
piccolo mostro, che alcuni ancora non capiscono né vogliono capire.
Altro capitolo non pacificato riguarda il rapporto di Arturo Benedetti Michelangeli con i colleghi pianisti. 
Sviatoslav Richter nel suo Scritti e conversazioni tratta Michelangeli da robottino del pianoforte. I due avevano 
stili opposti, certo, ma qui si gira intorno a un’antipatia profonda, non solo estetica: “Come sempre impeccabile. Il 
testo esatto. Totale perfezione della tecnica. Tutto il resto glaciale. Beethoven: il Trio della Marcia Funebre è così 
formale e secco che lo si direbbe un numero comico”, oppure, sulle Variazioni di Brahms su un tema di Paganini: 
“La sua interpretazione sarà anche una buona esecuzione ma non mi convince: suona senza pathos. La musica 
avrebbe bisogno di qualcosa di più elevato”.
Claudio Arrau fa il nome di Michelangeli senza farlo: “Questo stupido perfezionismo, tanto apprezzato dalla 
gente. L’altro giorno un giovane pianista, uno dei miei primi allievi, è andato al concerto di qualcuno del quale 
non faccio il nome. Ho chiesto come fosse andata, perché di solito non apprezzo il meticoloso pianista che lui era 
andato a sentire. “Non diceva nulla, ma era perfetto, preciso, non una nota sbagliata in tutta la serata.” È una cosa 
tanto importante?”.
Con Vladimir Horowitz c’era un meraviglioso evitamento. Se capitava che si trovassero insieme, per esempio 
al festival di Salisburgo ad assistere a qualche concerto, i manager facevano in modo di assegnare loro posti, o 
palchi, distantissimi.
Buchi neri sono i rapporti con altri due giganti. Glenn Gould e Arthur Rubinstein. Con il secondo, immenso 
interprete chopiniano anche lui, ma in modo del tutto diverso da ABM, nonostante qualche fotografia che li ritrae 
insieme, pare non ci fossero. Rubinstein, che faceva parte della giuria del famoso concorso di Bruxelles del 1938, 
scrisse nella sua biografia due righe glaciali: “Arturo Benedetti Michelangeli, il famoso artista italiano, offrì allora 
un’esecuzione insoddisfacente, sebbene mostrasse già di possedere una tecnica impeccabile”. Del resto vari 
conoscenti di Michelangeli raccontano che quest’ultimo non parlasse mai del pianista polacco naturalizzato 
statunitense.
Quanto al rapporto con Glenn Gould i due facevano di tutto per ignorarsi a vicenda. Erano molto diversi già 
a partire dalla posizione sul piano. Gould con lo sgabello basso, i contorcimenti, l’espressione del viso che segue 
la musica, la tendenza a cantare. Michelangeli con un’impostazione perfetta, le mani che cadono dall’alto sulla 
tastiera, impercettibili oscillazioni dei baffi che indicavano qualche momento di pathos. I due si assomigliavano 
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per il carattere ferocemente bizzarro. Racconta lo psicologo Peter Matussek in suo studio famoso su Gould che 
una volta il pianista chiede 300.000 dollari di danni alla Steinway perché un tecnico osò salutarlo battendogli una 
mano sulla spalla.
Molto spesso chi si somiglia non si piglia, e i due rimasero più che rivali, inesistenti l’uno per l’altro.
Non c’era amore da parte dei grandi pianisti per Arturo Benedetti Michelangeli, e probabilmente lui non ne aveva 
per loro. Gli stessi Maurizio Pollini, e Martha Argerich non parlano volentieri e in modo disteso di quello 
che è considerato il loro maestro. Benedetti Michelangeli è un maestro, sì, ma un maestro scomodo, con cui 
è difficile fare i conti. Più un evento musicale o un masso erratico che un caposcuola. C'è la sensazione che da 
quasi tutti i colleghi fosse percepito come ingombrante. E perturbante.
C'è la sensazione che da quasi tutti i colleghi fosse percepito come ingombrante. E perturbante
Il direttore d’orchestra Carlos Kleiber, genio “chiuso” e in fondo fragile, al momento della collaborazione si 
trovò in difficoltà, tra l’altro perché Michelengeli gli ricordava il padre, il direttore d’orchestra Erich Kleiber, 
la cui ombra Carlos aveva passato tutta la vita ad inseguire. Michelangeli non faceva nulla per favorire il rapporto: 
parlava pochissimo, comunicava con l’orchestra -non col direttore ma con gli orchestrali direttamente- tramite 
impercettibile mimica facciale. Il progetto fu abbandonato. Come il progetto della grande reunion con Herbert 
Von Karajan. I due avevano registrato insieme a Berlino alla fine della guerra, ma i nastri della registrazione 
erano spariti dopo il ‘45, finendo, sosteneva ABM, in qualche archivio a Mosca. Nel 1977 alcuni produttori della 
Deutsche Grammophon cominciarono a pensare a un progetto che commercialmente sarebbe stato il colpo del 
secolo. Ma i due erano molto diversi. Karajan era già quasi un capo di Stato, e forse Michelangeli non aveva 
attrazione per la vague stilistica presa da Karajan. Fatto sta che lo stesso ABM non disse mai sì. E se anche 
l’avesse detto ci sarebbe stato un ulteriore problema: far digerire a Karajan che l’orchestra suonasse come voleva 
Michelangeli.
Ancora una volta, a parte pochissimi amici come Sergiu Celibidache, Michelangeli confermava la sua poca 
disponibilità a legarsi. Ma resta l’ultima critica. Il fatto che con gli anni il suo repertorio, molto vasto 
all’inizio, si sia andato restringendo sempre più. Fedeltà ai propri totem musicali, cercati, trovati e venerati 
come abbiamo scritto nella prima puntata, o semplice senno, come sosteneva l’altro giorno Enzo Restagno in un 
bell’intervento al Festival Pianistico di Brescia e Bergamo: più si va avanti con l’età più ci si accorge che le cose 
importanti sono poche, e molto profonde da attraversare. In fondo, forse, uno Chopin più vero e potente libera 
dal fatto che quaggiù qualcuno ci odia. A ragione.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/04/28/benedetti-michelangeli-se-sei-un-genio-tutti-ti-odieranno-e-
avranno-ra/37925/

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

World Wide Web: 25 anni fa diventò libero

30 Aprile 2018
 

25 anni fa, esattamente il 30 aprile 1993, il Cern di Ginevra decise di rilasciare il codice sorgente del World 
Wide Web in pubblico dominio. Fu così che vennero gettate le basi per creare il web così come oggi lo 
conosciamo. L'idea di realizzare una rete di documenti ipertestuali visualizzabili tramite un browser venne a Tim 
Berners-Lee (foto in apertura) nel 1989, e venne affinata insieme al collega Robert Calliau - a cui si deve anche lo 
sviluppo del primo logo del WWW.
Il progetto fu realizzato presso il Centro di ricerca i Ginevra tra il 1990 e il 1991 e sfociò nella creazione del 
primo sito web - conteneva le informazioni sul progetto del world wide web - nello sviluppo del primo server e 
del primo browser, denominato WorldWideWeb. Di fatto si trattava degli elementi di base della rete di computer 
che dialoga sfruttando il protocollo internet e collegamenti ipertestuali per dar vita ad un sistema di informazione 
globale potente e semplice da utilizzare.
Il server che ospitò il primo sito internet era un computer prodotto da NeXT (la società fondata nel 1985 da Steve 
Jobs) ed il browser sviluppato dal CERN funzionava solo su dispositivi simili. Fu Berners-Lee ad invitare i 
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programmatori a migliorare il software di navigazione e, nel 1993, l'Università dell'Illinois diede alla luce Mosaic, 
rendendolo compatibile con tutti i computer Windows e Mac(intosh).

Il primo server della storia: un computer NEXT (con fogliettino annesso: questa macchina è un server non 
spegnetelo)
Si trattava di un momento storico, perché il web, sino ad allora diffuso ed accessibile solo in alcune università 
europee e americane, era pronto ad esordire per un pubblico molto più ampio. Il codice del web sviluppato da Tim 
Berners-Lee era di proprietà del CERN, che, quindi, doveva decidere come gestire la licenza. Dopo alcune 
discussioni, prevalse la posizione di Berners Lee, favorevole a rilasciare il codice sorgente in pubblico dominio, 
liberamente e gratuitamente.
Fu un passaggio fondamentale, visto che senza uno standard condiviso, ci sarebbero stati, probabilmente, 
strumenti simili al world wide web, ma gestiti in maniera 'chiusa' dai vari Microsoft, Apple e simili. Il rilascio del 
codice sorgente del web determinò in breve tempo una vera e propria esplosione dei siti web. Per avere un 
parametro di riferimento, basti pensare che alla fine del 1993, solo l'1 per cento del traffico internet era 
riconducibile al web - la restante parte riguardava mail, accesso remoto a documenti e trasferimento di file) e i 
server erano solo 500. Nel 1994 i server erano diventati oltre 10.000 e gli utenti cresciuti ad oltre 10 milioni.
Oggi è impensabile spegnere il web, lo era all'epoca dello sviluppo del primo server, a tal punto che Berners-Lee 
pensò bene di apporre sul NEXT un esplicito avviso: questo computer è un server, non spegnetelo. 

fonte: https://mobile.hdblog.it/2018/04/30/world-wide-web-25-anni-fa-divento-libero/

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

28 aprile 2018

Divisi dal DNA: il difficile rapporto tra archeologia e genomica
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 Le tecniche per sequenziare i genomi di antichi individui stanno cambiando lo studio del 
passato, rivelando spesso i tempi e i percorsi delle migrazioni delle popolazioni umane. Ma la descrizione che 
offrono si scontra di frequente con la diffidenza degli archeologi

di Ewen Callaway/Nature
 

Trenta chilometri a nord di Stonehenge, nelle dolci campagne del sud ovest dell'Inghilterra, si erge un’altra 
“finestra”, meno famosa, sul Neolitico della Gran Bretagna.

Edificato intorno al 3600 a.C. dalle prime comunità agricole, il West Kennet Long Barrow è un monticello di terra 
con cinque camere, ornato da lastre di pietra giganti. All’inizio, servì da tomba per una trentina di uomini, donne e 
bambini. Ma per più di 1000 anni il luogo continuò a essere visitato da persone che riempivano le camere di 
reliquie come ceramiche e perline, che sono state interpretate come tributi agli antenati o agli dei.

I manufatti ci offrono uno squarcio su quei visitatori e sul loro rapporto con il mondo. I cambiamenti nello stile 
della ceramica a volte riecheggiano tendenze di lontane regioni dell'Europa continentale, come la comparsa dei 
vasi campaniformi, che segna l'arrivo in Gran Bretagna di persone e idee nuove.

Ma molti archeologi pensano che questi spostamenti materiali si siano inseriti in una cultura generalmente stabile 
che ha continuato a seguire le proprie tradizioni per secoli.

"Il modo in cui le persone fanno le cose è lo stesso. Stanno solo usando diverse culture materiali, vasi diversi", 
dice Neil Carlin, che all'University College di Dublino studia la transizione dell'Irlanda e della Gran Bretagna dal 
Neolitico all'Età del rame e del bronzo.

Ma l'anno scorso iniziarono a circolare rapporti che sembravano mettere in discussione questo quadro di stabilità. 
Uno studio che ha analizzato i dati genomici di 170 antichi europei, 100 dei quali associati a manufatti nello stile 
dei vasi campaniformi, ha suggerito che le persone che avevano costruito il tumulo e vi avevano sepolto i morti lì 
erano pressoché
scomparse nel 2000 a.C.

L'ascendenza genetica dei britannici del Neolitico, secondo lo studio, era stata quasi interamente rimpiazzata. 
Eppure, in qualche modo, i nuovi arrivati avevano portato avanti molte delle tradizioni britanniche. "Non mi 
quadra", dice Carlin, che ha cercato di conciliare la sua ricerca con i risultati del DNA.

Lo studio "bomba" sulla cultura del vaso campaniforme è apparso su “Nature” in febbraio e, con i suoi oltre 230 
campioni è il più grande studio sul genoma antico mai pubblicato. Ma è solo l'ultimo esempio dell'influenza 
dirompente che la genetica ha avuto sullo studio del passato umano.

Dal 2010, anno in cui è stato completamente sequenziato   il primo genoma umano antico, i ricercatori hanno 
raccolto dati su più di 1300 individui e li hanno usati per tracciare l'emergere dell'agricoltura, la diffusione dei 
linguaggi e la scomparsa degli stili della ceramica, tutti argomenti su cui gli archeologi hanno lavorato per 
decenni.

Alcuni archeologi sono entusiasti delle possibilità offerte dalla nuova tecnologia. Il lavoro sul DNA antico ha 
infuso nuova linfa e impulso nel loro lavoro, e stanno iniziando indagini una volta inimmaginabili, come il 
sequenziamento del genoma di tutti gli individui di un singolo cimitero. Ma altri sono cauti.
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 Il 
West Kennet Long Barrow, tomba neolitica che sorge ad Avebury, Wiltshire, Inghilterra (age fotostock / AGF )

"Metà degli archeologi pensa che il DNA antico possa risolvere tutto. L'altra metà pensa che il DNA antico sia 
opera del diavolo", dice Philipp Stockhammer, ricercatore alla Ludwig-Maximilians Universiität di Monaco, 
Germania, che lavora a stretto contatto con genetisti e biologi molecolari in un istituto, in Germania, creato 
proprio per costruire ponti tra le discipline. La tecnologia non è la soluzione di tutto, dice, ma gli archeologi che la 
ignorano lo fanno a loro rischio e pericolo.

Alcuni archeologi, tuttavia, temono che l'approccio molecolare abbia privato il campo delle sfumature. Sono 
preoccupati per l'ampiezza degli studi sul DNA che, secondo loro, fanno ipotesi ingiustificate, se non addirittura 
pericolose, sui legami tra biologia e cultura. "Danno l'impressione di aver risolto il problema", dice Marc Vander 
Linden, archeologo all'Università di Cambridge, in Gran Bretagna. "È un po' irritante".

Non è la prima volta che gli archeologi si confrontano con una tecnologia innovativa. "Lo studio della preistoria 
oggi è in crisi", scriveva l'archeologo di Cambridge Colin Renfrew nel suo libro del 1973 Before Civilization, 
descrivendo l'impatto della datazione al radiocarbonio. Prima che la tecnica fosse sviluppata da chimici e fisici 
negli anni quaranta e cinquanta, gli studiosi determinavano l'età dei siti preistorici usando 'cronologie relative', in 
alcuni casi basandosi su antichi calendari egizi e false ipotesi sulla diffusione delle idee dal Vicino Oriente. "Gran 
parte della preistoria, così come è stata scritta nei libri di testo esistenti, è inadeguata: alcuni di essi sono 
semplicemente sbagliati", ne deduceva Renfrew.

Non è stato un passaggio facile – i primi tentativi di datazione al carbonio avevano un’incertezza di centinaia di 
anni o più – ma la tecnica alla fine ha permesso agli archeologi di smettere di passare la maggior parte del loro 
tempo a preoccuparsi dell'età di ossa e manufatti per concentrarsi su ciò che significavano quei resti, sostiene 
Kristian Kristiansen, che studia l'età del bronzo all'Università di Göteborg in Svezia. "Improvvisamente c'è stato 
molto tempo a disposizione per cominciare a pensare alle società preistoriche e alla loro organizzazione". Il DNA 
antico offre ora la stessa opportunità, dice Kristiansen, che è diventato uno dei più grandi sostenitori della 
tecnologia nel suo settore (Vedi l'infografica di "Nature").

Genetica e archeologia sono scomodi compagni di viaggio da più di 30 anni:   il primo articolo sul DNA umano 
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antico, del 1985, riportava sequenze di una mummia egizia (ora ritenuta contaminata). Ma i miglioramenti nella 
tecnologia di sequenziamento a metà e alla fine degli anni 2000 ha messo i due campi in rotta di collisione.

Nel 2010, gli scienziati diretti da Eske Willerslev al Natural History Museum of Denmark hanno usato il DNA di 
una ciocca di capelli di un groenlandese di 4000 anni fa per generare la prima sequenza completa di un genoma 
umano antico. Vedendo sotto i propri occhi il futuro del settore, Kristiansen ha chiesto a Willerslev di collaborare 
a una ricerca finanziata dallo European Research Council che permettesse di esaminare la mobilità umana nel 
momento in cui il tardo Neolitico aveva lasciato il posto all'età del bronzo, circa 4000-5000 anni fa.

Problemi di associazione
Le migrazioni sono sempre state una delle principali fonti di tensione fra gli archeologi. A lungo si è dibattuto se i 
responsabili dei cambiamenti culturali nella documentazione archeologica, come il fenomeno della ceramica 
campaniforme furono i movimenti umani, o se furono le idee che si mossero grazie agli scambi culturali. 
L’identificazione delle popolazioni sulla base dei manufatti a cui sono associate ha finito per essere vista come un 
residuo del passato coloniale della scienza, che ha anche imposto categorie artificiali. "I vasi sono vasi, non 
persone", si sente ripetere spesso.

Vasi 
della cultura della ceramica cordata (Museo della Preistoria di Berlino/Wikimedia Commons) 

La maggior parte degli archeologi ha così accantonato l'immagine della preistoria come una partita di Risiko, in 
cui gruppi culturali omogenei si aprirono la strada alla conquista di una parte del mondo. Invece, i ricercatori 
tendono a concentrarsi sulla comprensione di un piccolo numero di siti antichi e della vita delle persone che vi 
abitavano.

"L'archeologia si era allontanata da queste grandi narrazioni", dice Tom Booth, un bioarcheologo del Natural 
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History Museum di Londra, che fa parte di un team che utilizza il DNA antico per tracciare l'arrivo dell'agricoltura 
in Gran Bretagna. "Molte persone pensavano che fosse necessario capire il cambiamento a livello regionale per 
capire la vita delle persone".

Il lavoro sul DNA antico – che ha ripetutamente dimostrato che gli abitanti moderni di una regione sono spesso 
distinti dalle popolazioni che vi abitavano in passato – ha promesso, nel bene e nel male, di riportare parte 
dell'attenzione sulle migrazioni preistoriche. "La genetica è particolarmente abile nell'individuare i cambiamenti 
nelle popolazioni", afferma David Reich, genetista alla Harvard Medical School di Boston, in Massachusetts. Gli 
archeologi, dice Kristiansen, "erano pronti ad accettare che le persone viaggiassero". Ma per il periodo dell'Età del 
bronzo che studia, "non erano preparati a considerare grandi migrazioni. Era una cosa nuova".

Secondo Kristiansen,   gli studi sugli isotopi dello stronzio nei denti, che variano a seconda della geochimica locale, 
avevano suggerito che alcuni individui dell'età del bronzo si fossero spostati di centinaia di chilometri nel corso 
della loro vita. Lui e Willerslev si sono chiesti se l'analisi del DNA potesse rilevare i movimenti di intere 
popolazioni di quel periodo.

Non è mancata la concorrenza. Nel 2012, David Anthony, un archeologo dell'Hartwick College a Oneonta, nello 
stato di New York, ha riempito la sua auto di scatole con resti umani che lui e i suoi colleghi avevano scavato nelle 
steppe attorno alla città russa di Samara, fra cui ossa associate a una cultura pastorizia dell'età del bronzo chiamata 
Yamnaya. Intendeva portarli al laboratorio per il DNA antico appena fondato da Reich a Boston.

Come Kristiansen, Anthony era a suo agio nel teorizzare il passato su larga scala. Nel suo libro del 2007 The 
Horse, the Wheel and Language aveva ipotizzato che la steppa eurasiatica fosse stata un crogiolo per i moderni 
sviluppi della domesticazione del cavallo e del trasporto su ruote, che permise la diffusione in tutta Europa e parti 
dell'Asia di una famiglia di lingue, quelle indoeuropee.

In due articoli tra loro in competizione usciti su “Nature” nel 2015 (1,2), i gruppi sono giunti a conclusioni 
sostanzialmente simili: una migrazione di pastori dalle steppe delle attuali Russia e Ucraina (legate a manufatti e 
pratiche culturali come le sepolture a tumulo) sostituì gran parte del patrimonio genetico dell'Europa centrale e 
occidentale circa 4500-5000 anni fa. Ciò avvenne in coincidenza della scomparsa delle ceramiche, di stili di 
sepoltura e di altre espressioni culturali del Neolitico e con l'emergere di manufatti della cultura della Ceramica 
cordata, diffusi in tutta l'Europa settentrionale e centrale. "Questi risultati sono stati uno shock per la comunità 
degli archeologi", dice Kristiansen.

Tagliatori di corde 
Le conclusioni si sono immediatamente scontrate con delle reazioni. Alcune di esse sono iniziate ancora prima che 
gli articoli fossero pubblicati, dice Reich. Quando ha fatto circolare una bozza tra decine di suoi collaboratori, 
diversi archeologi hanno abbandonato il progetto. A molti, l'idea che le popolazioni legate alla ceramica cordata 
avessero sostituito i gruppi neolitici nell'Europa occidentale ricordava stranamente le idee di Gustaf Kossinna, 
l'archeologo tedesco dell'inizio del XX secolo che collegò la cultura della Ceramica cordata alle popolazioni della 
Germania moderna, promuovendo un concetto della preistoria simile al gioco del Risiko, noto come archeologia 
degli insediamenti. L'idea più tardi alimentò l'ideologia nazista.

Reich ha riconquistato i suoi co-autori respingendo esplicitamente le idee di Kossinna in un saggio incluso nel 
materiale supplementare di 141 pagine dell'articolo. Egli sostiene che l'episodio ha aperto gli occhi su come un 
pubblico più ampio percepirebbe studi genetici che annunciano migrazioni antiche su larga scala.
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Trionf
o della morte, dipinto del 1446, conservato a Palazzo Sclafani, a Palermo, illustra la Peste Nera (Wikimedia 
Commons)

Ma non tutti sono rimasti soddisfatti. In un saggio intitolato   "Il sorriso di Kossinna", l'archeologo Volker Heyd 
dell'Università di Bristol, nel Regno Unito, ha manifestato il suo disaccordo non sulla conclusione che le persone 
si spostarono verso ovest dalla steppa, ma sul modo in cui le loro firme genetiche erano confuse con espressioni 
culturali complesse.

Le sepolture della Ceramica cordata e Yamnaya sono più diverse che simili, e ci sono prove di scambi culturali, 
come minimo, tra la steppa russa e le regioni occidentali che precedettero la cultura di Yamnaya, dice. Nessuno di 
questi fatti nega le conclusioni degli articoli di genetica, ma sottolineano le mancanze di queste pubblicazioni 
nell'affrontare le domande a cui gli archeologi sono interessati, afferma.

"Anche se non ho dubbi sul fatto che abbiano fondamentalmente ragione, è sulla complessità del passato che si 
riflette poco", ha scritto Heyd, prima di pronunciare una sorta di chiamata alle armi. "Invece di lasciare che i 
genetisti determinino l'agenda e definiscano il messaggio, dovremmo insegnare loro la complessità nelle passate 
azioni umane".

Ann Horsburgh, antropologa molecolare ed esperta di preistoria della Southern Methodist University di Dallas, 
attribuisce queste tensioni ai problemi di comunicazione. L'archeologia e la genetica dicono cose distinte sul 
passato, ma spesso usano termini simili, come il nome di una cultura materiale. "E' ancora C.P. Snow", dice, 
riferendosi alle influenti conferenze sulle "due culture" dello scienziato britannico che sottolineò il profondo 
divario intellettuale tra le scienze e le discipline umanistiche. Horsburgh si lamenta che troppo spesso i risultati 
genetici hanno avuto la precedenza sulle inferenze sul passato ricavate dall'archeologia e dall'antropologia e che 
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questo   "sciovinismo molecolare" impedisce un coinvolgimento significativo. "È come se i dati genetici, per il solo 
fatto di essere prodotti da persone in camice da laboratorio, contenessero una sorta di pura verità sull'universo".

Horsburgh, che sta vedendo il suo campo di studi sulla preistoria africana iniziare a percepire il terremoto della 
genomica antica, dice che gli archeologi frustrati per il loro lavoro mal interpretato dovrebbero esercitare il loro 
potere sui resti archeologici per chiedere partnership più eque con i genetisti. "La collaborazione non significa che 
ti mando una e-mail che dice 'Ehi, hai delle ossa davvero interessanti. Ti manderò un articolo di 'Nature'. Questa 
non è collaborazione", dice.

Molti archeologi stanno anche cercando di comprendere e di entrare in contatto con gli scomodi risultati della 
genetica. Carlin, per esempio, dice che lo studio genomico sulla cultura del vaso campaniforme lo ha condotto in 
un "viaggio di riflessione" in cui ha messo in discussione le proprie opinioni sul passato. Ha esaminato la 
selezione dei campioni di DNA inclusi nello studio così come la base per le sue conclusioni, secondo cui l'aspetto 
dei manufatti della cultura del vaso campaniforme coincide con una sostituzione superiore al 90 per cento nel pool 
genetico britannico. "Non volevo metterlo in discussione da una posizione di ignoranza", dice Carlin.

Come Heyd, accetta che sia avvenuto un cambiamento nella stirpe (sebbene abbia alcune domande sulla sua 
cronologia e le sue dimensioni). Quei risultati, in effetti, ora lo inducono a farsi delle domande su come le pratiche 
culturali, qiali lasciare ceramiche e altri tributi, persistettero nel West Kennet Long Barrow a fronte di quegli 
sconvolgimenti. "Definirei molti di questi documenti come ‘mappa e descrivi’. Stanno osservando il movimento 
delle firme genetiche, ma in termini di come o perché ciò sta accadendo, quelle cose non vengono studiate", dice 
Carlin, che non è più disturbato dalla disconnessione tra i due approcci. "Mi sto riconciliando sempre di più con 
l'idea che l'archeologia e il DNA antico stiano raccontando storie diverse". I cambiamenti nelle pratiche culturali e 
sociali che studia potrebbero coincidere con gli spostamenti delle popolazion iche Reich e il suo team gruppo 
stanno scoprendo, ma non devono farlo necessariamente. E tali intuizioni biologiche non spiegheranno mai 
completamente le esperienze umane catturate dalla documentazione archeologica.

Teschio di un individuo Yamnaya (Cortesia Natalia Shishlina) 

Reich concorda che il suo campo sia in una "fase di mappatura" e che la genetica stia solo delineando i contorni 
sfumati del passato. Le conclusioni generiche, come quelle presentate negli articoli del 2015 sulle migrazioni dalla 
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steppa, lasceranno il posto a studi focalizzati a livello regionale e più precisini.

Questo sta già iniziando a succedere. Anche se lo studio sulla cultura dei vasi campaniformi ha trovato un 
profondo cambiamento nel profilo genetico della Gran Bretagna, ha respinto l'idea che il fenomeno culturale fosse 
associato a una singola popolazione. In Iberia, le persone sepolte con oggetti della cultura del vaso campaniforme 
erano strettamente legate alle popolazioni locali precedenti e condividevano un'ascendenza limitata con individui 
associati alla cultura del vaso campaniforme dell'Europa settentrionale (che erano imparentati con gruppi delle 
steppe come gli Yamnaya). Furono i vasi a spostarsi, non le persone. Reich descrive il suo ruolo di "ostetrica" che 
consegna la tecnologia del DNA antico agli archeologi, che possono applicarla come ritengono più opportuno. 
"Gli archeologi abbracceranno questa tecnologia e non saranno dei luddisti", prevede, "e faranno la loro parte".

Una collaborazione più forte 
Incastonata in una quieta valle nello stato della Turingia, nell'ex Germania dell'Est, la città di Jena è diventata un 
improbabile centro di convergenza tra archeologia e genetica. Nel 2014, la prestigiosa Max Planck Society ha 
fondato un Istituto per la Scienza della storia umana e ha nominato una stella nascente nella ricerca sul DNA 
antico, Johannes Krause, come direttore. Krause era un protetto del genetista Svante Pääbo, presso il Max-Planck-
Institut per l'Antropologia evoluzionistica di Lipsia. Lì, Krause ha lavorato sul genoma di Neanderthal 10 e 
contribuito a   scoprire un nuovo gruppo umano arcaico, quello dei Denisovani.

Mentre Pääbo si concentrava sull'applicazione della genetica alle questioni biologiche sugli esseri umani antichi e 
sui loro parenti, Krause vide una portata più ampia per la tecnologia. Prima di dirigere l'istituto Jena, con il suo 
gruppo identificò il DNA dei batteri che causarono la peste nei denti delle persone uccise dalla Peste Nera  nel 
XIVsecolo, presentando la prima prova diretta di una potenziale causa della pandemia. A Jena, Krause sperava di 
utilizzare la genetica non solo in periodi "preistorici" come il Neolitico e l'Età del Bronzo, dove i metodi 
archeologici sono lo strumento principale per ricostruire il passato, ma anche in tempi più recenti. Il 
coinvolgimento degli storici è ancora in corso, ma l'archeologia e la genetica sono completamente integrate 
nell'istituto. Il dipartimento che Krause dirige è chiamato anche archeogenetica. "Dobbiamo essere 
interdisciplinari", dice, perché i genetisti stanno affrontando domande e periodi di tempo che archeologi, linguisti 
e storici stanno esaminando da decenni.

Krause e il suo team sono stati molto coinvolti nella creazione di mappe di genomica antica (ha lavorato a stretto 
contatto con il gruppo di Reich su molti di questi progetti). Ma   uno studio pubblicato alla fine dell'anno scorso che 
si concentrava sulla transizione tra il Neolitico e l'età del bronzo in Germania ha ottenuto l'approvazione degli 
archeologi che erano scettici sugli studi sul DNA antico su larga scala.

Guidato da Stockhammer, che ha anche un incarico presso l'istituto di Jena, il team ha analizzato 84 scheletri di 
età neolitica e dell'età del bronzo della valle del Lech meridionale della Baviera, risalenti tra il 2500 e il 1700 a.C. 
La diversità nei genomi delle strutture cellulari conosciute come mitocondri, che sono ereditate per via materna, 
durante quel periodo aumentò, suggerendo un afflusso di donne. Contemporaneamente, i livelli nei denti di isotopi 
dello stronzio, che si fissano durante l'infanzia, hanno suggerito che la maggior parte delle donne non era del 
luogo. In un caso, due individui imparentati vissuti poche generazioni l'uno dall'altro sono stati trovati sepolti con 
culture materiali diverse . In altre parole, alcuni cambiamenti culturali nella documentazione archeologica 
potrebbero essere dovuti non a migrazioni massicce, ma alla sistematica mobilità di singole donne.
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Vaso 
della cultura della ceramica campaniforme rinvenuto a Sierentz, in Francia. (Cortesia Anthony Denaire)

È la prospettiva di più studi di questo tipo che ha attirato gli archeologi verso il DNA antico. Nel prossimo futuro, 
dice Stockhammer, gli archeologi saranno in grado di sequenziare i genomi di tutti gli individui di un luogo di 
sepoltura e costruire un albero genealogico locale, determinando anche il modo in cui gli individui si inseriscono 
in modelli di discendenza più grandi. Ciò dovrebbe consentire ai ricercatori di capire il rapporto tra la parentela 
biologica e l'ereditarietà della cultura materiale o dello status. "Queste sono le grandi domande della storia. Ora 
possono essere risolte solo con la collaborazione", afferma Stockhammer.

Un altro assaggio di questo approccio è apparso a febbraio   sul server di preprint bioRxiv. L’articolo analizza il 
periodo delle migrazioni in Europa, quando "orde di barbari" riempirono il vuoto lasciato dalla caduta dell'Impero 
romano. Un gruppo di genetisti, archeologi e storici ha costruito alberi genealogici di 63 individui provenienti da 
due cimiteri medievali in Ungheria e nel nord Italia associati ai Longobardi. Hanno scoperto testimonianze di 
forestieri di alto rango sepolti nel cimitero: la maggior parte mostra un'ascendenza genetica dell'Europa centrale e 
settentrionale che differiva da quella della popolazione locale, tendenzialmente sepolta senza beni, corroborando 
provvisoriamente l’idea che alcuni gruppi barbari includessero forestieri.

Patrick Geary, storico del Medioevo dell'Institute for Advanced Study di Princeton, che ha co-diretto lo studio sui 
Longobardi, non ha voluto commentare la ricerca perché è attualmente in corso il processo di revisione. Ma dice 
che anche gli studi genetici su epoche storiche, come quello sull’epoca delle migrazioni, nascondono alcune 
insidie. Gli storici stanno integrando nel loro lavoro sempre più dati, come le registrazioni paleoclimatiche, e 
faranno lo stesso con il DNA antico, dice Geary. Ma condividono i timori degli archeologi che la biologia e la 
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cultura vengano fuse, e che designazioni problematiche come Franchi o Goti o Vichinghi saranno reificate da 
profili genetici, superando le intuizioni su come i popoli antichi vedevano se stessi. "Ial giorno d’oggi, ciò che gli 
storici vogliono conoscere è l'identità", dice. "La genetica non può rispondere a queste domande".

Reich ammette che il suo campo di ricerca non ha gestito sempre il passato con l'accuratezza o l’attenzione ale 
sfumature che vorrebbero gli archeologi e gli storici. Ma spera che alla fine saranno influenzati dalle illuminazioni 
che  può portare il suo campo. "Siamo barbari che arrivano in ritardo allo studio del passato umano", dice Reich. 
"Ma è pericoloso ignorare i barbari."

(L'originale di questo articolo è stato   pubblicato su Nature il 28 marzo 2018. Traduzione ed editing a cura di Le 
Scienze. Riproduzione autorizzata, tutti i diritti riservati.)

fonte: http://www.lescienze.it/news/2018/04/28/news/difficile_relazione_archeologia_paleogenomica-3958980/?
rss

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

historical-nonfiction

The Languages of Iran
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Just by looking at this map of Iran’s spoken languages, you can tell it has a long history of immigrations, 

migrations, and conquests. Pretty neat! 

Fonte:reddit.com

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

paoloxl

pane-rose.it

PRIMO MAGGIO: PER IL LAVORO, CONTRO IL LAVORO :: Il pane e 

le rose - classe capitale e partito

In principio del ragionamento che s’intende sostenere con questo intervento ecco un breve riassunto del discorso 

marxiano sul lavoro: 

“Marx coglie da una parte il lavoro come “essenza dell’uomo”, come ricambio organico “uomo – natura”, mezzo 

per la realizzazione dei bisogni dell’uomo e perciò dimensione universale del rapporto stesso tra uomo e natura. 

Dall’altra parte individua nel lavoro salariato, la forma storica e determinata del lavoro produttivo nella realtà dei 

rapporti di produzione capitalistici, il vero centro, perno della produzione all’interno di questi rapporti. 

Superando la teoria del valore degli economisti classici, Marx afferma che alla radice della determinazione del 

valore c’è non una quantità fisica – in termini di orario – di lavoro, ma una quantità storica e sociale di valore, che 

la concretezza del doppio carattere della merce (attraverso il mercato) – valore d’uso e valore di scambio – e del 

lavoro che vi mette capo manifesta, ma allo stesso tempo nasconde e mistifica (in quanto i valori quantitativi non 

rispondono). 

Lavori produttivi (e all’opposto improduttivi), nei rapporti sociali di produzione capitalistici, sono quelli che 

mettono capo non alla produzione di merci, fisicamente riscontrabili, ma alla formazione di valore e plusvalore. 

Non è il lavoro concreto, che realizza il valore d’uso della merce, a determinare il lavoro produttivo, bensì la 

determinazione formale, puramente quantitativa: il lavoro astratto. 
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E’ la sussunzione formale del lavoro, la sottomissione completa della forza lavoro al capitale, a rendere il lavoro 

completamente produttivo. 

Questo caratterizza anche l’appartenenza di classe: la collocazione del rapporto sociale di produzione determina la 

condizione oggettiva di appartenenza alla classe subalterna.”. 

Fino a qualche tempo fa sulla base di quest’assunto si sarebbe commentato in questo modo: la condizione 

soggettiva, la coscienza di classe e lo schieramento nel conflitto con la classe borghese, e quindi con l’espressione 

politica di questa, determinava lo spazio della politica e della lotta per il potere. 

Fini qui la valutazione di carattere generale ma si sarebbe constatato anche che: oggi è andato definitivamente in 

crisi il tentativo che ha segnato i decenni centrali del XX secolo di attenuare la contraddizione di classe attraverso 

uno sviluppo delle politiche sociali rivolte all’estensione dei diritti (welfare state) e dello sviluppo del “pieno 

impiego” attraverso politiche attive del lavoro sostenute dall’intervento statale. 

Aggiungendo inoltre: la crisi acuta di queste politiche ha aperto una fase di pesante ristrutturazione rivolta prima 

di tutto al ristabilimento dei rapporti di forza dalla parte del capitale. 

La “politica” è così apparsa impotente a contrastare questa tendenza che sta determinando una fase di paurosa 

regressione. 

Sorge, a questo punto, un interrogativo di fondo sulla validità di queste risposte che – appunto – avremmo 

formulato fino a qualche tempo fa.

Un interrogativo generato essenzialmente dall’ingresso sulla scena della storia di un processo d’innovazione 

tecnologica fortemente accelerato, mai immaginabile in precedenza. 

Un processo d’innovazione tecnologica che sta sottraendo quote molto ampie di quello che poteva essere 

classicamente considerato come “lavoro vivo” pur in una fase di arretramento di quella che – impropriamente – 

nel decennio appena trascorso era stata definita come “globalizzazione”. 

Un fenomeno, questo dell’accelerazione nell’innovazione tecnologica accompagnato dallo spostamento secco 

verso l’ingigantirsi dello spostamento verso la finanziarizzazione dell’economia, di vastissime proporzioni che si 

sta imponendo al punto da porre il tema di una chiusura della dimensione lavorativa così come questa l’avevamo 

compresa tra il XIX e il XX secolo. 
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Siamo al punto in cui questo fenomeno, assieme a quello delle guerre, pare provocare una vera e propria 

situazione di sopravvivenza per intere fasce di popolazione in varie parti del mondo, cui rispondono imponenti 

fenomeni migratori rivolti in varie direzioni e non semplicemente verso quello che è stato definito “Occidente 

sviluppato”. 

Il quadro complessivo è quindi segnato da una crescita disperante delle disuguaglianze, ben rilevato da molti 

economisti. 

La sottrazione di “lavoro vivo” riguarda sia il lavoro manuale sia il lavoro intellettuale. 

Emerge una vera e propria “crisi del lavoro” che, dalle nostre parti in Occidente, ha posto una questione(in questi 

termini inedita) che può essere riassunta sotto la voce “reddito di cittadinanza” ma che contempla anche tanti altri 

elementi sui quali riflettere. 

Ci troviamo così stretti tra domande molto stringenti che di seguito si riducono in un’assoluta semplificazione. 

Dobbiamo essere “contro” questo lavoro del soggiacere ai voleri di questo capitalismo dell’ipersfruttamento, 

dell’allargamento della materialità della contraddizione di classe ben oltre a quella che abbiamo sempre 

considerato la “frattura” principale, del precariato assunto come quasi forma esclusiva dello stare (in bilico) nel 

mondo del lavoro, della crescita degli infortuni e delle morti definite “bianche”, della crescita della sopraffazione 

di genere, dell’adattamento dei ritmi di lavoro ai modelli insensati della società consumistica. 

Nello stesso tempo esiste la necessità di proporci di essere “per” il lavoro non solo come elemento fondamentale 

di sopravvivenza soggettiva ma anche come punto di crescita della dignità umana, del concorso di tutti a una 

maggiore capacità non solo operativa ma cultural. 

Sono tanti i motivi che ci riportano, non tanto paradossalmente in questa fase di “arretramento storico”, al 

momento storico nel quale attraverso l’aggregazione sociale realizzata attraverso la comunanza del lavoro e la 

consapevolezza della lotta contro lo sfruttamento si realizzò la presenza politica del movimento operaio. 

E’ questo il motivo di fondo per il quale dobbiamo ritrovare la strada per stare dalla parte del lavoro ridefinendo 

anche idee e modelli di progresso. 

“Per il lavoro” nella nostra progettualità alternativa a quella dei padroni.
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Siamo di fronte quindi a un bivio, a una contraddizione storica al riguardo della quale emerge la necessità di una 

sintesi, di una riunificazione di senso e di proposizione per obiettivi di riscatto in forme cui la riflessione collettiva 

non è ancora arrivata a determinare. 

Il punto di partenza per riprendere il cammino perduto potrebbe essere allora quello di essere consapevoli di tutto 

ciò, delle difficoltà inedite che ci troviamo di fronte e del tentativo in atto di ricacciare il lavoro esclusivamente 

dentro la categoria dello sfruttamento indiscriminato costringendo a un ritorno alla condizione di “plebe”: una 

folla indistinta in una condizione di ricerca di mera sopravvivenza materiale. 

In tempi di ricerca sul lasciato marxiano forse si potrebbe affermare che la ripresa del Marx del lavoro come 

“essenza dell’uomo” potrebbe rappresentare, a questo punto, l’appoggio ideale non meramente teorico, al fine di 

recuperare una visione pienamente politica dell’oggi e del futuro. 

Sull’idea del lavoro come “essenza dell’uomo” si può far riprendere la lotta per il riscatto sociale su tutti i fronti, 

ponendoci al riparo dall’angoscia di questa presunta avvilente“modernità”.

Franco Astengo

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

“A cinquant’anni dal ’68 in Sicilia”, la mostra 
documentaria e fotografica a Palermo

L'INAUGURAZIONE IL 3 MAGGIO

image: https://www.blogsicilia.it/wp-content/uploads/2018/04/1968.jpg

di Redazione | 30/04/2018

  

A cinquant’anni di distanza dall’anno che cambiò per sempre il  mondo, il  ’68 in Sicilia è 

ricostruito  e  rivive  nella  mostra  documentaria  e  fotografica  promossa  dal  Centro  Zabùt- 

centro  studi  e  documentazione  e  la  Fondazione  Ignazio  Buttitta,  con  la  collaborazione  dei 

fotografi Pucci Scafidi, Enzo Brai e Luigi Cocuzza che hanno aperto i propri archivi per offrire allo 
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sguardo attento e curioso della collettività alcuni dei propri scatti.

Il  3 maggio alle  17.00 presso la  Sala  Mostre  della  Residenza Universitaria  San Saverio in  via 

Giovanni Di Cristina 7 si terrà l’inaugurazione alla presenza dei fotografi, cui seguirà un live di 

musica meticcia a cura Sisè Kolombalì e Sista Tita della Famiglia del Sud. La mostra sarà visitabile  

anche il 4 e il 5 maggio dalle 15.00 alle 20.00.

Il  ’68  è  e  rimane  nella  memoria  quell’insieme di  atti,  gesti,  momenti  in  cui  prende  forma ed 

espressione  una  rabbia  collettiva  nei  confronti  del  sistema  dominante  che  avrebbe  generato  il 

desiderio, vissuto come necessità, della contestazione tout court.

Anche la Sicilia ha avuto il suo proprio ’68, vi sono state manifestazioni, occupazioni di scuole 

e di facoltà universitarie, assemblee, corsi autogestiti, contestazioni.

Nello specifico il 1968 siciliano si apre e si chiude rispettivamente con due eventi terribili quali il  

terremoto che investe la Valle del Belìce nella notte fra il 14 e il 15 gennaio, e il massacro dei 

braccianti siciliani ad Avola, falciati dai mitra della polizia durante uno sciopero il 2 dicembre.

Nel  Belìce la  terra  trema e la  politica dimentica.  Antiche culture vennero cancellate,  il  tessuto 

sociale subì radicale mutamento, la vita civile di migliaia di persone venne sconvolta dalla violenza 

del  terremoto,  dall’immobilismo clientelare  della  classe politica,  da  un’edilizia  in  cui  l’uso del 

cemento armato era limitato solo a pochissimi edifici di più recente costruzione. Devastanti furono 

gli effetti sulla vita delle persone, fortemente radicate al proprio territorio e alle proprie attività 

agro-pastorali. Fu l’autorganizzazione che fece nascere i comitati di campo tra le tende che chiesero 

come prima cosa l’allontanamento dell’esercito.

A Palermo, poi, il  post terremoto portò la lotta per la casa, con l’abbandono del centro storico, 

l’occupazione dei quartieri  di edilizia popolare che sorgevano nelle periferie e la formazione di 
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comitati  che  gestirono  le  mobilitazioni  e  costituirono  gli  spazi  aggregativi  in  un  contesto  di 

caseggiati-dormitori privi di servizi.

Nel dicembre del ’68 con “strage di Avola”, si accende una lotta operaia che avrebbe coinvolto 

l’intero paese e che diede origine dello Statuto dei lavoratori. Nell’azione poliziesca, mandata a 

sparare per reprimere la protesta dei lavoratori che chiedevano l’eliminazione delle gabbie salariali 

e  del  caporalato,  vi  è  tutta  la  preoccupazione  del  potere  centrale  di  doversi  misurare  contro  il 

sempre più determinato dissenso popolare.

Ma  andando  alle  origini,  le  radici  del  ’68  in  Sicilia  stanno  anzitutto  nel  luglio  del  1960  e 

nell’opposizione a Tambroni e all’apertura alla destra fascista.  Nelle manifestazioni di piazza, a 

Palermo  e  Catania,  si  registrarono  numerosi  morti.  Erano  operai,  edili  sopratutto,  e 

disoccupati, erano comunisti e socialisti. E c’era, per la prima volta, una generazione di giovani 

studenti che organizzava manifestazioni antimperialiste contro l’intervento americano in Vietnam, 

una generazione di operai che organizzava lotte di fabbrica e una generazione di proletari senza 

casa, senza lavoro e senza prospettive.

3 MAGGIO SALA MOSTRE PENSIONATO

Ore 17.00 INAUGURAZIONE

Ore 19.00 musica meticcia live a cura di Sista Tita e Sisé Kolombalì (Famiglia del Sud)

Read more at https://www.blogsicilia.it/palermo/a-cinquantanni-dal-68-in-sicilia-la-mostra-
documentaria-e-fotografica-a-palermo/437194/#AbUh7eiYcFpuUVVF.99
fonte: https://www.blogsicilia.it/palermo/a-cinquantanni-dal-68-in-sicilia-la-mostra-documentaria-
e-fotografica-a-palermo/437194/

--------------------------------
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Grazie gesù… / spaam

spaam

Grazie Gesù che mi hai dato la forza di emigrare nel lontano 2003, risparmiandomi gli 

ultimi 15 anni di campagna elettorale ininterrotta, dove ormai, chiunque, partecipa per il 

solo gusto dialettico di rompere il cazzo. Tralasciando poi il discorso più complesso in cui 

un governo è il risultato di compromessi politici e non una corsa in solitaria di un singolo 

partito.

Se volete la governabilità a tutti i costi, perché credete alla favola del governo forte=Paese 

forte, andate a fare in culo in Russia (Putin al 77%), Korea del Nord (Juan III-un conte di 

Seul e gran-mago di Aragona al 98%), a Cuba (Miguel Diaz-Canel, 166 voti favorevoli su 

167).

Gli Stati Uniti non li cito perché tutto sono meno che un governo forte: basta solo che 

Camera o Senato siano di maggioranza opposta al Presidente e si va subito alla paralisi. Il 

Presidente promuove una legge, prontamente bocciata dalle aule perché sì!

Ahhhh il bipolarismo che vogliono imporvi dall'alto a tutti i costi, un po’ come quando 

mamma e papà si odiano e anziché divorziare, continuano ad abbuffarsi di mazzate o 

altrimenti i figli poi crescono su traumatizzati. Ecco, voi siete diventati come quei figli: 

governo forte,l'economia che riparte, il progresso, la tecnologia, gli investimenti, la 

ricerca, la salvaguardia del territorio, la castità, la verginità, il maschio forte, la sposa in 

bianco, i ministri di corte, superpensioni, auto blu, cieli blu, rock and blues…

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

Non uscire più da casa / Sciascia

adciardelliha rebloggatoforgottenbones

Segui

wisenam
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“«Non esce mai di casa?» «Mai, da parecchi anni… Ad un certo punto della mia vita ho fatto dei calcoli precisi: 

che se io esco di casa per trovare la compagnia di una persona intelligente, di una persona onesta, mi trovo ad 

affrontare, in media, il rischio di incontrare dodici ladri e sette imbecilli che stanno lì pronti a comunicarmi le loro 

opinioni sull’umanità, sul governo, sull’amministrazione municipale, su Moravia… Le pare che valga la pena?»”

— Leonardo Sciascia, A ciascuno il suo 

(via doppisensi)

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

Lee Miller

gianlucaviscontiha rebloggatocafeinevitable

Segui
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cafeinevitable

Elizabeth ‘Lee’ Miller, Lady Penrose (1907 – 1977) was an American photographer, born in NY, Miller fled her 

conventional life — and a rather odd father who took photographs of her naked — to model in Manhattan. She 

was discovered by Condé Nast, but when a portrait of her taken by Edward Steichen was used as a Kotex ad, she 

ran away to Paris. She was a pupil of Man Ray, who did not take apprentices, but as she told it, she marched into 

his studio and announced, “I’m your new student.” During the Second World War, she became an acclaimed war 

correspondent for Vogue magazine covering events such as the London Blitz, the liberation of Paris, and the 

concentration camps at Buchenwald and Dachau. 

(via kaos-calmo / amycvdh)

Fonte:kaos-calmo

---------------------
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di   Osvaldo Danzi
30 Apr, 2018

La Saga delle Aziende che non Trovano Candidati
Il documento con cui si registra l’inizio della Saga delle Aziende che non Riescono a Trovare 
Candidati Specializzati è un articolo comparso sul Sole24Ore all’inizio dello scorso anno in cui 
UnionCamere e Confindustria attestano che il 19,9 % delle ricerche di personale rimane inevasa. In 
pratica un’offerta di lavoro su 5 non trova il candidato adeguato.

A distanza di un anno la stessa fonte (Confindustria)   rilanciata dal Corriere della Sera lamenta un 
corto circuito sociale che rischia di penalizzare i processi dell’emergente Industria 4.0, a causa della 
carenza di ben 280.000 figure specializzate.
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Non possiamo ignorare una fonte così autorevole che sicuramente ha valutato tutte le risorse a 
disposizione fra aziende in piena trasformazione digitale che annunciano una conversione alla 
robotica nei prossimi due anni, ma non possiamo nemmeno digerire questi dati con superficialità 
soprattutto se consideriamo una disponibilità sul mercato nazionale da Nord a Sud di   circa 305.
000 laureati nel 2015 in tutte le discipline (fonte Sole24Ore) e   di circa 440.000 diplomati (fonte: 
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MIUR. Di questi, 150.000 circa non intraprenderanno un percorso universitario).
Numeri che mitigherebbero (certo non risolverebbero, considerando percorsi di studi non sempre 
allineati alle richieste aziendali) quel rapporto critico che definisce la disoccupazione giovanile in 
Italia al 42,6% in crescita, se le aziende non continuassero a cercare i collaboratori a 10 km di 
distanza e soprattutto a definire “tecnici specializzati” stagisti o lavoratori under 30, avendo 
allontanato nei periodi precedenti proprio quelle figure specializzate che avrebbero potuto 
rappresentare il ponte fra l’esperienza e le nuove generazioni, creando ricambio generazionale ed 
evitando questo stallo.
Non possiamo però neanche ignorare un dato altrettanto importante che concentra la percentuale di 
opportunità prevalentemente nell’area Nord Est e Nord Ovest del Paese e di conseguenza anche la 
polemica sul tema delle assunzioni.
Fatto questo preambolo necessario a dare anche un significato statistico a questo articolo, a metà 
dello scorso anno alcuni giornali iniziano a raccontare storie di imprenditori che lamentano blocchi 
produttivi, ritardi nelle consegne, macchinari fermi a causa di mancanza di manodopera 
specializzata.
Il primo articolo viene lanciato da Linkiesta che senza troppi preamboli dà ampio spazio alla storia 
del Panettiere Pattini di Milano che lamenta di non trovare collaboratori per le sue cinque 
panetterie, di ricevere pochissime candidature e che queste provengono tutte da stranieri. “Gli 
Italiani preferiscono restare a casa a prendere il sussidio di disoccupazione anziché guadagnarsi 
onestamente una paga di 1400 euro al mese di minimo sindacale“.
Fortunatamente, per ogni notizia scandalistica c’è almeno un giornalista che ama andare in 
profondità. E così   Stefano Santangelo della testata Vice fa ciò che Linkiesta ha dimenticato di fare: 
le domande.
Si scopre così che la “selezione del personale” è avvenuta tramite un cartello sulla porta di un 
negozio e sul sito Facebook della panetteria. Non c’è da stupirsi se il numero dei cv raccolti è stato 
di poco più di venti e soprattutto se il target raggiunto è stato molto esiguo. Nell’annuncio non è 
espressa retribuzione né tantomeno le condizioni contrattuali (ore, mansioni nel dettaglio e tutto ciò 
che rende un’offerta di lavoro, tale). Ma Santangelo, che sa che per costruire un articolo attendibile 
bisogna verificare le fonti, fa due chiacchiere anche con un sindacalista che conosce bene la 
situazione e che irrimediabilmente mette in dubbio tutte le dichiarazioni del sig. Pattini, soprattutto 
quelle legate alla retribuzione proposta.
La narrazione va avanti. La seconda azienda che fa scalpore si chiama Antonio Carraro, è 
un’azienda di medio-grandi dimensioni e anche qui si lamenta l’impossibilità di far fronte a 70 
assunzioni con paghe sopra la media.   L’articolo del Gazzettino Veneto viene rimbalzato su tutte le 
testate del Gruppo, Messaggero compreso e in breve i nodi vengono al pettine. 70 figure 
specializzate a fronte di 240 dipendenti significa aumentare di circa un terzo la forza lavoro; forse il 
numero è impreciso, ma di certo fa molto scalpore e aiuta la visibilità dell’articolo. Sul sito 
aziendale non c’è l’ombra di queste ricerche (appariranno poi successivamente alle polemiche). La 
proposta (dichiarata da Liliana Carraro, responsabile relazioni pubbliche dell’azienda ai giornali e a 
Rai3) di 1200 euro al mese per figure specializzate è evidentemente al di sotto di qualsiasi media 
nazionale. A questo si aggiunge una dichiarazione dei rappresentanti della FIOM di Padova che si 
sono rifiutati di firmare un piano industriale che sembrerebbe a loro dire, prevedere un deciso 
peggioramento retributivo per tutti i nuovi assunti, inquadrati al di fuori degli accordi aziendali, non 
partecipando così a incentivi, premi aziendali e operando in regime di maggior precarietà.
Grafica Veneta è la casa editrice di Harry Potter. All’inizio del mese scorso   ancora un articolo con le 
medesime argomentazioni: “offriamo contratti al di sopra della media, non riusciamo a trovare 
collaboratori, i giovani non hanno voglia di lavorare” e il leit motiv dell’ennesimo imprenditore.
Questa volta è   il Mattino di Padova a ridare speranza al giornalismo e la situazione si aggrava 
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ulteriormente, poiché sembrerebbero emergere condizioni contrattuali in cui ferie, straordinari, 
festivi e orario di lavoro non sono regolamentati secondo un Contratto Collettivo di riferimento, ma 
su “base volontaria” (verrebbe da dire: su volontà dell’imprenditore). Inoltre, alla domanda precisa, 
corretta e necessaria del giornalista Claudio del Frate che chiedeva la modalità con cui in azienda 
si ricercano le figure la risposta è stata:
«Qualcuno non è piaciuto all’ufficio del personale, mi hanno detto che erano rompicoglioni. Altri 
non erano adatti a lavori un po’ pesanti. Ora abbiamo tante candidature, ma cosa me ne faccio di 
uno di Catanzaro? Qui non ci sono case e stare a Castelfranco vuol dire fare 50 km al giorno, poi 
uno è in difficoltà».
Si scopre che per la ricerca di queste figure internet non è stato minimamente preso in 
considerazione perché l’imprenditore “non lo usa”, e le selezioni anche qui sono state condotte 
prevalentemente con il passaparola e qualche agenzia interinale locale ( Trebalseghe è un paese di 
12.000 abitanti!). Non è stato preso in considerazione nemmeno il Centro per l’Impiego, 
confermano i sindacati del posto.
Infine, è   SkyTG24 a condurre l’ultimo reportage sul tema. Le aziende interpellate si chiamano 
Tiemme (azienda di 45 dipendenti senza un sito internet) e la Peruzzo macchine agricole, azienda 
storica che un sito ce l’ha, ma nessuna offerta di lavoro pubblicata. Se la prima azienda 
comprendiamo dalle parole del sig. Lino Beghin e sua figlia Vanessa essere un’azienda tipicamente 
a carattere familiare con numeri e cultura imprenditoriale non sostenibili per alcun tipo di attività di 
selezione strutturata e di conseguenza ai fini dell’inchiesta sarebbero anche irrilevanti (la richiesta 
di personale è estremamente minima rispetto alla gravità della situazione che nel servizio televisivo 
si vorrebbe sottolineare), il sig. Peruzzo che invece esporta in tutto il mondo ed ha una lavorazione 
meccanica di grande precisione lamenta che nel suo territorio non si trova personale poiché tutti 
vogliono fare gli architetti ed i geometri. Anche qui, la domanda mancante è: “Come li cercate 
dunque i collaboratori?” o anche “…e quindi accettate anche candidature provenienti da altre 
regioni d’Italia?“
Giornalisticamente parlando è un fallimento, ma un vero successo per il pubblico che ama il 
sensazionalismo take away.
Angelo Romano di Valigia Blu   interviene per ben due volte sull’argomento, offrendo un ulteriore 
elemento di riflessione che mi permette di riassumere, offrendo la visione di chi fa il mio mestiere 
di professionista delle Risorse Umane e di mettere in evidenza alcuni aspetti squisitamente “di 
metodo”.
Da un punto di vista culturale non è più concepibile né economicamente credibile definire “la 
locomotiva di un Paese” un singolo distretto, un territorio, un’area geografica solo per il fatto che ci 
sia una concentrazione di aziende o di capannoni numericamente più consistente che in altri luoghi. 
Oltre ad essere profondamente offensivo nei confronti di qualsiasi altra area geografica compreso il 
denigrato Sud che ha le sue storie di resistenza imprenditoriale nonostante tutto. Tanto vale per il 
Veneto, quanto per il “bianco” di Fabriano, l’abbigliamento di Empoli o il mobile di Pesaro. A 
maggior ragione se il livello di innovazione, la cultura manageriale, la qualità del lavoro è al di 
sotto di qualsiasi livello accettabile. E’ ora che la narrazione del lavoro inizi a parlare di un Paese 
che lavora in una direzione comune se non vogliamo invece continuare ad alimentare l’insanabile 
incapacità di fare sistema tipicamente italiana.
In un Paese che vuole crescere non possono coesistere modelli di gestione aziendale retrograda 
accanto a Piani di Industria 4.0. Il risultato è quello che stiamo vedendo: la trasformazione 
digitale delle nostre Imprese è relegata a pochissimi gruppi industriali prevalentemente 
multinazionali o a gestione mista che hanno iniziato dieci anni fa e oltre a convertire la produzione. 
Tutto il resto è solo un tema di ammortamenti fiscali guidato dal commercialista di famiglia.
La totale ignoranza di moderni strumenti di comunicazione (social, canali digitali, piattaforme 
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di qualsiasi genere) non è più giustificabile con la misura dell’azienda o l’età dell’imprenditore. 
In quasi tutti i casi qui citati sono presenti “Responsabili delle Relazioni Esterne”, “Uffici 
Comunicazione” o “figli di imprenditori” la cui età e posizione aziendale li comprende 
necessariamente in questo secolo. Non sapete/volete usare Internet? Fate un corso o delegate chi lo 
sa fare.
La voce dell’Amministratore Delegato, del titolare dell’azienda o il responsabile dell’Ufficio 
Stampa non è più sufficiente per rendere autorevole una notizia. Se non c’è onestà intellettuale, 
un giornalista qualificato ci mette meno di un’ora a far coincidere le dichiarazioni di uno di questi 
con un contraddittorio altrettanto credibile, che sia un sindacalista o un ex dipendente.
Grafica Veneta così come Antonio Carraro sono state letteralmente tritate da un riscontro 
reputazionale negativo. Le aziende non possono ignorare le conversazioni online che sono poi il 
risultato delle proprie azioni offline.
Non esistono in queste aziende programmi di employer branding, di ricerca dei talenti, di 
formazione interna ed esterna che vada oltre quella obbligatoria sulla sicurezza o sull’utilizzo di 
macchinari. Manca una ricerca strutturata nelle Università o un programma di sostegno agli Istituti 
Tecnici. Sebbene la scuola abbia una innegabile responsabilità nei piani di Alternanza Scuola 
Lavoro e di programmi di aggiornamento dei docenti inadatti a preparare al lavoro gli studenti di 
qualsiasi indirizzo scolastico. Si legga a questo proposito   il recente articolo di Antonella Salvatore, 
docente della John Cabott University di Roma.
Tuttavia i “profili specializzati” che le aziende vorrebbero pagare migliaia di euro senza trovarli non 
saranno certamente quei neodiplomati e neolaureati usciti da scuola, anche se spesso il dubbio è che 
quelle figure specializzate tanto desiderate alla fine coincidano proprio con la ricerca di stagisti o di 
personale sottopagato.
Così come non è più comprensibile l’esclusione di stranieri in un’epoca in cui si parla di 
programmi di diversity, di integrazione culturale e di contaminazione. Stranieri che spesso 
provengono da percorsi scolastici qualificati. Peggio ancora dichiarare “Che me ne faccio di uno di 
Catanzaro?” quando è evidente che se non trovi i tuoi collaboratori a 30 km dalla fabbrica, devi 
necessariamente porre l’attenzione dove l’offerta è maggiore e probabilmente lo è anche la 
motivazione, la necessità, la “fame”. Ma anche questo è ancora un problema fortemente culturale 
di cui questo genere di aziende devono necessariamente chiedere un supporto manageriale se 
non vogliono sparire. Fatevene una ragione e iniziate a mettere del cous cous nelle vostre diete.
E ultimo, mi chiedo anche se non abbiano una responsabilità le Associazioni di Categoria che 
in questi due anni abbiamo visto sbracciarsi sui temi dell’Industria 4.0 organizzando centinaia di 
Convegni presidiati da Accademici e Conservatori della Verità Universale con un monte ore pari a 
zero all’interno delle linee di produzione. Abbiamo visto sbandierare numeri non supportati da 
nessuna ricerca ufficiale (dove verranno mai collocati questi 280.000 profili specializzati di cui 
Confindustria lamenta la mancanza se la stragrande maggioranza delle aziende del nostro tessuto 
imprenditoriale è formata da PMI con la cultura imprenditoriale di cui sopra, un tasso di 
innovazione e in alcuni casi anche di infrastrutture digitali insufficienti anche per essere raggiunte 
dalle mail…), ma non ho ancora visto alcun piano di formazione a supporto di un’industria 
che deve fare il vero salto per non incorrere più in episodi di questo genere.
Non è più giustificabile far trainare le nostre imprese dalle locomotive a carbone in un secolo in cui 
si producono i motori ad idrogeno.

fonte: https://www.wired.it/economia/lavoro/2018/04/30/candidati-in-cerca-di-aziende-introvabili/
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emilyvalentine

Vienna

Il momento più triste in “The sound of music” è sicuramente il voltafaccia di Rolfe che da timido e adorabile 

postino diventa un nazista minaccioso, spezzando il cuore della cara Liesel. Uno di certo non si aspetta che un 

postino dall’oggi al domani diventi un nazista su una bicicletta, ma è successo a tutti di avere nella vita un Rolfe, 

magari meno biondo, magari meno propenso a certe dinamiche che prevedono il dominio del mondo e la 

distruzione di tutti gli oppositori. Magari.

Vienna invece non è come Rolfe.

Vienna non è una delusione. Non avevo idee chiare di come potesse essere. Me l’aspettavo rigida, rigorosa, fierce 

not in a good way e invece ho amato. 

Ho amato tutte le cose. 

Comme d’habitude, procederei per punti, elencando i posti che ho visitato e le cose che ho amato. 

Prima di cominciare però, il faut citare il nostro padrone di casa e anfitrione coccolone: @yomersapiens che ci ha 

ospitati e ci ha portato NEI POSTI e ci ha dato consigli. Noi spesso lo ignoravamo come si ignorano le pazze nei 

parcheggi dei supermercati che ti tirano addosso le bottiglie di succo di ribes, però lui ha insistito.

Andiamo a cominciare.

ARCHITETTURA - Vienna is all about architettura. A Vienna ci sono i palazzi, che sono edifici divisi in 

appartamenti che ospitano le persone. Se andate a Vienna dovete camminare con la testa per aria, perché quasi 

ogni palazzo merita di essere visto. Correte il pericolo di cadere in burroni o trappole tardomedievali messe lì da 

viennesi scontrosi, ma guardate per aria. Tutti i palazzi sono diversi e unici e in centro anche i negozi più pop e 

comuni sono inseriti in contesti particolari. C’è poi un architetto famosissimo chiamato Adolf Loos e ha fatto UN 

FOTTÌO DI COSE. In centro ci sono i bagni pubblici e la Loos Haus che ora ospita un banca. Uno dice: Ma 

come, vado a vedere i bagni e la banca? Io ve l’ho solo suggerito, non è che vengo a casa vostra a cambiare i vasi 

alle piante, però fate come volete. Ma io vi dico che meritano e potete fare quelli che agli amici dicono Ma come 

non l’hai vista la Loos Haus? E gli amici diventano verdi d’invidia o forse erano verdi già prima, per via di uno 
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stile di vita errato. 

Ah, e non dimenticate l’American bar.

C’è anche Otto Wagner, un importante esponente della SECESSIONE VIENNESE. La Secessione Viennese ebbe 

luogo nel 1856 quando alcuni architetti cominciarono a dire che i comodini andavano messi nelle camere da letto 

perché altrimenti uno dove le posa le cose? Gli altri architetti erano totalmente in disaccordo in quanto contrari a 

dei pezzi di mobilia che ricordavano dei piccoli cinghiali: temevano di prendersi degli spaventoni durante la notte. 

E allora i primi architetti dissero: Basta, noi ce ne andiamo. In realtà non andarono da nessuna parte, fecero solo 

la scena. Però a Vienna c’è un sacco di roba di secessione viennese (giustamente se è viennese non è che poteva 

stare nella cittadina lucana di Matera). Il palazzo della secessione al momento è in fase di restauro COME UN 

SACCO DI COSE A VIENNA, però c’è ad esempio la piazza di Karlsplatz con un edificio piccolo, ma carino. Io 

però ho aspettato fuori perché dentro c’è una signora con dei capelli molto ricci che mi ha fatto paura. Di fronte 

all’edificio, dall’altra parte della piazza, c’è uno dei bar più brutti che abbia mai visto.

C’è poi un Burger King proprio in centrissimo con dentro, totalmente random, un soffitto antico di un teatro pure 

antico. Andate a visitarlo: due secondi e avete visto questa bellissima cosa. 

Andate pure alla Postparkasse, la cassa di risparmio di Vienna. Molto insta, molto rigore, molto simmetria. Se vi 

piacciono gli edifici e vi piace poter fare un itinerario turistico fuori dai soliti schemi, andate.

COTOLETTA - La cotoletta viennese si chiama schnitzel, ma questo lo sanno tutti. Si mangia ovunque, ma noi 

l’abbiamo mangiata anche da Figlmuller, il posto più famoso. A Vienna ce ne sono due, uno è quello storico in una 

viuzzina tipo Harry Potter. Siamo andati lì e la signora ci ha detto di tornare mercoledì. Il mercoledì è molto hot a 

Vienna, molto top of the pops. Siamo quindi andati a fare la fila davanti all’altro. Ora, a Vienna devono un po’ 

capire come fare le file perché la gente ha cominciato a mettersi in mezzo alla strada e non sul marciapiede. Molto 

teneri però. Lo schnitzel da Figlmuller è semplicemente meraviglioso e buonissimo. Io ci ho messo pure la salsina 

di frutti rossi su perché io amo le salsine sulla carne. Andateci. È turistico, questo è vero, però ne vale la pena. Ah, 

e prenotate, ovviamont. 

MUSEO DEI MAPPAMONDI - A Vienna c’è un museo per ogni cosa. Onestamente per me potevano fermarsi a 

quello dei mappamondi. Il mappamondo è l’oggetto più importante perché: è rotondo e uno lo gira e mentre lo 

gira può dire “wiii”. Sono due motivi molto validi. Il museo è centralissimo e costa poco, quindi ve lo consiglio. E 

poi a chi non piacciono i mappamondi? Non è molto grande, ma è una visita piacevole e nel biglietto è compresa 

la visita al museo dell’esperanto e quello dei papiri (?) 
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CELESTE - Celeste è il best kept secret di Vienna. È un locale post punk post pop e post civilizzazione dove c’è 

un karaoke molto raw, molto gluten free e molto back to basics. Se ci andate di mercoledì potete incontrare il buon 

yomersapiens (lo riconoscete subito perché è alto e gigione) che canta QUALSIASI CANZONE SULLA 

LISTA. Si sta bene, è molto rilassato e i divani sono divani veri NON COME A MILANO dove sono delle assi di 

legno dipinte e uno sta scomodo tutta la serata. Una cosa: in questo locale come negli altri a Vienna si fuma 

all’interno.

PALMENHAUS - Un ristorante in una serra: c’è qualcosa di più adorabile e mid 1920′s? No. Andate a mangiarci 

(anche se il cibo è ok, ma niente di che) o a prenderci un dolce più caffè: ne vale la pena. Accanto c’è la casa delle 

farfalle. Non siamo andati perché il prezzo non era invitante, però mi fa piacere sapere che le farfalle abbiano una 

casa e mi immagino un piccolo giradischi e le bacinelle azzurre per lavare i panni piccole piccole piccole e un 

modem Fastweb pure piccolissimo che spesso dà problemi e le farfalle devono chiamare il tecnico farfalla che 

dice sempre “è un problema di linea, non dipende da noi”.

SUBOTRON - Una delle mie ultime passioni è il retrogaming. Subotron è l’hangout perfetto per gli amanti di 

queste robe. Io sono stato sfortunato perché era chiuso, però voi andate, anime sante adorate e ci troverete di tutto 

e quando dico di tutto intendo quasi tutto, perché va bene esagerare, ma fino a un certo punto. E comunque io non 

mi arrendo e il game boy originale sarà mio, MIO! Cioè, so che lo trovo su mille siti, però voglio comprarlo in un 

negozio, come usava un tempo.

MUMOK - Il museo di arte contemporanea. Ci trovate delle belle cose di cancelleria (io ho preso una matita 

dorata e una argentata) e un’esposizione temporanea del noto artista Gironcoli. Io non ho amato molto, ma 

l’esperienza dei musei di arte contemporanea invece mi piace sempre perché mi fermo con le mani dietro la 

schiena e dico “uhm” quando passa la gente, così la gente si ferma e guarda pensando che ci sia qualcosa da 

guardare, invece è solo un muro. Il resto del museo merita e se vi capita di andare a Vienna l’ultimo giovedì del 

mese, vi consiglio una visita al Cafè Hansi, un pop up bar dorato al piano meno tre dedicato ai vari Hans. Ci sono 

anche gli Hanson e Han Solo, che mi paiono un po’ delle forzature, però chi sono io per giudicare? *va ad 

ascoltare Mmmbop*.

BELVEDERE - Il Belvedere è come Bergamo: c’è quello alto e quello basso. Noi abbiamo visto solo quello alto 

con varie opere di rilevo. C’è il famoso dipinto di Napoleone, quello in cui Napoleone ha gli occhi da “facciamo 

presto ché sta per cominciare la maratona di Bayside school” e altre cose tipo quadri di Klimt (il famoso bacio) e 

Schiele. Io non amo lo stile di Schiele, nonostante invidi gli zigomi appuntiti delle persone ritratte. Il parco del 

Belvedere è molto carino. Vi consiglio di visitarlo tutto se avete tempo. Magari non andate al ristorante fusion 

austro-greco fuori. Non è proprio il massimo. Cioè, fusion nel senso che i piatti sono austriaci ma il personale è 

greco. Io ho preso dei würstel senza ketchup e l’omino mi ha portato il ketchup. Imperdonabile. 
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DANUBIO -  Vienna è attraversata da canali. Piccoli, tipo Navigli. Io pensavo che quelli fossero il Danubio e 

quindi non ho detto niente per non offendere nessuno. E invece il Danubio è grandone e importantone e si trova un 

po’ più in là del centro. C’è proprio una fermata della metro che è come Loreto, solo che quando esci invece di 

Tigotà c’è il Danubio. Molto bello e c’è pure un faro. Dice che la gente va a farci i picnic quindi tipo Parco 

Lambro, con la differenza che sul Danubio affaccia lo studio del noto artista aldogiannotti. A Vienna ci sono molte 

sue cose. Non lo conoscete? E allora provate il sentimento della vergogna. No, non è vero, vi voglio bene. Però 

aldogiannotti.

CASINE STRANINE - Hundertwasser haus e Kunsthaus. Sono famosissime e tra i posti più turistici di Vienna. 

Molto carine, molto particolari, molto Alice in wonderland incontra Via Padova. Si visitano in poco tempo e 

potete fare le foto simpatiche da mandare alla zia e la zia vi risponde “ma dove state?” e voi “zia, te l’ho detto già 

quattro volte, le stai prendendo le pillole?”

MUSEO DEI FALSI - Il museo dei falsi si trova vicino alla Hundertwasser (cioè proprio di fronte). Un posto 

molto laidback e rilassato che ci insegna qualcosa sui falsi storici, sui falsari e sui divani (c’è un divano molto 

comodo al piano di sotto). Carino. Forse il prezzo è un tantino esagerato, però alla fine la visita è davvero 

piacevole e l’ambiente familiare. Quando dico familiare intendo proprio che per andare in bagno dovete passare 

dal cucinino che gli impiegati usano per farsi il tè e per lamentarsi dei turisti coi pantaloncini beige. 

SCHÖNBRUNN - Il palazzo della principessa Sissi, che in realtà è Sisi. Sisi passava le giornate a pettinarsi i 

capelli e si annoiava tantissimo. Io posso capirla perché a volte anche io passo le giornata a pettinarmi i capelli 

guardando fuori dalla finestra. Io e Sisi abbiamo questo patto tra sorelle e nessuno potrà mai dividerci. 

NESSUNO. Comunque il palazzo è vicinissimo al centro e si arriva con la linea verde. È pieno colmo zeppo di 

turisti e la fila è lunga, tant’è che non sono entrato nella reggia, ma ho visitato solo il parco. Il giardino è 

ENORME, ma vi consiglio di perdervi tra i boschi, le salite e i labirinti: è un’esperienza adorabile. Andate poi su 

per la collina fino a raggiungere il punto panoramico: la vista è bellissima e potete passeggiare tra i boschetti: vi 

sembrerà di essere in aperta campagna. Mi avevano detto che a volte si vedono delle volpi, ma io ho visto solo un 

gruppo di anziani con dei legnetti e praticamente tenevano questi legnetti a mezz’aria e andavano dove dicevano i 

legnetti. Io li ho seguiti per un po’, poi hanno cominciato a insospettirsi. Prendetevi mezza giornata per questa 

visita. Molto turista coi calzoncini, però s’ha da fare.

FLOHMARKT - Il sabato c’è il mercato delle pulci. È un mercato delle pulci vero, nel senso che ci trovi di tutto. 

A me piaceva tantissimo una scatola di latta molto alpi svizzere e un pelo protonazi, però costava un tantinello. Io 

adoro le scatole di latta. Vivo per le scatole di latta. Ho preso però una bellissima matrioska di Hannah Montana. Il 

posto merita: è simpatico e una visita piacevole. Nei dintorni c’è anche la MajolikaHaus: un edificio very insta. Ve 

l’avevo detto che Vienna is totally about edifici.
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RISTORANTI E NEGOZI - A Vienna si mangia benissimo. Non come a Civitanova Marche, ma quasi. E ci 

sono anche decine di negozi adorabili. Io vi consiglio qualcosa. 

C’è il Der Wiener Deewan, un ristorante a buffet pakistano. Il posto è molto particolare, spartano e interessante, 

si mangia bene (il pane è favoloso) e ha una particolarità: non c’è prezzo e potete pagare quanto volete. Ho 

provato poi il Mama Liu and Sons, un fusion asiatico buonissimo. Prezzi nella media di Milano, anzi forse un 

pelo meno. I ravioli e i bao sono fantastici. Se volete una sosta veloce, economica e salutare, allora andate 

all’Eroz juice bar. Wrap buonissimi e succhi di frutta e frutta. La vera frutta. La frutta che si vede nei film alla 

televisione. Da Barbarella trovate invece specialità siciliane e degli aperitivi speciali e ogni volta diversi. Noi 

siamo andati all’aperitivo finocchietto, che potrebbe essere il nome del prossimo locale überhip di Milano. 

Ambiente familiare e ultraospitale, cibo buonissimo. 

Ci sono poi bar e simili molto carini, però non ricordo i nomi. Ma tenete conto che Vienna è piena di bar molto 

Berlino, molto New York e con la primavera diventa tutto più adorabile. 

Purtroppo non mi ricordo i nomi di molti negozi, ma di sicuro vi consiglio lo Shakespeare and Company, una 

libreria-rifugio carinissima. Non è la stessa di Parigi (non si tratta di una catena, è solo un caso di omonimia). I 

prezzi sono altini, ma andate anche solo per farci un giro.

E poi c’è la NEBBIA GIALLA.

Io sono arrivato a Vienna con un solo scopo: vedere la nebbia gialla, un’installazione ultra fierce e ultra 

contemporary di un artista che ha praticamente messo delle robe sotto un edificio (zona Am Hof) e ogni giorno 

all’imbrunire esce fuori questa nebbia gialla che rende tutto molto design week e molto blade runner. Siamo andati 

a vedere questa nebbia gialla appollaiandoci su una statua come dei piccioni invadenti e abbiamo aspettato il 

tramonto. Peccato che non ci fosse nessuna nebbia gialla, in quanto l’opera è fino alla metà di maggio in 

manutenzione. 

Ora, la vita è fatta di delusioni e questo l’avevo già messo in conto. La vita però dovrebbe esser fatta anche di 

informazioni corrette sui siti e io mi sento preso in giro dalla città di Vienna e dalla nazione Austria perché è stato 

difficile capirci qualcosa in questa terribile, terribile storia. Ragion per cui mi recherò quanto prima dai miei legali 

per aprire una class action e riavere indietro il mio tempo perduto e la mia dignità.

E voi, topini azzurrini, se volete andare a vedere la nebbia gialla, informatevi prima e non fate la fine di questa 

madre courage che si è battuta per voi.
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A parte questo incidente, io darei a Vienna un voto di tre Jon Snow e mezzo. 

E tante grazie.

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

La strategia della lumaca / by aitan

aitan
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Da Saggi come lumache.

Dovremmo tornare alla saggezza della lumaca.
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La lumaca costruisce la sua casa sovrapponendo delle spire che aumentano in progressione geometrica; ma ad un 

certo punto si rende conto che il suo guscio sta raggiungendo la taglia massima in rapporto alle proprie dimensioni 

e comincia gradualmente a rallentare, fino ad arrivare ad arrestare del tutto la costruzione della sua casa-

conchiglia. Da questo momento, si dedicherà solo a riparare eventuali scalfiture o rotture di quel guscio che, fin 

dalla nascita, la protegge dai predatori e dalle insidie dell’ambiente circostante.

Avrebbe potuto continuare a crescere indefinitamente, ma poi non avrebbe saputo come trasportare la sua casa e, 

molto probabilmente, sarebbe finita schiacciata sotto il peso della sua costruzione.

Insomma, è meglio dedicarsi a preservare e consolidare quello che abbiamo, piuttosto che morire sotto il carico 

incombente della nostra stessa crescita. È meglio capire che ci sono casi in cui meno è meglio, piuttosto che finire 

soffocati nell’abbondanza o soccombere sotto gli scarti della nostra stessa opulenza.

___

(L'immagine è una rielaborazione fotografica di beeple_crap intitolata “Snail Mail”.

Il concepimento della teoria della lumaca si deve, invece, a Ivan Illich ed è stata ripresa sia da Serge Latouche che 

da Maurizio Pallante nei loro studi sulla DECRESCITA felice, programmata, …necessaria.)

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

MIZZICA, FRASSICA: "OGGI SIAMO INVASI DAI COMICI MA TRA 
30 ANNI RICORDEREMO SOLO CHECCO ZALONE 

NON VADO IN TV A DISCUTERE PERCHÉ NON HO COMPETENZE. NON POSSIAMO 
SPALANCARE LO SCHERMO A TUTTI, AL FIGLIO DEL CICLISTA, ALLA FIDANZATA DI 
CORONA...ALTRIMENTI NESSUNO STUDIA PIÙ" – E POI PARLA DELL’ARTE DI FAR 
RIDERE APPRESA NEI BAR, DI ARBORE, DI REALITY E DI MAFIA…
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Paola Pellai per   “Libero quotidiano”
 
È domenica pomeriggio e fa caldo. Nino Frassica è puntualissimo. La chiacchierata inizia con un 
abbraccio e un gelato alla crema («Sarei a dieta, ma il cibo me la interrompe») nell' hotel milanese a 
poca distanza dagli studi Rai di Che tempo che fa. Classe 1950, siciliano, fautore della nobile arte 
del cazzeggio, è il bravo presentatore di Indietro tutta, il mago Arcifass, l' inviato delle Iene Tommi 
Paradais, frà Antonino da Scasazza, il critico Anno Ghiotti, il direttore e vicedirettore di Novella 
Bella e tanto altro. Lui narra nanetti (aneddoti, in "frassichese"), conia neologismi, ci fa sorridere 
con i tormentoni e non puoi mai dargli del copione. Perché improvvisa, stravolgendo 
intelligentemente ogni logica.
 
Papà impiegato, mamma casalinga, 4 figli. Arrivare a fine mese non era semplice ma l' hanno 
sempre lasciata cazzeggiare.
«Proprio così, ma io non ho mai chiesto nulla. Non pretendevo la giacca o i jeans firmati, mi facevo 
bastare quello che passava il convento. Mio padre aveva il mio stesso senso dell' umorismo, come 
tutto il ramo Frassica. Io ho coltivato una dote naturale, ci ho studiato su e ho ottenuto un 
capolavoro. Mamma ha fatto in tempo ad applaudirmi, papà no. È il mio rimpianto».
 
È cresciuto a Galati Marina, frazione di Messina.
«Una tribù di parenti, vicini di casa, compari, pescatori ed impiegati. Ci torno spesso per stare con i 
miei amici Gaetano, Giacomo, Nino, Paolo... Da giovani eravamo il gruppo più fantasioso, né 
politicizzato né secchione. Ci piaceva la musica, ballare e trascorrere ore al Bar Suaria, la mia 
palestra del cazzeggio».
 
Più che studente è stato maestro... nel marinare la scuola.
«Io volevo andare a vedere i film e quindi non andavo a scuola. I miei compagni invece bigiavano e 
di conseguenza andavano al cinema. È diverso. A me non bastavano i film trasmessi dalla tv il 
lunedì sera. In tv adoravo Totò, Chaplin, Stanlio e Olio, al cinema Alberto Sordi.
 
E poi annoiandomi e non studiando, ingannavo il tempo inventando spettacoli assurdi come il teatro 
che amavo, quello di Beckett e Ionesco. Eravamo I Cantatori pelosi, figli della Cantatrice calva. 
Facevamo pure parodie di canzoni, tipo Chi non lavora, non fa il professore. Mi sono diplomato 
ragioniere, nonostante due bocciature. È servito ad evitarmi il servizio militare perché rientravo nei 
diplomati in sovrannumero. Un colpo di fortuna».
 
Non cercava un lavoro. Ma qualcosa ha sempre fatto.
«Con gli amici d' estate gestivo un dancing sul mare, il Golden Gate. Poi presentavo feste di piazza, 
facevo spettacoli per bimbi. Poche lire, ma bastavano per evitare un lavoro vero. I miei genitori mi 
volevano impiegato in Ferrovia, come mio fratello».
 
Lei è il surrealista della parola come Dalì e Magritte dei colori.
«Della parola e del ragionamento. Scardino frasi fatte e luoghi comuni. E rovino la logica. È ciò che 
mi fa ridere come spettatore e quindi mi sono ritrovato a farlo come attore. Dove mi esprimo al 
meglio è nel Programmone (RaiRadio2, sabato e domenica dalle ore 13,45 alle 14,30, ndr), ci tengo 
più che alla tv e alle fiction. Infilo anche sketch con ragazzi spiritosi scovati su Facebook. Non mi 
diverte la comicità scontata di oggi, le barzellette, le imitazioni. Oggi siamo invasi dai comici, ma 
tra 30 anni rimarrà giusto Checco Zalone».
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Il legame con Arbore dura da oltre 30 anni.
«A Renzo debbo la mia carriera, mi ha scoperto e voluto con sé. Ascoltavo i suoi programmi alla 
radio, ero figlio di Alto Gradimento, un arboriano dentro. A quei tempi non c' erano i social, i talent 
o youtube, difficile mettersi in mostra. Gli lasciai due o tre messaggi spiritosi nella segreteria 
telefonica. Mi richiamò divertito, la mia comicità era molto simile alla sua. Ci incontrammo e iniziò 
il nostro cammino insieme: due anni di radio, poi Quelli della notte, Indietro tutta e il resto... Lui è 
una persona rara, mi emoziono ogni volta che afferma che un altro come me non si trova».
 
Don Matteo si avvia alla dodicesima edizione.
«Oltre 260 episodi, più della Signora in giallo e del Tenente Colombo. La bravura è degli autori che 
hanno saputo dare alla gente il cocktail ideale. C' è l' amore, il bambino figo, un po' di avventura, di 
giallo e di religione. E poi c' è l' abilità di non aver snaturato l' anima di noi attori.
 
Di quante potenzialità avesse la serie me ne accorsi nel 2010 con un piccolo ruolo nel film The 
Tourist, diretto da Florian Henckel von Donnersmarck, premio Oscar nel 2007: ero un carabiniere 
all' inseguimento di Johnny Depp per i canali di Venezia. Il copione non prevedeva quella scena, lui 
l' aggiunse dopo che sua madre le parlò di me e di Don Matteo di cui in Germania non perdeva una 
puntata. Florian chiese all' aiuto regista Alberto Mangiante di rintracciarmi: in un colpo solo rese 
felice me e sua mamma».
 
Indossare la divisa è una responsabilità?
«Sì, me la sento cucita al cuore. Conosco l' Arma, ammiro i suoi uomini: tanti rischi e pochi soldi. 
Mettono la divisa davanti a tutto.».

Ora è Fra Giacinto nella serie La mafia uccide solo d' estate 2, ispirata al film di Pif.
«Ho salvato la vita a un frate maledetto, colluso con Cosa Nostra. Nella storia originale Fra 
Giacinto moriva, allungargli l' esistenza è stata una scelta per prendere in giro un sistema 
malavitoso partito da Corleone ma esteso a tutto il Paese. Pif è stato molto intelligente: per 
denunciare la mafia ha scelto di ridicolizzarla. Se il mafioso lo racconti come un duro e un cattivo, 
pieno di donne e di auto veloci lo travesti da figo. Invece noi lo raccontiamo per quello che è, 
ovvero uno scemo. Scemi, stupidi ed ignoranti: i mafiosi non sono altro. Fanno una vita di merda, 
non si godono nulla».
 
Con Novella Bella si è mai censurato una notizia?
«Assolutamente no. La mia Novella Bella non teme la crisi dell' editoria, anzi va talmente bene che 
tra un mese diventa una pubblicazione seria ma per far ridere. Raccoglierà il meglio delle notizie 
date a Che tempo che fa e tanto altro ancora».
Ha recitato in Non è un paese per giovani di Giovanni Veronesi.
 
La sua ricetta perché quest' Italia non li freghi tutti?
«Non tocca a me risolvere i problemi del Paese. Non sono un opinionista, smettiamola di sentirci 
tali solo perché siamo vip. Non vado in tv a discutere perché non ho competenze. Non possiamo 
spalancare lo schermo a tutti, al figlio del ciclista, alla fidanzata di Sgarbi, di Corona...altrimenti 
nessuno studia più, nessuno si prepara più».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/mizzica-frassica-quot-oggi-siamo-invasi-
comici-ma-30-anni-172674.htm
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Alternative di governo

ideeperscrittori

ideeperscrittori

Alternative al governo.

girodivite

Alternative: il ritorno dei Borboni? 
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nicolacava

Pio La Torre (di Salvo Vitale)

Tra quei centomila che parteciparono al funerale di Pio La Torre e Rosario Di Salvo, in Piazza Politeama 
c’ero anch’io. Una domenica calda. Arrivarono tutti, quelli in giacca e cravatta e quelli in abito da lavoratori, 
giovani in jeans e camicia e vecchi militanti con la coppola e il fazzoletto rosso: ce n’erano tanti, uomini politici 
da passerella, deputati nazionali e regionali, persino i vertici più alti dello stato, da Sandro Pertini, a Spadolini, a 
Nilde Jotti. Non ho mai amato mischiarmi tra la folla. Rimasi in periferia, dove mi sentivo a mio agio tra i 
compagni che piangevano e che manifestavano una rabbia a stento era frenata dall’ordine che il partito aveva dato, 
cioè di starsene buoni, di evitare manifestazioni ed espressioni di violenza, o come diceva ipocritamente qualcuno, 
di rispettare le ultime scelte politiche di Pio, che erano state quelle della “pace”. Di pace non ce n’era molta, il 
fuoco covava sotto le ceneri. Ero convinto che sarebbe divampato, che poteva essere il momento giusto per 
liberare Palermo e la regione dagli assassini mafiosi e dai loro complici che si aggiravano sopra e sotto il palco. 
Intravidi persino tra le tasche di qualche compagno segnali di corpi estranei. Bastava una parola e tutto avrebbe 
potuto esplodere. Quella parola non ci fu: il discorso soporifero di Berlinguer servì solo a raffreddare gli animi, a 
condurre il dolore dentro l’alveo istituzionale, dentro la gabbia delle regole, in cui potevano parlare solo le 
autorità per pronunciare le loro formali condanne e la loro pelosa solidarietà, sapendo che il giorno dopo tutto 
sarebbe tornato come prima.

Una frase ricordo di quel discorso, dove il ricordo era andato ai 35 anni della strage di Portella della Ginestra, 
ricordati il giorno prima e ai sindacalisti uccisi nel ventennio 1946-48: “Essi furono sconfitti e saremo ancora 
sconfitti se quella lotta non diventerà lotta di popolo”. Pensavo amaramente che quella sconfitta era stato il 
risultato della nostra Resistenza fatta senza armi, ma solo per chiedere l’applicazione delle leggi dello stato sulla 
distribuzione delle terre incolte. Pensavo a Placido Rizzotto, che qualche tentazione di organizzazione militare 
dei contadini l’aveva avuta, pensavo a Pio La Torre che di Rizzotto si ritrovò a ricevere la pesante eredità a 
Corleone e a tutta la sua lunga strada a metà tra il contatto con la gente e il rapporto istituzionale. Pensavo a 
Cesare Terranova massacrato tre anni prima dagli sgherri di Luciano Liggio: Terranova aveva firmato, con Pio 
La Torre la relazione di minoranza della commissione Antimafia nel 1976: quando mi capitò tra le mani quel libro 
pubblicato da Editori Riuniti fu per me l’aprirsi di un baratro di orrori, di impensabili intrecci: era una radiografia 
della premiata VA.LI.GIO, ovvero dell’associazione mafiosa tra Vassallo, Lima e Gioia, in combutta con 
Cassina, con la Consedil, con la Lesca dello stesso Cassina autentici padroni di Palermo, assieme ad altri loschi 
figuri come Ciancimino, o Giovanni Matta che, pur sedendo in Commissione Antimafia dichiarava che “la 
mafia non esiste, ma si tratta solo di delinquenza comune”. Quella relazione è senz’altro un pilastro nella storia di 
una parte dello stato, quella dell’opposizione comunista che getta uno sguardo su tutti gli anelli che legavano il 
potere politico mafioso. Restai impressionato dal numero incredibile di scuole di cui era proprietario Vassallo, il 
quale li affittava al Comune e alla provincia dopo averle appositamente costruite. Di quel libro leggevo interi 
capitoli quando a Radio Aut mi capitava di dovere tappare i buchi del palinsesto programmato. Quando cominciò 
a parlare Salvo D’Acquisto presidente della Regione, capii che non avevo più cosa fare e assieme ad altri mesti 
compagni cominciai a prendere la via del ritorno mentre egli citava Piersanti Mattarella, trucidato per essere 
andato dietro all’illusione di riformare il suo partito, autentico covo di serpi.

Chi era oltre che un sindacalista e un attento politico comunista? Era nato il 24 dicembre 1927 nella frazione 
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di Altarello di Baida del comune di Palermo da una famiglia di contadini molto povera: il padre palermitano e la 

madre figlia di un pastore di Muro Lucano (PZ). Giovanissimo, lottando con i braccianti nella Confederterra era 

finito in carcere. Nel 1952 era diventato segretario provinciale della CGIL Palermo e qualche anno prima nel 

1949, frequentando il Partito Comunista aveva conosciuto Giuseppina Zacco, che aveva sposato un anno dopo 

e che gli aveva dato due figli, Filippo e Franco. Di lui è rimasta la firma assieme a quella del democristiano 

Rognoni, sulle nuove “Disposizioni contro la mafia” che introducevano un nuovo articolo nel codice penale, il 

416 bis: un passaggio fondamentale per attivare nuovi strumenti nella lotta contro la mafia, sino ad allora non 

riconosciuta come associazione illegale. L’associazione mafiosa diventava reato punibile con una pena da tre a sei 

anni per i membri, e da quattro a dieci nel caso di gruppo armato, mentre gli affiliati avrebbero dovuto decadere 

da eventuali incarichi civili e politici: soprattutto si prevedeva la confisca obbligatoria dei beni realizzati con 

attività criminali perpetrate dagli arrestati. Dopo varie esperienze parlamentari, in tre legislature, La Torre era 

tornato in Sicilia, un po’ per sua scelta, un po’ per scelta di partito e, pur non dimenticando che il primo elemento 

causa della mancanza di libertà dei siciliani era la mafia, aveva individuato l’altro elemento, la presenza degli 

Americani, che, dai tempi dello sbarco alleato non aveva smesso di considerare la Sicilia come un feudo 

personale, come una sorta di proprietà privata in cui installare micidiali missili per mantenere il controllo del 

Mediterraneo o mostruosi apparecchi di controllo di qualsiasi comunicazione. La Torre aveva provato a spostare la 

montagna prima con la raccolta di un milione di firme e poi con una grande manifestazione a Comiso, il luogo e 

l’epicentro del potere militare americano. Era nel bel mezzo di questo nuovo fronte di lotta quando il 30 aprile del 

1982, alle nove del mattino la Torre, accompagnato dal suo autista Rosario Di Salvo, mentre stava andando con la 

sua Fiat 132 verso la sede del partito, in via Turba, di fronte alla caserma Sole, fu affiancato da due grosse moto 

e alcuni uomini mascherati con il casco e armati di pistole e mitragliette li uccisero. La Torre morì subito, Di 

Salvo riuscì ad estrarre la pistola e sparare alcuni colpi. Dalle rivelazioni di Salvatore Cucuzza, diventato 

collaboratore di giustizia, è stato ricostruito il quadro dei mandanti, identificati nei boss Salvatore Riina, 

Bernardo Provenzano, Pippo Calò, Bernardo Brusca e Antonino Geraci, detto Nenè e i nomi degli esecutori 

Giuseppe Lucchese, Nino Madonna, Salvatore Cucuzza, e Pino Greco.

L’AEROPORTO

Il 30 aprile 2007 venne intitolato a Pio La Torre, dalla giunta di centrosinistra, il nuovo aeroporto di Comiso 

(inaugurato il 30 maggio 2013). Nell’agosto del 2008, la nuova giunta di centrodestra guidata dal sindaco 

Giuseppe Alfano decide di togliere l’intitolazione a La Torre per tornare a quella precedente di “Generale 

Magliocco”, un generale del periodo fascista distintosi nella guerra colonialista d’Etiopia. Dopo una ben 
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partecipata petizione, promossa dal Centro Studi Pio La Torre, il 7 giugno 2014 ha avuto luogo la cerimonia di 

reintitolazione a Pio La Torre, decisa dall’amministrazione comunale.

L’AUTOGOVERNO POPOLARE

La Torre è stato uno degli uomini politici siciliani ai quali va tutto il rispetto e l’ammirazione per la fedeltà 

alle sue idee e a quelle del comunismo, per la sua profonda conoscenza del fenomeno mafioso e per la sua 

capacità di spaziare in un orizzonte più vasto per fare del Mediterraneo un mare di pace. In questo suo pensiero è 

racchiuso il senso della sua battaglia: “Se si vuole assestare un colpo decisivo alla potenza della mafia occorre 

debellare il sistema di potere clientelare attraverso lo sviluppo della democrazia, promuovendo la mobilitazione 

unitaria dei lavoratori, l’autogoverno popolare e la partecipazione dei cittadini al funzionamento delle istituzioni 

democratiche”.

Pietro Grasso, già presidente del senato, ha detto: “Ne avessimo oggi politici così. Pio La Torre era prima di tutto 

un siciliano che ha amato fino in fondo la sua terra”.

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

Soy India / Patricia Karina Vergara

paul-emicha rebloggatolady-katana

Segui
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lady-katana

Soy india.

Morena, chata de la cara,

en un país
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obsesivamente racista.

Soy lesbiana,

en una nación

que compulsivamente me persigue.

Insisto,

en la libertad de decidir sobre mi cuerpo,

en territorio

de quienes realizan leyes

que buscan doblegarme.

No creo en su dios,

aun cuando habito un Estado

opresivamente católico.

Invoco a las diosas,

dentro de un patriarcado

que hace miles de años intenta ocultarlas.

Participo en la lucha laboral,

de un pueblo

ya comerciado y en las manos del patrón.

Conozco la importancia

de la labor contestataria,

cuando en mi “patria”

se encarcela a quien disiente.

Soy antiimperialista,
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viviendo al lado de Bush.

Soy gorda,

en la cuna

de la tortura estética,

de la anorexia y de la bulimia.

He dado a luz,

en una era

que acabó con la esperanza,

ya hace tiempo.

Le apuesto a la lucha libertaria,

en el reino del televisor.

Soy pobre,

en un planeta

en donde comen migajas

tantos millones de pobres.

Soy feminista,

en una tierra hostil

a la palabra mujer.

Soy mujer.

En un tiempo

en que el feminicidio

nos ha vuelto desechables.

Por supuesto,
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dicen que estoy loca,

extremadamente loca.

Que soy rara, que me he vuelto extraña.

Que no tengo lugar en el mundo.

Entonces, no me queda de otra:

Tengo que darle nombre al racismo,

que señalar el desprecio,

que elegir sobre mi vida,

que armarme antipatriarcal,

que inventar la fe para dársela a mi hija,

que rebelarme contra el patrón,

que escribir por la libertad a las presas políticas.

que denunciar al imperio,

que amar mi cuerpo,

que apagar el televisor,

que mostrar mis bolsillos,

que actuar contra la misoginia,

que buscar justicia para las mías,

que demandar castigo a los asesinos.

Es por todo ello,

que no tengo más remedio

que darles la mala noticia

a las buenas y tranquilas conciencias:
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Estoy aquí. 

Exigiendo a gritos,

la parte que me corresponde del mundo.

Y no voy a callarme la boca, ni a desaparecer.

Patricia Karina Vergara

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

Sorelle di lotta

corallorosso
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