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

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

Questo archivio esce diviso in mensilità. 

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

sergio 

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

auprivave

Per la precisione
Bambino: “Come si chiamano le tue scarpe?”

Maestro: “Clarks. E le tue?”

Bambino: “Scarpe che si illuminano di notte e dopo quando sbatto il piede si illuminano ancora”.

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

Primo maggio 1895

kvetchlandia
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Walter Crane     A Garland for May Day     1895

-------------------------------
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Il cavaliere costernato

bookpornha rebloggatoyesterdaysprint

Segui

yesterdaysprint

George Morrow: His Book, 1920

------------------------------------
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Fotografia / cit. Isabel Allende

lefrasicom

La macchina fotografica è uno strumento semplice, anche il 

più stupido può usarla, la sfida consiste nel creare 

attraverso di essa quella combinazione tra verità e bellezza 

chiamata arte. È una ricerca soprattutto spirituale.

—
 

Isabel Allende - https://goo.gl/lDmIDL

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

Recchione

3nding

Ricchione: Deriva dal veneziano “recion”, veniva chiamato in questo modo lo schiavo di 

colore che al tempo dei dogi aveva l'obbligo di darsi sessualmente ai prigionieri nelle 

carceri veneziane, il suo arrivo nelle celle era scandito dal suono di un pesante 

campanello posto come orecchino causandone la deformazione dell'orecchio. Da qui 

orecchione “recion”.

Alternativa:

Essere un “Recia” (orecchio)

Ci si riferisce all'usanza di contrassegnare con un orecchino il “mozzo da culo”, giovane 

con tendenze omosessuali imbarcato come mozzo al solo scopo di soddisfare le voglie 

dell'equipaggio…
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(via 3nding)

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

MICHELA MURGIA E LE TRAPPOLE DI SALVINI IN CUI CADONO 
ANCHE GLI INTELLETTUALI / di ALESSANDRO CALVI

   

:

2 maggio 2019

Scrive Michela Murgia che lei nella vita ha anche lavorato e molto, prima d’esser, com’è 

adesso, una intellettuale che si guadagna da vivere con le parole; lo ha scritto qualche giorno 

fa, sciorinando l’intero proprio curriculum vitae per rispondere a una nuova, molto 

discutibile considerazione di Matteo Salvini sugli «intellettuali radical-chic italiani […] 

primi al mondo per spocchia» e lontani dalla gente. Il riferimento era proprio a Michela 

Murgia. Dallo scontro, entrambi – Murgia e Salvini – hanno raccolto un prevedibile e 

reciprocamente impermeabile consenso presso i propri sostenitori. Altrove, però, a distanza 

di giorni persiste lo sconcerto per l’aver assistito alla misura dello stato delle cose in una 

forma così inconsapevolmente feroce, e per l’inevitabile auto-mortificazione, in entrambi, 

del proprio ruolo pubblico.

È difficile capire fino in fondo il perché una intellettuale come Michela Murgia abbia deciso 

di adattarsi sul terreno di Salvini, impegnandosi in ciò che lei stessa ha chiamato la «sinossi 
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dei curriculum» per smontare la comunicazione del leader della Lega. La scrittrice, peraltro, 

conosce bene i meccanismi della comunicazione e infatti di recente aveva motivato il 

proprio rifiuto di partecipare a una trasmissione televisiva verso la quale nutriva una certa 

diffidenza spiegando che «c’è un solo modo per vincere ai giochi truccati ed è non giocare». 

Anche la comunicazione di Salvini, in un certo modo, si può considerare un gioco truccato. 

Così, se pure l’obiettivo della «sinossi dei curriculum» doveva essere quello di smontare la 

comunicazione del ministro dell’Interno, quel giochino alla fine è apparso del tutto inutile, 

nel migliore dei casi.

Infatti, nell’affermare la propria consapevolezza delle cose della vita, e nel motivarla col 

fatto che prima di scrivere aveva lavorato come cameriera e addetta in un call center, la 

Murgia ha finito per dare della funzione dell’intellettuale una idea del tutto simile a quella 

abitualmente espressa da Salvini, di fatto confermandola; inoltre, nell’affermare come sia 

invece proprio Salvini «quello distaccato dalla realtà» poiché da sempre impegnato in 

politica, la scrittrice ha nuovamente utilizzato le categorie di giudizio normalmente 

utilizzate da Salvini nei confronti degli intellettuali, questa volta applicandole alla politica, e 

con ciò sembra persino dare un implicito giudizio negativo della attività politica di per sé.

Insomma, quelli utilizzati dalla Murgia sono i consueti argomenti dei populisti; la scrittrice 

ha deciso di rispondere a Salvini specchiandosi in Salvini, come anche hanno fatto certi 

scrittori e giornalisti intervenuti successivamente a supporto della collega. Non è la prima 

volta che accade qualcosa del genere; non è la prima volta che una discussione che altrove e 

in un altro tempo avrebbe potuto produrre un pensiero pubblico, magari sulla ridefinizione 

del ruolo dell’intellettuale, si riduce a un banale flame da social; si veda, tra i tanti, anche il 

recente caso che ha coinvolto Elena Stancanelli e i relativi colleghi-supporter. Ed è proprio 

questo il punto.
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Il problema, insomma, non è Michela Murgia e, anzi, lo sfogo della scrittrice è umanamente 

del tutto comprensibile; il problema sta semmai nel come il genere di dibattito che si è poi 

sviluppato pubblicamente si sia depositato nella realtà. Il problema è cosa produca – che 

genere di pensiero pubblico produca – questo genere di interventi. Purtroppo, a distanza di 

giorni è evidente come tutto si sia ridotto a nulla più che uno sterile bisticcio da social, uno 

scontro tra i tanti, una occasione persa, come accade oramai molto spesso quando la 

dimensione pubblica della riflessione viene smarrita, poiché prevale l’orizzonte individuale.

Viene in mente, come esempio di una diversa modalità di intervento sulla realtà da parte di 

un intellettuale, un testo – «Fascisti: padri e figli» – che Pasolini affidò a Vie Nuove nel 1962 

partendo da una circostanza non del tutto sovrapponibile ma tutto sommato adiacente a 

quella dalla quale siamo partiti. Al poeta era stata richiesta una intervista da un rotocalco 

molto diffuso e, nonostante le sue tante perplessità, alla fine aveva accettato, trascorrendo 

una intera giornata con la giornalista. Pasolini, in quella occasione si era aperto, si era fidato 

e infine si sentì tradito: «Qualche settimana dopo, uscì il suo pezzo sul rotocalco. Era quanto 

di più offensivo si potesse scrivere nei miei riguardi: offensivo perché scritto non dal solito 

imbecille che mi detesta in nome dei suoi padroni reali o immaginari, ma da una persona 

educata, civile, a un livello giornalistico buono. Mi offendeva il fatto di veder ribaditi, da 

quella persona che mi era parsa rispettabile, tutti i luoghi comuni che persone indegne di 

ogni rispetto hanno accumulato su me […], giudizi da provinciale e da ignorante, che, quasi 

per inerzia, la mia amica di un giorno ha ripetuto con l’ebbrezza che dà l’ammiccare 

attraverso il luogo comune con dei sordidi complici».

Ebbene, Pasolini nel suo racconto aveva sì ricostruito i fatti ma poi, come sempre, aveva 

utilizzato questo materiale per dare una lettura del presente; anche in quel caso, pur partendo 

da un caso personale, un caso che per di più aveva a che fare con la comunicazione e le sue 
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regole, aveva comunque messo insieme frammenti di un ragionamento generale – «Non 

occorre essere forti per affrontare il fascismo nelle sue forme pazzesche e ridicole: occorre 

essere fortissimi per affrontare il fascismo come normalità, come codificazione, direi 

allegra, mondana, socialmente eletta, del fondo brutalmente egoista di una società» – e quel 

ragionamento contribuiva già in quel momento a un pensiero pubblico; ed è appunto questo 

ciò che fanno normalmente gli intellettuali: estraggono un senso dal presente e lo offrono 

agli altri come criterio di comprensione non soltanto del presente ma anche dell’esperienza 

umana senza tempo; insomma, dell’esistenza stessa. Non a caso, quel testo – che pure parte 

da premesse così contingenti e personali – viene ancora oggi molto letto e citato; a volte, va 

detto, anche molto a sproposito, come capita nell’assurdo e molto peloso dibattito sul 

fascismo degli antifascisti.

Nel genere di discussioni nelle quali capita di imbattersi di questi tempi, invece, sembra che 

gli obiettivi siano altri, più ripiegati sull’orizzonte individuale. Spesso si tratta di scambi che 

si esauriscono in un giorno o due, il tempo che si esaurisca il flame sui social e che le pagine 

dei quotidiani facciano in tempo a darne un resoconto, sempre che i protagonisti valgano la 

pena. D’altro non v’è traccia e quasi mai di tutte queste parole resta un segno nel tempo.

Sembra insomma che in ciò – nello scontro individuale, nel fatto personale, nell’orizzonte 

domestico – anche gli intellettuali misurino in questi anni la propria funzione e che, anche 

per gli intellettuali, in ciò risieda almeno una parte del senso del proprio ruolo pubblico. È 

evidente come a ciò, e alla ridefinizione del ruolo pubblico dell’intellettuale, non sia 

estranea la crisi dei quotidiani che ha lasciato spazio prima al linguaggio e ai toni dei talk 

show televisivi e poi alla comunicazione via social come modalità più efficaci e pervasive 

per la costruzione di un pensiero pubblico, con ciò che ne consegue in ordine alla capacità di 

relazione con la complessità.
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Ma, se è così, perché allora accettare i limiti evidenti di questa situazione? Perché, per 

tornare alla polemica tra la Murgia e Salvini, accettare anche per una volta soltanto come 

arena il mondo racchiuso nei confini stabiliti da Salvini, sapendo per di più – e la Murgia lo 

sa e lo dice – che comunque non è la strada giusta per smontare quella comunicazione? 

Perché invece non forzare l’orizzonte chiuso imposto dalla comunicazione politica? Perché 

non sottrarsi a quelle regole, rivendicando il proprio ruolo di intellettuale? Perché non porsi 

altrove rispetto alla semplificazione che la cultura di questa destra sta cercando di imporre 

anche come strumento di interpretazione e di governo della società? Perché insomma non 

smontarlo davvero quell’orizzonte culturale invece di immergersi anche soltanto 

temporaneamente – e inutilmente – in quel mondo, rischiano così persino di confermarne le 

regole?

Certo, Michela Murgia ha completamente ragione; ma a che serve – a cosa è servito? – 

avere ragione in un mondo i cui confini sono stabiliti da Salvini e nel quale, per questo, la 

Murgia sarà comunque sempre straniera?

fonte: https://www.glistatigenerali.com/media_partiti-politici/michela-murgia-e-le-trappole-di-
salvini-in-cui-cadono-anche-gli-intellettuali/

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

Tenere in ordine

leperledidoha rebloggatoinverosimileapparenza

Segui

lettriice

“Tutti perdiamo continuamente tante cose importanti, occasioni preziose, possibilità, emozioni irripetibili. Vivere 
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significa anche questo. Ma ognuno di noi nella propria testa ha una piccola stanza dove può conservare tutte 

queste cose in forma di ricordi. E per poterci orientare con sicurezza dobbiamo tenere in ordine l'archivio di quella 

stanza.”

— Murakami Haruki, Kafka sulla spiaggia

Fonte:lettriice

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

Scriversi a mezzanotte
Una riflessione a partire dalla raccolta di lettere tra Virginia Woolf e Vita Sackville-West, scrittrici e 
amanti.

Francesco Pacifico          senior editor del Tascabile. Ha pubblicato i 
romanzi Il caso Vittorio (minimum fax 2003), Storia della mia purezza 
(Mondadori 2010), Class (Mondadori 2014), Le donne amate (2018) e il  
saggio Seminario sui luoghi comuni (minimum fax 2012). Ha tradotto, 
fra gli altri, F. Scott Fitzgerald, Kurt Vonnegut, Henry Miller, Rick 
Moody, Chris Ware, Will Eisner.

Ecco l’amante ideale: “In qualsiasi momento tu voglia 

venire, sappi che sarò più che felice di vederti”, così poi “tu te ne stai 
calma a letto, e mi lasci parlare della vita ai tropici o di qualsiasi altro 
tema; e potresti anche tagliarmi i capelli e ne nascerebbero tante piccole 
talpe…”. L’amante poi si preoccupa della stanchezza dell’amata, e 
garantisce: “Io sono ai tuoi ordini, come sai. O forse, nella tua invincibile 
modestia, non lo sai”.
Quale visione del mondo può permettere scambi tanto generosi e 
articolati fra due amanti?
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“Ma io ti adoro – adoro ogni parte del corpo, dalla punta dei piedi alla 
punta dei capelli. Non ti libererai mai di me, anche volendo. Signore – 
come vorrei che potessimo aiutarci l’una con l’altra. Ma tu sei lì 
completamente sola, e io non posso farci niente”.
Per queste due amanti la pratica dell’amore extraconiugale non è vissuta 
come la cosa più losca e distruttiva della vita. E questa pratica è 
improntata a sentimenti di amicizia e rispetto. (Altrove: “Eccomi qui, a 
dover affrontare mio marito di ritorno da Londra in questa serata 
piovosa, e dovergli confessare che io non sono stata sedotta, ma [il cane] 
Grizzle sì. Avevo lasciato la porta aperta”). Il premio per aver fatto 
trionfare desiderio ed emozioni grandi sulle normali gelosie e sullo 
spirito del possesso è nella chiusa:
Ma se l’essere amata da Virginia vale qualcosa, Virginia ti ama; e ti 

amerà sempre, e ti prego, credici – e riposa, e curati e non scrivere 

lettere.

Una raccolta di lettere fra due amanti umane capita a proposito in 
quest’era binaria in cui da un lato c’è la coppia soffocante e dall’altro il 
rapporto extraconiugale come aberrazione (e compensazione). Lo 
scenario contemporaneo è ben riassunto dall’immagine, presa da 
Battiato, che Francesco Piccolo usa per definire il bisogno del suo 
personaggio di avere tante donne: “l’animale che mi porto dentro”, 
quello che mi fa sempre chiedere se ti voglio scopare; sentimento 
connesso al sentirsi “stocazzo”, altra intuizione di Piccolo.
Questa visione del mondo, che Piccolo racconta nel modo meno ipocrita 
possibile, è ampiamente condivisa. Tempo fa se ne parlava sul   Tascabile, 
riassumendo la polarità matrimonio/adulterio con la posizione della 
donna che idealizza il compagno e del maschio che cerca la femme per 
un mero bisogno di conquista, possesso e godimento. Questa polarità 
non è sufficiente per vivere bene. Ma è anche inevitabile?
In Scrivi sempre a mezzanotte (Donzelli Editore, a cura di Elena 
Munafò, traduzioni di Nadia Fusini e Sara de Michele), la relazione 
extraconiugale tra Virginia Woolf e la poeta e scrittrice Vita Sackville-
West è un rapporto dinamico che contribuisce alla crescita spirituale 
delle due persone coinvolte; non è solamente un piacere colpevole 
consumato frettolosamente. All’interno del loro dialogo si possono fare 
sottili bilanci sulla vita: “Carissima… Mi fai sentire un mostro – e non 
voglio… Sono gelosa – metà, un decimo di me è gelosa, quando ti vedo 
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con le varie Mary e Valery”. Fin qui tutto normale, ma è come prosegue a 
interessarmi, come VW cala con eleganza, nel solito discorso su possesso 
e gelosia, una valutazione della propria età e una richiesta di clemenza: 
“Così facci la tara… Sono felice se tieni a me: perché a volte sembro 
vecchia, irritabile, querula, difficile (anche se affascinante) e comincio a 
dubitarne… Ma basta lagne”.
In quasi ogni lettera, Virginia e Vita si affrontano mettendo giù una 
quantità di frequenze diverse, senza cercare la coerenza. Si amano per 
anni in una maniera che non è da spose né da losche amanti né da 
semplici amiche. Nelle loro lettere si passa dalle cose pratiche, alle 
gelosie, alle speculazioni, alle promesse di sensualità, al gioco di 
metafore per sedursi o ricordare le notti trascorse. Si scherza. Nadia 
Fusini, la più grande voce italiana di Virginia Woolf perché – come sa chi 
la legge e la sente parlare – cerca sempre di riproporci il desiderio che 
sta sotto la sintassi di VW, scrive nella prefazione che “mai come in 
queste lettere d’amore a Vita, Virginia si rivela per quello che è, e cioè 
una femina ludens”, che pratica il gioco come attività umana tra le più 
nobili: “Virginia plays, e Vita risponde nello stesso tono – anche lei 
«gioca», trasportando il gioco, play, nella direzione di quello che il gioco 
è, in inglese – una recita, un teatro. Una finzione per dire la verità, per 
far esistere la verità dell’amore”.
Così questo amore non ci arriva sulla pagina come la solita scatola nera 
delle pulsioni – che è ciò che ci aspettiamo quando passione e desiderio 
squarciano il nostro sogno d’ordine. Il loro amore arriva come un nuovo 
ordine, quell’ordine che si scopre quando si può guardare in faccia il 
caos e attraversarlo e vedere cosa c’è dopo. “Ed è intensamente vero e 
creativo e teatrale”, scrive Fusini, “l’affetto che allaccia le due donne in 
un legame sentimentale, sessuale, e tra i tanti umori in cui spurga è nella 
foga espressiva spiritosa, ironica, pudica e sincera delle lettere che si 
scambiano. È senz’altro amore l’energia erotica chiara e pura…”
Di regola la gelosia, nella nostra cultura, è chiamata come prova decisiva 
che la questione matrimonio/adulterio, sposa/puttana, sia impossibile 
da risolvere. Dividiamo il mondo dell’amore in giorno e notte perché 
altrimenti, lo sappiamo, il risultato sarebbe sempre la cavalleria 
rusticana, il duello d’onore. Tutto questo giocare e mettere in scena che 
fanno Vita e Virginia ci offre un’alternativa: il loro è un amore che vede 
la gelosia come uno dei suoi colori, un’emozione tra altre, e non come il 
pulsante per l’autodistruzione:
Mia cara Vita,
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Sarà un incanto – sei davvero incredibilmente gentile. Martedì 

pomeriggio ti va bene?…

Disturbo se porto solo la vestaglia?

Disturbo se voglio la colazione a letto?

Quanto ai tuoi misteri, te li lascio finché arrivo, quando avrò tutto 

l’agio di investigare.

Ti faccio queste domande con l’idea che tu esprima i tuoi desiderata con  

franchezza.

No, non voglio entrare nella questione di Raymond e della Siria. Ma 

sta’ attenta – ché tutto questo romantico viaggiare prima o poi finisce 

per diventare assurdo, ridicolo. Sono gelosa.

E Vita riassume in un periodo la sua posizione beata: “Mi piace farti 
ingelosire, mio tesoro (e continuerò a farlo), ma è ridicolo che tu sia 
gelosa”.
Che questo laboratorio su un modo possibile di essere amanti ci venga 
regalato da due donne non è un caso. Venendo da matrimoni di puro 
significato sociale, potevano non considerarsi già legate per passione. 
Ma non ci sposiamo o accasiamo anche noi per ragioni sociali? Non 
cerchiamo l’amore – per carità, sentito, innamorato, anche sessuale – 
proprio quando dobbiamo dire in giro che siamo sistemati? Tutta questa 
manfrina dell’accasarsi sia per amore che per non dispiacere le zie viene 
presa talmente sul serio, ancora oggi, che ricevere dal passato, da due 
scrittrici, un abito di parole da indossare per sognarci diversi può essere 
un buon modo di reinventare, giocando, recitando, come loro due 
d’altronde, il modo in cui sentiamo l’amore:
“Non sapevo di essere così gelosa di te. Chi è questo dannato tizio col 
naso aquilino? Ascolta, m’importa davvero. Ma se le cose stanno così, 
sappi che qui sul tavolo ho una lettera dello stesso genere – a cui non ho 
risposto. Il tipo di risposta che darò dipende da te. Non sto scherzando, 
davvero. Se non stai attenta, mi farai finire in una relazione che mi 
annoierà terribilmente. Se invece sei carina, darò il benservito alla mia 
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corrispondente. Ma non mi faccio prendere in giro. Dico sul serio”.
Per Fusini le continue partenze per l’estero di Vita, “brava moglie di un 
ambasciatore” (e musa ispiratrice di Orlando) fanno soffrire VW. “Ma 
l’assenza essendo la figura stessa dell’amore, quale altra? – Virginia 
aspetta che Vita torni. L’amore non finisce mai per l’assenza dell’amato”. 
Poi fa però presente che VW vuole un amore esclusivo, non perdona il 
tradimento. Ma “Vita ha altre amanti, Vita non è, non può, non riesce a 
essere fedele: non è nella sua natura. Eros la travolge, non può fare a 
meno di corteggiare le altre donne che incontra”. Virginia, come tutti, 
“prova a nascondere a se stessa la gelosia, ma la verità è che si sente 
trascurata, abbandonata: ha scoppi di orgoglio e di furore, quando si 
sente confusa con le altre amanti; e minaccia di lasciarla”.
Com’è allora che le due continuano a volersi bene fino al suicidio – non 
certo per amore – di Virginia Woolf nel ’41?
Woolf e il modernismo felice
Sulla scia di quella brevissima anzi beffarda “fine della storia” che fu la 
belle époque, il modernismo prese la cultura ottocentesca e le fece fare 
tante giravolte. In letteratura, il romanzo, cioè la serie tv dell’Ottocento, 
subì un trattamento simile a quello che David Lynch dedicherà nel 1990 
alla televisione inventando Twin Peaks: un mezzo che fin lì era stato 
usato con relativo pragmatismo esplodeva in tante direzioni e sotto lo 
sguardo di Marx, Freud e Nietzsche ci consegnava diverse interessanti 
mostruosità. In Europa, i capolavori più rappresentativi del modernismo 
sono caratterizzati da un certo titanismo: L’uomo senza qualità, Alla 
ricerca del tempo perduto e Ulisse ci insegnano che per andare a caccia 
dell’ineffabile in letteratura si devono rifondare mondi scrivendo 
romanzi mondo (è uno scioglilingua).
Virginia Woolf ha un ruolo cruciale nel modernismo perché nei suoi 
libri, specie nella trinità Signora Dalloway – Gita al faro – Le onde, 
partecipa alla sfida opponendo al titanismo un rapporto più ironico e 
intuitivo con la vita. Dove in Joyce e Proust la cultura e il flusso di 
coscienza producono vortici nevrotici (sublimi), i carotaggi dell’anima in 
cui si cimenta VW, i moments of being, presentano la realtà come 
qualcosa insieme di mistico e di conoscibile. In ciò Woolf rimane nel 
solco di Tolstoj, e di una letteratura di saggezza (anche se non 
sapienziale). Insomma dove Joyce ha mostrato di saper rimasticare tutti 
i registri conosciuti e dove Proust ha inventato le scienze cognitive 
spiegando come funzionano la memoria e l’immaginazione, Woolf ha 
ricostruito, con Clarissa Dalloway, l’architettura di un essere umano, 
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combinando le parti frivole e le parti profonde, l’appartenenza di classe e 
l’appartenenza all’umanità, l’ipocrisia e la verità in una maniera che 
infonde nel lettore un desiderio di vita e di esperienza. Il tutto 
servendosi del virtuosismo come di un’ovvietà di cui non vantarsi tanto; 
sperimentando senza vanità.
Virginia Woolf ha un ruolo cruciale nel modernismo perché nei suoi libri 

partecipa alla sfida opponendo al titanismo un rapporto più ironico e 

intuitivo con la vita.

È per questa ragione, mi pare, che in certi circoli di lettrici, spesso 
femministe, Woolf è trattata come una santa della ragione ironica ed 
emotiva, della capacità di adattamento alle sfide della vita, della 
possibilità di combinare, alle esigenze del mondo, un desiderio 
inesauribile e contraddittorio. In una presentazione newyorkese, l’anno 
scorso, ho sentito dire a Rachel Cusk che era contenta che la recente 
ondata di femminismo creasse un contesto per cui lei si sentiva 
autorizzata a buttare i suoi mostri sacri maschi dalla finestra per un po’. 
Seguendo il sentimento più che la lettera di questa affermazione mi sono 
trovato a ragionare su cosa ci dia Woolf di diverso da Proust e Musil.
Per chi come me ha imparato che la vita non ha senso leggendo La 
prigioniera di Proust, le lettere d’amore e passione tra Virginia e Vita 
sono la prova che i moments of being di Woolf avevano realmente 
indovinato un modo fecondo di raccontare e di vivere il proprio 
desiderio e quello degli altri. L’ultima parola, in queste lettere come nel 
mondo narrativo di Woolf, non ce l’hanno la paranoia e l’isolamento. E 
così questo epistolario è un modo ancora più appropriato per invocare 
VW per avere vite più sensuali, per non farsi sfuggire via gli anni e le ore. 
In questo libro c’è la gelosia ma non c’è il possesso, c’è la forza della 
personalità ma non c’è il potere, c’è l’invidia tra scrittrici ma non c’è 
l’aridità. C’è un campo da gioco che non è quell’aut-aut violento del 
mondo sentimentale eterosessuale: dove o la passione è l’attimo 
vergognoso di follia – il “come un pezzo di marmo sono” di Monica Vitti 
per non prendersi la colpa – o è matrimonio subito desensibilizzato.
Chi si raduna nel nome di VW cerca in lei la predicazione di un desiderio 
ribelle e reale, e di una letteratura al suo servizio, non capziosa, non 
titanica. A una presentazione da Tuba, libreria femminista di Roma, ho 
visto la seguente scena: allestito il palchetto per le relatrici (Fusini, che 
ha tradotto le lettere di Woolf), Sara de Simone (che ha tradotto  quelle 
di Sackville-West), Elena Munafò (la curatrice); sistemato il pubblico 
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attorno ai tavolini all’aperto, una delle socie della libreria ha detto al 
microfono (non ricordo le parole precise): “Auguro a tutte di avere 
almeno una volta nella vita una relazione con una donna, perché è una 
cosa bellissima”.
Quella cosa detta a chi prendeva l’apertivo nel bar di fronte, prima del 
tramonto, e davanti a un pubblico affezionato che comprendeva madri 
con figlie non ancora adolescenti, l’ho trovata esilarante e perfetta per 
parlare di Woolf, che qui è meno virginale che altrove, si racconta come 
persona dotata di un corpo.
Questo libro di lettere d’amore e di passione è un campionario di cose 
che ci si può dire quando la passione crea una comunicazione:

E poi c’erano i funghi: il granchio: il letto: il ciocco nel camino. Sarà 

tutto messo a tuo credito. Io sono una donna giusta, equanime. Tu sii 

un bravo delfino, salta, altrimenti troverai le soffici fessure di Virginia 

foderate di uncini. Ammetterai che sono misteriosa – ancora non mi 

hai scandagliato a fondo – chissà…

Se la riscoperta dei temi femministi fatta in questi ultimi anni ha lasciato 
per lo più un senso di vuoto e spaesamento quando ci si è chiesti: e allora 
che facciamo adesso? E allora non si può più corteggiare? Ma le donne 
che diavolo vogliono? Se per molti non è possibile cambiare davvero 
paradigma e le donne stanno solo rompendo i coglioni perché le passioni 
e il sesso porteranno sempre a una mancanza di comunicazione… il 
desiderio rimane immobilizzato dalla partner o amante, che è un po’ 
sempre l’antico puttana o sposa, e allora la verità è che non c’è niente da 
fare, bisogna accettare la solita sbobba così com’è.
Scrivi sempre a mezzanotte è un vademecum su come due umani di 
cultura europea borghese possano, nonostante tutto, desiderarsi per 
decenni, attraverso piccolezze, slanci, gelosie, competizioni 
professionali, rivalità con terzi. Immergendosi in questo libro facendo 
delle prove di voce, ci si può immaginare a costruire relazioni esterne 
alla polarità amante/partner, in cui il desiderio viaggi in modo lontano 
dalle esigenze diciamo così produttive che caratterizzano la relazione tra 
amanti (scopami e scappa) e quella tra partner (ordinami la vita ma 
diventa invisibile).
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Vita e Virginia restano umane l’una con l’altra nonostante abbiano a 
disposizione solo la relazione extraconiugale come formato possibile, per 
di più nella chiave inaccettabile dell’omosessualità. Ciononostante, quel 
che fanno continua a integrarsi col mondo, non le costringe a una vita di 
pazzia e negazione come quella per esempio che troviamo nello 
struggente diario di John Cheever. Se tra il diario fluidissimo e 
tormentato di Cheever e la sua fiction malinconica e perfetta c’è una 
relazione torbida, che sembra non volersi chiarire, il dialogo tra la 
narrativa di Virginia Woolf e queste lettere di passione è così organico 
che pare quasi di trovarci in controluce un’utopia.

fonte: https://www.iltascabile.com/letterature/scriversi-a-mezzanotte/

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

Il problema dello stupro

tattoodollha rebloggatocuriositasmundi

sullen-snowflakes

Leggendo degli articoli riguardo lo stupro che avrebbero, la metto così perchè trovo sia giusto non sentenziare 

prima che lo faccia la giustizia adibita a questo, commesso degli appartenenti a CasaPound, la prima cosa che mi 

ha riecheggiato nella testa è stata: “Violenza genera violenza.”

Una cosa che ho sempre pensato in merito è che l'essere violenti non sia mai qualcosa di selettivo. Ovvero, se sai 

essere violento contro qualcuno che ha un colore della pelle diverso dal tuo, o verso chi abbraccia altre ideologie 

politiche, potenzialmente puoi esserlo verso chiunque. La violenza non è selettiva e non è “addomesticabile”, al 

massimo va curata. È lo stesso motivo per cui se qualcuno ti alza addosso le mani una volta, probabilmente lo farà 

anche una seconda. Dico potenzialmente, parlo per probabilità, perchè penso sempre che siamo esseri intelligenti 

e quindi capaci di ragionare, discernere e scegliere in base a quello che riteniamo giusto(che non è detto lo sia). 

Ma c'è intelligenza laddove c'è violenza? O la seconda è un'espressione della mancanza della prima? Quindi se 

conoscete qualcuno che ha usato violenza contro qualcun altro, non c'è da sentirsi protetti come spesso vogliono 

farvi credere, ma da preoccuparsi.
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Detto ciò, in merito alla marea di stronzate a riguardo:

- “Se fossero stati esponenti del PD si sarebbe creata altrettanta gogna mediatica?” Se fossero stati esponenti del 

PD sarebbe stata altrettanto corretta una condanna pubblica. La violenza non è MAI giustificabile. MAI. Ma se 

ogni volta che purtroppo si verifica un abuso, tu hai bisogno di fare paragoni, confrontare, ripescare esempi, 

qualcosa decisamente non va. Perchè poni l'attenzione non sulla violenza ma su altro e soprattutto lo fai per una 

sorta di giustificazione intrinseca, ed è grave. Altra cosa importante, è che parliamo di un movimento che ha fatto 

della lotta allo stupratore straniero, uno dei suoi maggiori punti di forza, va da sè che se uno, o due, dei suoi 

italianissimi esponenti stupra una donna, il fatto riecheggia due volte tanto.

- “Gli esponenti di Casapund quindi sono tutti stupratori?” No. Come non lo sono tutti gli stranieri. La logica 

corretta vale per un caso come per l'altro.

- “State accusando il ministro Salvini di non essersi espresso abbastanza a riguardo, quando comunque si è 

espresso in merito.” Se Salvini fa un video dove parla di castrazione chimica parlando in generale senza 

riferimenti specifici, ma lasciando solo intendere il caso a cui si riferisce, dopo che ogni suo social pullula di 

sentenze e riferimenti palesi e mirati per ogni caso di cronaca che interessa degli stranieri, anche solo perchè si 

trovavano nel raggio di 100 metri dall'accaduto, no, il ministro non si è espresso abbastanza. O forse per una volta 

si è espresso nei giusti limiti dato che manca una condanna certa, se la vogliamo vedere in un altro modo, però di 

conseguenza è giusto domandarsi perchè lo fa quando “il circolo di bocce” non è lontano da “casa sua”.

- “Cosa ci faceva una donna adulta con dei ragazzi?” L'età per la pedofilia in Italia si ferma qualche anno prima 

dei venti e non esistono reati per cui la gente debba tenersi lontana tot metri in base alla differenza di età che 

intercorre tra i due.

- “Come si fa a costringere a bere una donna adulta?” e qua ripetiamo tutti insieme in coro: “La colpa non è mai 

dell'abusato.

Non esiste stupro più giustificabile e stupro meno giustificabile. Perchè lo stupro non è giustificabile.

È violenza sessuale quella che si verifica quando qualcuno possiede con la forza qualcun altro senza il suo 

consenso, ma è violenza sessuale anche se qualcuno continua a possedere qualcun altro con cui aveva 

iniziato un rapporto, e poi quest'ultimo ha espressamente manifestato di voler interrompere la cosa. E tra i 

due estremi non c'è differenza di gravità.
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Se una persona si riduce in stato di incoscienza anche volontariamente, non diventa un pretesto per 

accusarlo se abusato, ma dovrebbe diventare un'aggravante per chi abusa di una persona che non può 

neanche ponderare il suo consenso o meno.

E se dopo tutto questo pippone l'unica cosa che riuscite a pensare è: “Questa è comunista”, avete un problema 

grave.

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

IL PAESE DELL’IMPUNITÀ - Mafia, corruzione e non solo

Il nuovo numero di MicroMega in edicola da 
venerdì 3 maggio in concomitanza con l’apertura, 
a Fabriano, del convegno “Giustizia è libertà” 
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Sarà in 
edicola il 3 maggio, in concomitanza con l’apertura del convegno “Giustizia è libertà” –   in 
programma a Fabriano fino al 5 maggio – il nuovo numero di MicroMega, interamente 
dedicato, così come il convegno, a una delle questioni più care alla rivista diretta da Paolo 
Flores d’Arcais: la giustizia.
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A riflettere sullo stato di salute del paese sotto questo aspetto MicroMega ha chiamato 
giornalisti, esperti e addetti ai lavori tra i più autorevoli del campo (molti dei quali saranno 
presenti alla tre giorni di Fabriano).

Apre il volume Lorenza Carlassare con un saggio che, a partire dal caso concreto 
dell’applicazione del Decreto sicurezza, evidenzia come la validità delle leggi non dipenda 
solo dal loro corretto iter formativo ma anche dalla loro adesione ai contenuti sostanziali 
che la Costituzione stabilisce.

Una prima, corposa, sezione del numero è dedicata poi all’impunità di cui, nel nostro 
paese, hanno goduto e godono politici, imprenditori, mafiosi, appartenenti alle forze 
dell’ordine... Impunità che, minando la fiducia nello Stato e nella giustizia, rappresenta un 
vero e proprio vulnus alla democrazia del nostro paese. Luca Tescaroli ci parla del caso 
dei colletti bianchi, forse quello che maggiormente esprime la profonda disuguaglianza 
della nostra società. Checchino Antonini ripercorre alcuni dei casi più celebri di 
‘malapolizia’, evidenziando come spesso lo spirito di corpo prevalga sulla tutela dei diritti. 
Marco Lillo ci racconta l’impunità della mafia, da sempre capace di annullare o attenuare 
l’azione repressiva dello Stato entrando in rapporto con la politica. Gianni Barbacetto e 
Marco Maroni ci portano per mano in un viaggio nel mondo dei condoni tra Prima e 
Seconda Repubblica, mentre Paolo Ielo illustra la difficoltà di punire i reati contro la 
pubblica amministrazione, mettendo in luce come a questo scopo serva un deciso 
intervento da parte del legislatore. E impunità, come ci racconta Caterina Malavenda, è 
anche quella di cui gode chi, per mettere a tacere un giornalista scomodo, si fa scudo delle 
cosiddette ‘querele temerarie’ senza andare incontro ad alcun tipo di conseguenza.

Una seconda parte del numero è dedicata al fenomeno mafioso, in grado di passare 
indenne per 200 anni di storia, grazie a quella capacità di mutare pelle ogniqualvolta 
necessario, per mantenere inalterata la capacità di infiltrare la società italiana, da Nord a 
Sud, e non solo, come raccontano Petra Reski (che traccia un quadro della situazione in 
Germania) e Stefania Pellegrini (che si concentra sulle mafie nel Settentrione). Quello 
che ci offre Saverio Lodato è invece uno sguardo disincantato sulla questione, che spazza 
via ogni illusione di essere – o di essere stati – sul punto di sconfiggere definitivamente 
questa piaga. D’altronde le classi dirigenti italiane non hanno mai affrontato seriamente 
l’aspetto che rende la mafia così forte: il suo rapporto con lo Stato. Un atteggiamento del 
quale sono emblematici da un lato il caso Andreotti, ricostruito da Gian Carlo Caselli, 
dall’altro i decenni di depistaggi, anomalie, ‘distrazioni’ attorno ad alcune delle stragi più 
sanguinose della nostra storia recente, di cui ci parlano Fiammetta Borsellino e Salvo 
Palazzolo. E se la politica non è stata capace di fare la sua parte, oggi anche il movimento 
antimafia è a un bivio, come denuncia Danilo Chirico: o trova il modo di uscire dalle 
stanche ritualità o è destinato a morire. L’unica vera barriera è rappresentata 
dall’informazione, quell’informazione che – prima della magistratura – ha svelato il 
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verminaio mafioso di Roma Capitale, qui ricostruito nei minimi dettagli da Lirio Abbate 
e Giovanni Tizian. E che, per aver svolto con responsabilità il proprio dovere, vive sotto 
le minacce dei mafiosi, come ci raccontano tre giornalisti sotto scorta: Michele 
Albanese, Paolo Borrometi e Sandro Ruotolo.

Ma il numero di MicroMega in edicola dal 3 maggio non finisce qui. Fabio Armao 
descrive nascita e ascesa di un’oikocrazia a partecipazione mafiosa; Adriano Sofri traccia 
un quadro delle carceri italiane tra cronico sovraffollamento e penuria di medici, educatori 
e assistenti sociali; Gherardo Colombo racconta di come, dopo 30 anni in magistratura, 
sia giunto a concludere che la casa della giustizia è la scuola, non il tribunale; Simona 
Argentieri, infine, si interroga sul ricorso, in molte sentenze relative a violenze sessuali e 
femminicidi, a perizie psichiatriche tese ad attenuare la responsabilità degli imputati.

Chiude il numero, per la sezione “Nostra patria è il mondo intero”, un articolo di Sara 
Hejazi che ricostruisce i recenti, clamorosi processi per ‘corruzione in terra’ che in Iran 
hanno già condotto al patibolo diversi imprenditori e che rappresentano il disperato 
tentativo del vecchio potere di rinnovarsi, con l’unico scopo di provare a rimanere dov’è.

IL SOMMARIO DEL NUMERO 

IL SASSO NELLO STAGNO
 
Lorenza Carlassare - Quando la disobbedienza civile diventa dovere 
costituzionale

Una legge ingiusta è comunque valida? Naturalmente sì, risponde il giurista che – fatta 
propria la lezione di Hans Kelsen – distingue l’ordinamento giuridico dai princìpi di 
giustizia. Ma se quella legge è ingiusta perché viola princìpi stabiliti dalla Costituzione – la 
legge suprema che sta sopra a tutte le altre – allora essa non è più solo ingiusta, è anche 
incostituzionale. E disobbedirvi diventa un dovere civile.

ICEBERG 1 - nel paese dell’impunità   
 
Luca Tescaroli - Perché i reati dei colletti bianchi minacciano la democrazia

Individuare e punire i reati commessi dai cosiddetti colletti bianchi – avvocati, notai, 
imprenditori, impiegati – è particolarmente importante in democrazia. Da un lato infatti si 
tratta di reati che minano la fiducia sociale sulla quale i regimi democratici si reggono, 
dall’altro la loro sistematica impunità è espressione di profonda diseguaglianza sociale. La 
percezione generale, infatti, è che lo Stato sia capace di fare il duro con i reati tipicamente 
perpetrati dalle fasce sociali più deboli, mentre sia disarmato di fronte al White Collar 
Crime. Eppure i provvedimenti da prendere sono semplici, basterebbe la volontà politica.
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Checchino Antonini - Impunità in divisa   

“La più grave sospensione dei diritti umani in Occidente dopo la seconda guerra 
mondiale”: così Amnesty International definì quello che accadde la notte del 21 luglio del 
2001 nei locali della scuola Diaz di Genova. Una ferita che non riesce a rimarginarsi perché 
il nostro paese non solo non ha saputo impedire che una tale mostruosità si verificasse, ma 
non è neanche stato capace di fare piena luce sulla vicenda e di punire i colpevoli. E se 
l’impunità è sempre intollerabile, quella delle forze dell’ordine – di coloro cioè che della 
legge e della Costituzione dovrebbero essere i tutori – è un vero e proprio vulnus alla 
democrazia.

Marco Lillo - Impunità, moneta di scambio tra Stato e mafia

Da quando la mafia ha fatto la sua comparsa sulla scena, pezzi importanti della politica e 
delle classi più abbienti hanno mostrato di non avere alcuna intenzione di debellarla. 
D’altronde l’elemento che la distingue rispetto alle altre organizzazioni criminali è la 
capacità di annullare o attenuare l’azione repressiva dello Stato entrando in rapporto con 
la politica. Una caratteristica che emerge già nel primo documento in cui si intravede un 
embrione del concetto di mafia: la lettera del 3 agosto 1838 al ministro Parisi del 
procuratore generale di Trapani, Pietro Calà Ulloa. Già 180 anni fa era insomma chiaro che 
lo scopo di questo essere dentro il governo fosse proprio ‘la protezione dell’imputato’.

Paolo Ielo - L’impunità nella pubblica amministrazione

I reati contro la pubblica amministrazione sono particolarmente difficili da individuare e 
da punire. Per questo servirebbe un deciso intervento legislativo – ben al di là dei piccoli 
passi fatti con la ‘spazzacorrotti’ – che metta le forze dell’ordine e i magistrati nelle 
condizioni innanzitutto di intercettare e ‘vedere’ i comportamenti illeciti, per poi poterli 
sanzionare adeguatamente. Gli strumenti esistono, qui una breve rassegna degli interventi 
da fare.

Gianni Barbacetto Marco Maroni - Una repubblica fondata sui condoni

Condoni fiscali ed edilizi, amnistie e indulti: la macchina del perdono di Stato nella storia 
italiana è sempre in moto. È partita nella Prima Repubblica e ha continuato a correre nella 
Seconda. È stata guidata disinvoltamente dal centro-destra, ma anche dal centro-sinistra. 
Ed è arrivata sbuffando fino a oggi.

 

Caterina Malavenda - Libertà d’informazione o libertà di querela?

Ci sono diversi modi per mettere a tacere un giornalista. Uno è sicuramente la violenza 
esplicita, fatta di minacce e aggressioni. Un altro, ben più subdolo, è l’uso pretestuoso delle 
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querele per diffamazione. Uno strumento che, in un periodo caratterizzato da una grande 
incertezza lavorativa per i giornalisti, diventa ancora più efficace. Il precariato, infatti, 
coniugato con il pericolo di dover risarcire di tasca propria, è un mix capace di fiaccare 
chiunque.

SAGGIO 1
 
Simona Argentieri - Tempeste emotive e diritto   

Diverse sentenze relative a violenze sessuali e femminicidi, come anche il recente dibattito 
sulle nuove norme sulla legittima difesa, hanno riportato al centro del discorso giudiziario 
gli stati emotivi degli imputati, richiamati in campo dalle perizie psichiatriche per 
attenuarne in un qualche modo la responsabilità. Ma ha senso appellarsi a ‘tempeste 
emotive’, ‘stati d’ansia’, ‘gravi turbamenti’ per emettere una sentenza? Dietro ogni stato 
emotivo c’è comunque un’idea, per quanto balorda, un pregiudizio, per quanto odioso, una 
teoria sul mondo e sui valori dei rapporti umani. Le scienze psicologiche non sono scienze 
esatte e i modelli utilizzati possono portare a conclusioni diametralmente opposte. Meglio 
sarebbe se l’indagine dei livelli inconsci venisse indirizzata verso noi stessi, per svelare le 
nostre ambiguità e i nostri preconcetti, piuttosto che per condannare o assolvere qualcun 
altro.

ICEBERG 2 - mafia/mafie
 
Gian Carlo Caselli - Il mafioso Giulio Andreotti   

“Assolto! Assolto! Assolto!”: così urlava al telefono al suo cliente Giulio Andreotti, 
l’avvocato – oggi ministro – Giulia Bongiorno. Era l’avvio di una spregiudicata campagna 
innocentista che ha truffato la stragrande maggioranza del popolo italiano, in nome del 
quale le sentenze sono emesse. Una campagna che aveva e ha tuttora un obiettivo preciso: 
minimizzare i rapporti fra mafia e politica che hanno drammaticamente segnato la storia di 
questo paese.

Saverio Lodato - La grande favola è finita

Diciamocelo chiaramente: ci eravamo illusi. Dopo il maxiprocesso, dopo le condanne a 
decine e decine di ergastoli, dopo il risveglio della società civile, in molti ci eravamo detti: 
“Ecco, è fatta. La mafia ha i giorni contati”. E invece, a più di venticinque anni 
dall’omicidio di Falcone e Borsellino, la mafia non solo non è stata sconfitta, ma continua a 
inquinare l’economia e la politica del paese.

Giovanni Tizian - Roma, laboratorio criminale

Mafia Capitale non è che l’ultimo tassello di un mosaico che si è andato componendo nel 
tempo. Per capire come è successo che ’ndrangheta e camorra si siano prese interi quartieri 
di Roma, è necessario seguire quel filo nero che attraversa gli ultimi decenni della storia 
criminale italiana e che unisce il paese: da Palermo a Roma, da Cosa nostra ai Casamonica, 
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passando per la banda della Magliana, il terrorismo nero, le alleanze tra clan e neofascisti, i 
servizi segreti e la massoneria, i candidati alle elezioni e i professionisti insospettabili.

Lirio Abbate - Roma caput mafiae   

Quella di Mafia Capitale non è una mafia d’importazione, ma un’organizzazione criminale 
autoctona, nata e cresciuta a Roma. È una mafia che non controlla un preciso territorio in 
modo totale, non impone il pizzo ai commercianti, non lascia (quasi mai) morti per strada, 
non ha una struttura rigida. Eppure possiede ugualmente una grande capacità di 
intimidazione e sa trovare equilibri e sinergie sia con gli altri mondi criminali sia con quelli 
economici e istituzionali. E, come le mafie tradizionali, preferisce sempre più esercitare il 
proprio potere attraverso la corruzione.

Petra Reski - Wilkommen, Mafia (ovvero come la ‘pista tedesca’ si perde nella nebbia)

La Germania rappresenta per le organizzazioni criminali italiane il luogo ideale dove fare 
affari. Non solo per la solida economia che la caratterizza, ma soprattutto per la completa 
sottovalutazione della presenza mafiosa sul suo territorio e per il lacunoso quadro 
legislativo esistente in materia. Una situazione che va a vantaggio non solo di Cosa nostra, 
’ndrangheta, Sacra corona unita e camorra, ma anche dei ceti imprenditoriali tedeschi che 
fanno finta di non vedere i metodi illegali usati dai loro compagni d’affari italiani.

Stefania Pellegrini - Le mafie al Nord

Nonostante nel dibattito pubblico prevalga l’idea di una ‘colonizzazione’ del Nord da parte 
del Sud, a giocare un ruolo determinante nel processo di espansione mafiosa nel 
Settentrione è stata in primo luogo la combinazione tra la disponibilità di parte 
dell’economia del Nord ad accogliere le risorse economiche di natura criminale e 
l’appetibilità delle zone di destinazione (che anche negli anni più recenti di crisi, si sono 
dimostrate economicamente forti, trainanti e in crescita). Un mix che configura una 
simbiosi a vantaggio di entrambi gli attori sul palco. E a detrimento del resto della società.

Fiammetta Borsellino - Venticinque anni di depistaggi   

“Se mio padre fosse stato adeguatamente sostenuto e difeso dallo Stato al cui servizio 
lavorava, sicuramente non avrebbe fatto quella fine”. Così, oggi, una delle figlie di Paolo 
Borsellino, ucciso nella strage di via D’Amelio. Una dichiarazione che poggia su alcune 
risultanze processuali da cui emergono chiaramente sia la condizione di isolamento del 
magistrato negli ultimi mesi della sua vita sia i depistaggi successivi al suo omicidio.
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Salvo Palazzolo - Tracce di mafia nel cuore dello Stato   

Fra il processo per la trattativa Stato-mafia, quello in corso a Caltanissetta a tre 
investigatori della polizia accusati di aver contribuito a tenere lontana la verità sulla strage 
Borsellino e la riapertura del fascicolo d’indagine sui mandanti occulti delle bombe di 
Roma, Milano e Firenze del 1993, sembra proprio che quei fatti siano molto più recenti di 
quanto in realtà non siano. E invece tanta acqua è passata sotto i ponti e le tracce emerse 
nel corso di una lunga stagione di indagini e processi, che hanno condannato mandanti ed 
esecutori di mafia, conducono dritto al cuore dello Stato.

Danilo Chirico - L’antimafia a un bivio

Il 30 giugno 1995 don Luigi Ciotti pubblica un appello su tutti i principali quotidiani 
italiani per lanciare una campagna da un milione di firme per la legge sui beni confiscati. È 
l’atto di nascita simbolico dell’antimafia sociale: viene fondata Libera e l’antimafia diventa 
popolare, entra nelle scuole, si fa cultura diffusa e ottiene anche importanti risultati 
legislativi. A quasi venticinque anni di distanza il movimento vive un periodo di stasi. Fra 
personalismi, stanche ritualità, casi opachi, ha perso lo slancio iniziale. È ora di ripartire 
dal corpo vivo della società, quello nel quale le mafie continuano ad affondare le loro 
grinfie.

Michele Albanese / Paolo Borrometi / Sandro Ruotolo - Noi, giornalisti sotto 
scorta

Cosa significa per un giornalista vivere sotto scorta? Oltre a perdere ogni minima libertà e 
autonomia di movimento nella vita privata, la protezione modifica radicalmente anche il 
modo di svolgere la professione. In Italia sono 22 oggi i cronisti sotto scorta, alcuni 
lavorano in grandi giornali, molti in piccole testate locali o sono addirittura freelance che 
scrivono per pochi euro al pezzo. Tre di loro – minacciati rispettivamente da ’ndrangheta, 
Cosa nostra e camorra – ci raccontano la loro vita, fra restrizioni, paura e determinazione 
ad andare avanti.

SAGGIO 2

Fabio Armao - L’Italia dei clan (come nasce un’oikocrazia a partecipazione 
mafiosa) 

Il 1992, con l’inchiesta Mani pulite che spazza via la Prima Repubblica, avrebbe potuto 
rappresentare l’inizio di una rigenerazione per il nostro paese. E invece quell’anno segna 
l’esordio di un nuovo regime che, anziché contrastare, incrementa clientelismo e 
corruzione; e nel quale le organizzazioni mafiose si propongono con successo di riempire i 
vuoti generati dalla crisi dei vecchi partiti, nel ruolo di mediatori tra le istanze del territorio 
e i pubblici amministratori (locali e nazionali). Nasce così un’oikocrazia a partecipazione 
mafiosa.

40



Post/teca

DEI DELITTI E DELLE PENE
 
Adriano Sofri - Malati di carcere

La cosa più vicina all’inferno su questa terra è il carcere. E come potrebbe essere 
altrimenti? Tra cronico sovraffollamento – il superlativo di un superlativo – e penuria di 
medici, educatori e assistenti sociali, il desiderio tipico dei carcerati è quello di essere 
sedati e risvegliati al momento di uscire, tre o dieci o vent’anni più tardi. O mai.

Gherardo Colombo - Primum educare deinde reprimere

La casa della giustizia è la scuola, non il tribunale. A questa conclusione è arrivato uno dei 
più noti magistrati italiani, membro del pool di Mani pulite, dopo 33 anni in magistratura. 
A che serve, infatti, amministrare la giustizia in un paese in cui la corruzione gode di più 
consenso delle regole, dove troppo spesso il furbo è ammirato e l’onesto deriso come 
ingenuo?

NOSTRA PATRIA È IL MONDO INTERO
 
Sara Hejazi - Se Teheran manda a morte i corrotti   
“Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi”. Chissà se la guida 
suprema dell’Iran Ali Khamenei ha letto Il Gattopardo. Certo è che sta mettendo in atto 
alla lettera la massima che Tancredi pronuncia nel romanzo di Tomasi di Lampedusa. I 
recenti, clamorosi processi per ‘corruzione in terra’ (un peccato mortale per la sharia), che 
hanno già condotto al patibolo diversi imprenditori, rappresentano infatti il disperato 
tentativo del vecchio potere di rinnovarsi, con l’unico scopo di provare a rimanere dov’è.
 
www.micromega.net

fonte: mailinglist Micromega

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

Lee Miller 1931

curiositasmundiha rebloggatocutulisci

Segui

lightnessandbeauty
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Lee Miller, 1931 by George Hoyningen-Huene

Fonte:lightnessandbeauty

42

https://lightnessandbeauty.tumblr.com/post/180783606264/lee-miller-1931-by-george-hoyningen-huene


Post/teca

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

paoloxl

cronachediordinariorazzismo.org

Fatti diversi, un filo comune: disconoscimento e discriminazione

Dalla violenza di Viterbo a quella di Manduria, dalle manifestazioni neofasciste all'esclusione degli atleti africani. 

Fatti “isolati” e scollegati tra loro? Sin quando la sopraffazione e la violenza resteranno le forme di 

riconoscimento sociale e culturale prevalenti, continueranno ad esprimersi senza freno, colpendo in modo 

indistinto chiunque sia considerato un bersaglio facile da colpire.

Nella notte del 12 aprile a Viterbo due giovani militanti di CasaPound, uno dei quali consigliere comunale di 

Vallerano, hanno violentato per ore, dopo averla presa a pugni, una donna di 36 anni in un circolo privato, 

riprendendo la violenza sul proprio telefonino. Il consigliere comunale, attivo sui social, avrebbe diffuso in 

passato manifesti razzisti proprio in tema di violenza sessuale. I due sono stati espulsi da CasaPound e sono stati 

definiti “balordi” dalla ministra per la difesa. Solo un commento tardivo da parte del ministro dell’Interno, di 

solito molto più celere in casi analoghi.

A Trieste l’esclusione di atleti africani dagli inviti al Running festival è stata annunciata e poi rettificata nell’arco 

di 48 ore. Tanto ha retto, di fronte alle molte proteste provenienti dal mondo sportivo e antirazzista, l’espediente 

evocato dagli organizzatori secondo i quali l’esclusione sarebbe servita a portare l’attenzione sul fenomeno dello 

sfruttamento degli atleti africani, pagati meno rispetto agli altri. Espediente accettato sbrigativamente da qualche 

testata eccellente come una dimostrazione evidente dell’assenza di qualsiasi intenzione discriminatoria e razzista. 

Eppure, il passo indietro compiuto dovrebbe far pensare.

Il 25 aprile il ministro dell’Interno ha disertato le manifestazioni svolte in molte città italiane definendo la festa 

nazionale della liberazione (dal fascismo e dal nazismo) una festa “divisiva”. L’assenza illustre ha spinto i 

giornalisti di alcune testate televisive ad avviare un “dibattito” paradossale e farsesco sulla valenza unitaria o 

meno di questa giornata. Migliaia di persone hanno partecipato alle manifestazioni, molte di più rispetto a quelle 

degli ultimi anni, anche a Roma.
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Il 27 aprile il Prefetto di Prato ha inviato un telex al Viminale con il quale ha annunciato la denuncia dell’Anpi per 

le frasi pronunciate nel corso della manifestazione svolta il 25 aprile, in cui alcuni attivisti avrebbero chiesto le 

dimissioni del Prefetto e del Questore e cantato alcune canzoni partigiane (!). Lo stesso Prefetto aveva autorizzato 

il 23 marzo scorso un raduno nazionale di Forza Nuova in città (circa 150 partecipanti secondo la Questura) 

contro il quale aveva sfilato un corteo pacifico antifascista di circa 5mila persone.

Sabato 28 aprile il Tg regionale dell’Emilia Romagna ha dedicato un servizio alla commemorazione di Mussolini 

a Predappio. Il servizio, con tanto di interviste ai militanti presenti e di riprese di saluti fascisti, è andato in onda 

per due minuti alle 19,30, senza alcuna presa di distanza da parte di chi l’ha girato. L’amministratore delegato 

della Rai ha chiesto un “approfondimento”. Eppure, c’è chi ritiene legittimo “documentare” quanto succede.

Il 23 aprile Antonio Cosimo Stano, 65 anni, ha perso la vita in ospedale a Manduria. Quello che gli è accaduto è 

difficile da raccontare. Secondo la polizia, che ha fermato otto giovani (sei minorenni) il 29 aprile, avrebbe subito 

violenze e torture, in casa e per strada. E c’era, nella cittadina pugliese, chi sapeva da tempo. Perché ancora una 

volta le violenze sono state documentate e diffuse con il cellulare e sul web.

Fatti “isolati” e scollegati tra loro?

Forse no. Raccontano un paese in cui la perdita del valore della dignità umana si esprime in mille forme e 

chiunque sia percepito più fragile in un determinato luogo e in un determinato momento, può essere esposto a 

insulti, soprusi e violenze, anche quelle più feroci. E’ il filo della distinzione, della discriminazione, del 

disconoscimento a legare i fatti accaduti in questa settimana ai danni di atleti “africani”, di una donna (ancora), di 

attivisti antifascisti (ancora) e di un anziano in condizioni di fragilità (persino).

Sin quando la sopraffazione e la violenza resteranno le forme di riconoscimento sociale e culturale prevalenti, 

continueranno ad esprimersi senza freno, colpendo in modo indistinto chiunque sia considerato un bersaglio facile 

da colpire.

L’umano può facilmente trasformarsi nel disumano. Per evitarlo servono cultura, educazione e politiche che 

lancino messaggi, ma soprattutto realizzino pratiche, di eguaglianza, pari opportunità e giustizia sociale. Ma serve 

anche che ciascuno di noi, nessuno escluso, faccia la sua parte indignandosi di fronte a cose inenarrabili come 

queste.
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Fonte:cronachediordinariorazzismo.org

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

L’importanza dell’acqua (e dei prodotti chimici)

lefrasicom

Non tutti i prodotti chimici sono dannosi. Senza 

componenti chimici come l'idrogeno e l'ossigeno, per 

esempio, non ci sarebbe modo di produrre l'acqua, che è 

un ingrediente essenziale della birra.

—
 

Dave Barry - https://goo.gl/44P7jY

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

Nick Carter story

curiositasmundiha rebloggatocorrierino

Segui
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corrierino

Il cadavere ricattatore (di Bonvi)

46

https://t.umblr.com/redirect?z=https%3A%2F%2Fcorrierino-giornalino.blogspot.com%2F2019%2F05%2Fil-cadavere-ricattatore.html&t=YTMwMzUwZGU0OTU3YjFiZmNiNDU3NTc0OGUwNTQ2Y2Y1ZDkxYzcwMSxweFJlVE52Wg%3D%3D&b=t%3A40wAHAWafSbctljwVh1Wpw&p=https%3A%2F%2Fcuriositasmundi.tumblr.com%2Fpost%2F184599839452%2Fcorrierino-il-cadavere-ricattatore-di-bonvi&m=1
http://corrierino.tumblr.com/post/184569683321


Post/teca

Fonte:corrierino-giornalino.blogspot.com

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

nicolacava

Insegnare a scuola / Gianni Tetti (Insegnante)
“Insegno in una scuola. Vado orgoglioso del mio lavoro di quest’anno perché la nostra scuola è un luogo di 

confine, una scuola di lingue e culture differenti che si mescolano, una scuola di contrasti ma anche di 

commoventi attimi di consonanza. Non lo cambierei per niente e nessuno questo lavoro che, al pari della scrittura, 

mi dà la sensazione di essere davvero utile, di fare davvero qualcosa di importante, ma anche di creare 

continuamente la mia giornata. Non ci si annoia di certo, dove insegno io. E in questa scuola c’è un ragazzino che, 

quest’anno, ha fatto dei passi da gigante, progressi che nessuno si sarebbe aspettato, viste le difficoltà dell’anno 

prima. Dei progressi che l’hanno portato a guadagnarsi un sette e mezzo in matematica, nell’ultimo compito in 

classe (e per lui era importante). Ha un nome lungo formato da tre o quattro nomi, ha un volto da film, noi lo 

chiamiamo come un calciatore famoso. Oggi hanno consegnato i compiti in classe di matematica, tra i quali c’era 

anche il suo, col sette e mezzo. Ma lui non lo ha potuto vedere. Dalla fine delle vacanze pasquali non è ancora 

tornato in classe. Domani è primo maggio, magari torna dopodomani o lunedì prossimo. Il fatto è che, mi hanno 

detto, gli fa male tutto. Gli fa male tutto, e ha paura. La ragione di questa paura l’ho scoperta solo stamattina: lui è 

il ragazzino che, insieme alla madre, è stato aggredito da quegli animali a Bosa (gente che non vale una goccia del 

mio sputo, gente di cui, da sardi, dovremmo vergognarci tutti). La madre è “l’ambulante senegalese massacrata a 

Bosa” di cui si legge su molti giornali. Una donna con cui ho parlato qualche volta: gentile, educata, preoccupata 

che suo figlio cresca educato e rispettoso. Si è lanciata per difendere il suo bambino, che è stato l’iniziale obiettivo 

dell’aggressione, questo ha scatenato l’ira del branco, e i colpi più duri li ha presi lei. Provo una grande angoscia 

al pensare che esistano persone come gli aggressori di Bosa, al pensare di essere circondato da gente tanto in 

basso nella scala evolutiva, provo un’angoscia tanto grande da non saperla descrivere, quando penso a un dato che 

in molti articoli non è comparso, eppure dà la misura del tutto. Si tratta dell’età del mio alunno: 13 anni. Questi 

bastardi, a Bosa, hanno aggredito una donna e suo figlio di tredici anni. Rendetevi conto, di chi sono le persone 

davvero pericolose, quelle da isolare, magari da spedire via, sì, mandiamoli via questi. Rendetevi conto dei danni 

che certa politica populista sta facendo, anche nella nostra isola, legittimando i deficienti, fomentando i violenti, 

dando scuse ai falliti”.

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

20190503
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Tempi interessanti e difficili. Il Green New Deal e la lotta di classe negli 
USA / di Felice Mometti
Tempi interessanti, ma anche molto difficili alla sinistra del Partito Democratico 
americano. L’International Socialist Organization (ISO) è crollata come un castello di carte e 
ha deciso l’autoscioglimento. La maggiore organizzazione di matrice trotskista degli Stati Uniti 
è stata travolta dalle denunce di molestie sessuali e stupro da parte di alcune attiviste. Una 
volta scoperchiato il vaso di Pandora, a queste denunce si sono aggiunte quelle di episodi di 
razzismo interno. Nella sinistra radicale si è aperta una discussione sul sessismo e sul razzismo 
‒ spesso celati dietro una linea politica formalmente molto rigida ‒ che è andata oltre la 
squallida vicenda dell’ISO. Ora si tratta di vedere se questa discussione approderà a una reale 
svolta nel modo di concepire i rapporti tra politica, organizzazione e relazioni interne in 
quell’area politica, ma non solo. Il nodo da affrontare riguarda il rapporto che si è dato tra 
l’agitare pubblicamente una democrazia conflittuale autorganizzata contro il dominio 
capitalistico, e allo stesso tempo riprodurre al proprio interno gerarchie e tipologie del 
medesimo dominio. Gli esiti finali, allo stato attuale, non sono prevedibili. Per ora, quel che si 
vede, è un passaggio di militanti dell’ex-ISO verso i Democratic Socialists of America (DSA). 
Questi, infatti, occupano gran parte del campo alla sinistra del Partito Democratico dopo che un 
settore, soprattutto giovanile, li ha considerati come l’approdo naturale dopo le primarie 
presidenziali di Bernie Sanders.

La crescita accelerata a tratti tumultuosa, da circa 6 mila aderenti agli oltre 50 mila in due 
anni, ne ha stravolto le strutture organizzative, l’immagine politica e l’insediamento sociale. I 
DSA sono stati visti come uno spazio politico aperto anche da settori anarchici, dall’area 
politica legata alla rivista «Jacobin» e da attivisti che hanno alle spalle l’esperienza del 
movimento Occupy che, con l’esaurirsi di quel movimento, si erano dedicati a un intervento 
politico su base locale e settoriale.

Il risultato ottenuto dai DSA nelle elezioni di medio termine dello scorso novembre ha un valore 
più simbolico ‒ due eletti su 435 alla Camera dei Rappresentanti e una quindicina su più di 2 
mila nelle assemblee rappresentative dei singoli Stati ‒ che reale. Dopo svariati decenni 
nelle istituzioni americane c’è un gruppo di eletti che si dichiara apertamente 
socialista. Attenuato l’entusiasmo, non sempre giustificato, del dopo elezioni, ora si deve 
verificare socialmente una linea politica e una proposta organizzativa. Intanto le adesioni, negli 
ultimi mesi, hanno subito un significativo rallentamento e l’approssimarsi della Convention dei 
DSA di agosto – un vero e proprio congresso ‒ vede il posizionamento e una definizione più 
precisa delle varie correnti politiche interne. Lo spazio politico inclusivo aperto dai DSA dovrà 
superare una prova di tenuta di non poco conto: trovare un minimo comun denominatore 
politico e organizzativo tra gli anarchici californiani, i «kautskiani» di «Jacobin», gli ex attivisti 
dell’ISO e di altre formazioni trotskiste e il settore di recente politicizzazione che vede in 
Alexandria Ocasio-Cortez la propria espressione politica, nonché la propria rappresentante 
istituzionale. Su tutto questo pesa anche il rapporto ‒ ancora lontano da una definizione ‒ con i 
sindacati e il rischio di fare dell’antitrumpismo una versione d’oltreoceano 
dell’antiberlusconismo. E, non ultimo, il malumore per l’autocandidatura, decisa in perfetta 
solitudine, di Bernie Sanders alle primarie del Partito Democratico in vista delle prossime 
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elezioni presidenziali.

A questo proposito, la decisione del ristrettissimo Comitato Politico Nazionale dei DSA (18 
componenti) di tamponare il disagio crescente promuovendo una consultazione online, con 
valore vincolante, degli aderenti sulla candidatura di Bernie Sanders ha dato sicuramente un 
risultato chiaro: il 76% a favore, ma con una partecipazione del 24% degli aventi diritto. In 
altri termini, tutte le contraddizioni rimangono aperte. E sono contraddizioni che il settore 
dei DSA più mediaticamente esposto, non si sa se anche maggioritario, vorrebbe saltare a piè 
pari con l’accelerazione dell’ingresso nelle istituzioni a qualsiasi livello, una pratica politica 
interna-esterna al Partito Democratico e infine il lancio della campagna per il Green New 
Deal che dovrebbe fungere anche da tratto identitario. Le prime due, il risolvere 
l’insediamento sociale con una presenza istituzionale e una sorta di «entrismo 2.0» nel Partito 
Democratico dovrebbero essere quantomeno tenute presenti, senza scomodare la storia di 
parte della sinistra radicale europea ma solo alcune esperienze americane del passato, una su 
tutte la Coalizione Arcobaleno di Jesse Jackson degli anni ’80. Diverso il discorso sul Green New 
Deal.

Si fa leva sulla costruzione di un immaginario collettivo che metta in relazione il New Deal 
rooseveltiano dopo la crisi del 1929 con un New Deal, ma stavolta Green, per uscire dalla crisi 
del 2007-2008. Senza entrare nel merito di cosa sia concretamente stato il New Deal 
rooseveltiano sul versante della ristrutturazione capitalistica della produzione sociale, il Green 
New Deal dovrebbe costituire il punto di incontro dei DSA con tutto ciò che si muove e 
muoverà attorno alla candidatura di Bernie Sanders, con una serie di lotte locali ambientaliste, 
con una sensibilità che si sta diffondendo contro i disastri climatici provocati dal modo di 
produzione capitalistico. Lo slogan, che si pensa performativo, è «Salviamo noi stessi e il 
pianeta». L’idea di un Green New Deal non è affatto nuova negli Stati Uniti, se ne 
parla da una quindicina d’anni nei circoli ambientalisti. La mossa dei DSA è stata di 
quella di attualizzarla e trasformarla in battaglia politica. Prima, all’inizio di febbraio, con la 
presentazione di una risoluzione alla Camera dei Rappresentanti, che con le ultime elezioni è a 
maggioranza democratica, da parte di Alexandria Ocasio-Cortez e successivamente con la 
produzione di testi, organizzazione di convegni e iniziative che collocassero il Green New Deal 
nella posizione centrale di una strategia anticapitalistica. La risoluzione, che secondo 
l’ordinamento legislativo americano anche se approvata non è vincolante, elenca un insieme di 
obiettivi da raggiungere tra il 2030 e il 2050. Tra questi, la riqualificazione di tutti gli edifici 
esistenti con criteri di efficienza energetica, la ristrutturazione dei sistemi di trasporto in modo 
da azzerare le emissioni di gas nocivi entro il 2050, un lavoro garantito con salari a sostegno 
della famiglia, congedo familiare, ferie retribuite e sicurezza pensionistica, un’assistenza 
sanitaria di alta qualità per tutti gli americani.

Su come e dove reperire le risorse finanziarie per raggiungere questi obiettivi, la 
risoluzione presentata rimane volutamente nel vago. Questo dev’essere argomento delle 
dichiarazioni di Ocasio-Cortez, dei comizi di Bernie Sanders, delle ipotesi fatte nei convegni. E 
così si spazia da una tassazione fortemente progressiva sopra il milione di dollari, a una tassa 
patrimoniale secca, alla tassazione dei guadagni di borsa e alla carbon-tax. Fin qui si resta 
all’interno di un’impostazione tutto sommato neokeynesiana dai contorni redistributivi. Per i 
DSA che dirigono «Democratic Left», la rivista ufficiale dell’organizzazione, il Green New Deal 
ha però un valore politico aggiunto soprattutto per due motivi. In primo luogo, è un 
programma per costruire il potere della classe operaia, mediante una «mobilitazione nazionale 
come quando una nazione si mobilita per una guerra»; in secondo luogo, il raggiungimento 
della piena occupazione «verde» aiuterebbe non solo a evitare una catastrofe climatica, ma 
anche a indebolire il potere discrezionale dei padroni con una forza-lavoro «meno ricattabile da 
un esercito industriale di riserva». Appare evidente, nella supposta consequenzialità di queste 
affermazioni, un indubbio salto logico. Sembra più un approccio «idraulico» che politico 
alla lotta di classe, dove non esistono né le catene globali del valore, né la 
dimensione transnazionale della divisione del lavoro e della cooperazione sociale. La 
classe è già data. si tratta solo di riattivarla trovando la giusta pedagogia politica. Non tutti 
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nei DSA condividono questa impostazione e la prossima Convention sta diventando uno snodo 
importante che riguarda l’intera sinistra radicale americana.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/14877-felice-mometti-tempi-interessanti-e-
difficili.html

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

“Dall’Asia al Mondo. Un’altra visione del XX secolo” di Pierre Grosser / 
di Clara Galzerano
Recensione a: Pierre Grosser, Dall’Asia al Mondo. Un’altra visione del XX secolo, Giulio Einaudi editore, Torino 
2018, pp. LII – 712, 36 euro (scheda libro)

L’histoire du monde se fait en Asie: il titolo originale del libro di Pierre Grosser[1] è 
emblematico e racchiude in sé il significato e l’obbiettivo ultimo che l’autore attribuisce alla sua 
trattazione. La storia si decide in Asia, nella misura in cui esiste una dimensione asiatica per 
ogni importante evento storico universalmente riconosciuto come “occidentale”. Grosser si 
approccia dunque all’analisi degli avvenimenti del XX secolo partendo dall’Asia per arrivare poi 
al mondo, come suggerisce invece la traduzione italiana del titolo del libro.

Nell’introduzione, Grosser inizia la propria narrazione dalla “fine”, accattivandosi il lettore e 
spiegandogli come “un’altra visione del XX secolo” sia funzionale a comprendere le dinamiche 
internazionali del terzo millennio, che vedono l’affermarsi della Cina e del Giappone. Il successo 
delle due potenze dal punto di vista economico, strategico e militare, infatti, è la conseguenza 
di un lungo processo iniziato il secolo scorso, durante il quale gli sviluppi della situazione in 
Estremo Oriente hanno influenzato la storia mondiale in modo più determinante di quanto non 
sia comunemente percepito.[2]

Dopo aver motivato il lettore, Grosser, che da questo punto in poi prosegue la trattazione 
senza sovvertire la narrazione cronologica degli avvenimenti, si dedica alle vicende storiche che 
hanno caratterizzato l’inizio del Novecento utilizzando un linguaggio semplice, giornalistico, che 
rende la lettura di contenuti complessi scorrevole. L’autore, appoggiandosi ad una bibliografia 
accurata e molto vasta, punta a sottolineare come nei calcoli geopolitici mondiali il fattore 
asiatico sia stato tanto rilevante quanto usualmente trascurato nello studio della storia 
contemporanea. L’esperimento intellettuale di Grosser spinge l’interlocutore a spostare lo 
sguardo verso Oriente: servendosi di un’ottica diversa da quella consueta, ma senza 
abbandonarsi alla retorica terzomondista, l’autore tenta di avanzare un’analisi coerente che 
tiene conto di fattori spesso sottovalutati nella trattazione storica, raggiungendo risultati 
interessanti.

 

Dalla prima alla seconda guerra mondiale: la sottovalutazione del fattore asiatico 
porta alla guerra fredda
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La situazione che si sviluppa in Asia nei primi anni del Novecento contribuisce in maniera 
determinante a definire l’assetto internazionale che porterà alla prima guerra mondiale. È 
infatti la competizione nella regione, evidenzia Grosser, ad acuire la polarizzazione tra due 
campi: dopo la guerra russo-giapponese del 1905, avviene un riavvicinamento a quattro tra 
Gran Bretagna, Francia, Russia e Giappone, che isola la Germania. L’impero tedesco si trova 
escluso dal complesso di accordi bilaterali che vengono stipulati tra le potenze internazionali 
per stabilire le reciproche sfere di influenza coloniale in Asia-Pacifico. Il rinnovo del trattato 
anglo-giapponese (1905) apre la strada ai successivi trattati del 1907 con la Francia e con la 
Russia, con i quali il Giappone si inserisce nella rete delle alleanze europee. La Gran Bretagna, 
che era entrata in una entente cordiale con la Francia (accordo anglo-francese, 1904), si 
rivolge infine alla Russia (convenzione anglo-russa del 1907 per l’Asia). Questo sistema di 
accordi politico-militari costituisce la premessa per l’istituzione della Triplice Intesa. Il nuovo 
equilibrio creatosi in Estremo Oriente stabilizza la regione e la trasforma in un teatro 
secondario a fronte del pericolo tedesco in Europa. Anche Washington teme l’espansione 
tedesca, soprattutto nel Pacifico, ma decide di entrare in guerra contro Berlino in Europa 
(1917).[3]

La fine della prima guerra mondiale (1918) rinvigorisce tuttavia le tensioni esistenti in Asia. Il 
Trattato di Versailles (1919), a causa del non riconoscimento dell’uguaglianza tra le razze e la 
mancata restituzione dello Shandong alla Cina, scatena il risentimento dei paesi asiatici nei 
confronti degli imperi europei e nordamericano. Di conseguenza Mosca, che dopo il fallimento 
della Rivoluzione a Ovest guarda ormai verso Oriente, trova terreno fertile per la propria 
propaganda nei nuovi movimenti anticolonialisti e nascono partiti comunisti in tutto l’Estremo 
Oriente.[4]

In questo contesto, la rivalità tra potenze, soprattutto nella Cina settentrionale, porta ad una 
situazione di instabilità nella regione. È così che la seconda guerra sino-giapponese, che inizia 
nel 1937, fa dell’Asia il teatro iniziale del secondo conflitto mondiale. Fino al 1941, però, la 
Cina affronterà da sola il Giappone, che giunge così ad invadere anche il Sud-Est asiatico. 
Infatti, la seconda guerra mondiale viene globalizzata solo attraverso la discesa in campo degli 
Stati Uniti. Tuttavia, la mondializzazione del conflitto è determinata da un evento asiatico, ossia 
l’attacco giapponese alla base di Pearl Harbor (7 dicembre 1941), che porta al massiccio 
dispiegamento di forze nella regione sia da parte degli americani che degli alleati europei. 
Nonostante le potenze occidentali abbiano sempre attribuito la priorità al nemico tedesco, 
Grosser fa notare come il teatro Asia-Pacifico abbia influito pesantemente sullo svolgimento 
della guerra. Infatti, solo dal dicembre del 1943 gli americani mettono in campo più uomini 
contro la Germania che contro il Giappone e, inoltre, nel complesso, Washington registrerà più 
perdite nel Pacifico che in Europa. Nel frattempo, i britannici assistono ad una dolorosa 
umiliazione nella regione con la caduta di Hong Kong (dicembre 1941), di Singapore (febbraio 
1942), della Birmania (maggio 1942), i bombardamenti su Darwin (febbraio 1942) e il 
successivo affidamento della difesa dell’Australia agli Usa. Anche la Francia è costretta a 
fronteggiare una situazione problematica in Asia: il collaborazionismo con gli invasori dura più 
a lungo nelle colonie asiatiche che in madrepatria e Parigi rimane esclusa dall’operazione di 
disarmo delle forze giapponesi e dalla Conferenza di Jalta (febbraio 1945). Al contempo, sia i 
cinesi che i russi rivendicano il loro ruolo di vincitori nella guerra per aver contribuito alla 
disfatta dei giapponesi nella regione. Questi esempi mostrano come l’affermazione strategico-
militare dei vari stati in Asia sia essenziale per presentarsi come grande potenza mondiale alla 
fine del conflitto.[5]

Durante il primo mezzo secolo di storia del Novecento, sottolinea Grosser, la poca lungimiranza 
delle potenze occidentali nel riconoscere l’Estremo Oriente come una priorità dello scacchiere 
internazionale ha portato all’infiltrazione dell’Urss nella regione, fenomeno che anticipa le 
dinamiche che si verranno a creare durante la guerra fredda. Infatti, la rivalità tra Washington 
e Mosca, in competizione per colmare il vuoto lasciato dalla caduta dell’impero nipponico, si 
inasprisce a partire dalla fine del secondo conflitto mondiale.[6]
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La seconda metà del XX secolo: l’Asia fa tremare l’Occidente

L’autore riconduce quindi le origini della guerra fredda alle guerre civili e coloniali che sono 
scoppiate in Asia dopo la sconfitta del Giappone. La prima ondata di decolonizzazione avviene 
proprio nella regione: si pensi, ad esempio, all’indipendenza dell’Indonesia (1945), del Vietnam 
(1945) e dell’India (1947). Viene fondata la Repubblica Popolare Cinese (Rpc, 1949), mentre il 
Giappone dal 1947 diventa il punto di appoggio americano per il contenimento anticomunista in 
Asia. In questo contesto, Usa e Urss iniziano a ragionare in termini di sfere di influenza, 
mentre la guerra di Corea e la guerra di Indocina portano alla cristallizzazione nella regione dei 
due campi della guerra fredda, quello capitalista e quello comunista, ma determinano anche 
dei cambiamenti nella natura della guerra a livello mondiale. Infatti, fa notare Grosser, nel 
1955 si conclude la fase di militarizzazione e di guerra aperta tra Urss e Usa e la competizione 
della guerra fredda da militare diventa strategica, basata sull’esibizione del modello sovietico e 
americano: l’Asia diventa il banco di prova del soft power delle due potenze. La guerra di Corea 
inasprisce anche la rivalità tra Cina e Usa e assume un significato globale. Il conflitto, che 
doveva essere “limitato” nella durata, mostra come nessuno dei due campi, comunista e 
capitalista, possa affidarsi alla speranza di una sconfitta definitiva del nemico: ciò che accade 
in Asia, rimarca l’autore, è speculare e complementare a ciò che avviene in Europa, dove si 
assiste alla divisione e al congelamento del continente in due blocchi e all’accettazione di 
questo modus vivendi. Tuttavia, l’Asia rimane un’area instabile, fucina di possibili tensioni e, 
per questo motivo, centrale nel grande gioco della Guerra fredda.[7]

Il processo di radicalizzazione comunista in Asia e l’inizio della guerra del Vietnam (1964-65) 
cambiano profondamente la relazioni internazionali. Il Vietnam mostra le atrocità 
dell’imperialismo americano e catalizza il dissenso dell’opinione pubblica internazionale. 
Tuttavia, con il proseguire del conflitto, Usa e Urss si avvicinano a causa dei loro problemi 
asiatici, il contenimento del comunismo per i primi e la sfida cinese per i secondi. Infatti, il 
movimento comunista internazionale viene messo a dura prova dal dissidio sino-sovietico, che 
scoppia all’inizio degli anni Sessanta per motivi ideologici e raggiunge il suo apice con gli 
scontri sul fiume Ussuri nel 1969, frutto di una contesa territoriale. La rottura tra le due 
potenze comuniste favorisce la distensione americano-sovietica da una parte e la 
frammentazione del Terzo Mondo dall’altra, mentre il Giappone fa il suo ritorno sulla scena 
regionale. Grosser sottolinea acutamente che la tensione e la rivalità esistente tra blocco 
occidentale e orientale sembra dissolversi prima nel teatro Asia-Pacifico che altrove. La prima 
metà degli anni Settanta è infatti scandita da due avvenimenti asiatici di vasta portata che 
portano ad una primo allentamento. La normalizzazione sino-americana (simbolicamente 
rappresentata dal viaggio di Nixon nella Rpc nel 1972) e la fine della guerra del Vietnam 
(1975) modificano gli equilibri della regione, che non dipendono più dal contenimento 
comunista a opera degli americani. Gli schieramenti della guerra fredda sembrano disintegrarsi 
e in Asia s’instaura progressivamente un nuovo equilibrio a quattro potenze (Usa, Urss, Rpc e 
Giappone). Gli Usa, per preservare la loro credibilità, sublimano il fallimento della guerra del 
Vietnam con la volontà di creare una nuova struttura globale di pace e così negli anni Settanta 
prende forma la grande distensione americano-sovietica. Tuttavia, in Asia gli americani contano 
sulla Cina popolare e il Giappone per il contenimento dell’Urss, mentre gli alleati asiatici 
muovono i primi passi verso la normalizzazione dei rapporti con il vicino sovietico. [8]

La svolta del biennio 1978-9 sul piano degli equilibri internazionali è ancora legata ad 
avvenimenti asiatici. La disgregazione del mondo comunista (conflitti tra Vietnam e Cambogia 
e tra Vietnam e Cina, l’invasione sovietica in Afghanistan) porta l’Asia a volgersi verso le 
pratiche del mondo capitalista. Deng Xiaoping inaugura l’era delle riforme cinesi (1978), 
mentre i successi economici dei paesi dell’Asean e del Giappone colpiscono e preoccupano 
l’Occidente. L’Asia conosce un miracolo economico e una stagione di pace: la stabilità della 
regione spiega come dagli anni Ottanta saranno prima l’Europa e poi il Medio Oriente a 
diventare luoghi di tensioni e conflitti.[9]
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Le osservazioni dell’autore pongono l’attenzione su un aspetto molto interessante ma non 
ancora studiato a fondo: anche la fine della guerra fredda (1989-1991) sembra essere 
collegata all’Asia. Da una parte, scaturisce dalla necessità di far fronte all’affermarsi del 
continente asiatico come potenza economica. Dall’altra, il processo di democratizzazione in 
Estremo Oriente, pur con i suoi limiti, subisce un’accelerazione negli anni Ottanta e influisce 
direttamente sui cambiamenti in Europa. Ad esempio, nelle Filippine (1986), in Corea del Sud 
(1986-7) e in Birmania (1988) si assiste ad una “ondata democratica” che, partendo da Est, 
giunge a Ovest alla fine degli anni Ottanta. I paesi asiatici che hanno raccolto successi in 
ambito sociale ed economico sembrano mostrare ai paesi dell’Europa dell’Est come una svolta 
democratica sia necessaria per la rinascita delle economie nazionali. Da questo punto di vista, 
anche le battute di arresto registrate in Asia, come ad esempio la repressione avvenuta a 
Piazza Tiananmen nel giugno 1989, rivelano alle élite dell’Est Europa e dell’Urss come una 
risposta autoritaria alle dimostrazioni di massa non sia più efficace nel quadro di un contesto 
internazionale totalmente mutato.[10]

 

Considerazioni finali

È da qui, dalla pax asiatica e dal boom economico degli anni Ottanta-Novanta, che hanno 
origine i successi cinesi, giapponesi, ma anche coreani e delle cosiddette “tigri asiatiche” nel 
XXI secolo. L’approfondimento di Grosser riguardo al ruolo dell’Estremo Oriente nella storia del 
Novecento dimostra come non si sia arrivati da un momento all’altro ad un mondo in cui le 
dinamiche legate all’Asia orientale sono imprescindibili nei calcoli geopolitici ed economici delle 
potenze occidentali. Questa situazione è il frutto di un secolo di avvenimenti che hanno visto 
l’Asia protagonista, convitato di pietra al banchetto delle grandi potenze. L’approfondimento di 
Grosser non può non destare l’interesse di lettori di ogni genere, in un momento in cui la 
guerra tecnologica e commerciale tra Cina e Stati Uniti fa addirittura temere una terza guerra 
mondiale e i progetti cinesi riguardanti la Nuova Via della Seta coinvolgono sempre più anche 
l’Europa. L’attualità dimostra che Grosser ha ragione: il XXI secolo si deciderà ancora in Asia.
[11]

Note

[1]Pierre Grosser, esperto di relazioni internazionali e di storia contemporanea, è professore presso 

l’École libre des sciences politiques di Parigi dal 1996. Per una panoramica completa dei contributi 

e delle opere pubblicate, si consulti questo link.

[2]Pierre Grosser, “Introduzione”, Dall’Asia al Mondo. Un’altra visione del XX secolo, Torino: 

Giulio Einaudi editore, 2017, pp. XI-L.

[3]Grosser, Le origini asiatiche della prima guerra mondiale”, op.cit., pp.3-40.

[4]Grosser, “Le dimensioni asiatiche del dopoguerra”, op.cit., pp.41-90.

[5]Grosser, “La polveriera manciuriana porta alla seconda guerra mondiale (1927-1939)” e “La 

mondializzazione della guerra attraverso l’Asia (1939-1941)”, op.cit., pp.91-185.
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Comments     

#1 Paolo Selmi 2019-05-02 01:14

Cercherò, prima o poi, di leggere tutte e 736 le pagine di questo libro. Da questa 
recensione, tuttavia, il rischio di passare da una concezione eurocentrica del mondo a una 
sinocentrica, c'è tutto. Sembra quasi che enfatizzare un punto di vista diverso da quello 
tradizionale aiuti a esorcizzare e risolvere qualche malcelato senso di colpa.

Qualche forzatura, riscontrata in più punti nella lettura di questa recensione, porta infine a 
ritenere che questa rilettura (e riscrittura storiografica) del passato recente, siano 
decisamente da supporto a un altrettanto malcelato tentativo di legittimazione di questo 
presente come "presa d'atto obbiettiva". Solo un po' di confusione o disegno consapevole? 
Occorrerebbe entrare nella testa del prof. Grosser... mi limito a considerare che:

1. nonostante siano nominate diverse componenti del puzzle asiatico, la sineddoche 
Cina=Asia (o elemento sinogiapponese=Asia, non cambia molto), è una componente 
retorica della sua analisi che non deve apparire inosservata. Di quale pax asiatica stiamo 
parlando? L'Iran, l'Iraq, per esempio, sono Asia o è Asia solo l'Estremo Oriente? Certo che, 
senza includere questi e altri Stati, il discorso diventa molto più "lineare", ma cade la tesi di 
fondo.

2. La lettura che vede il Komintern guardare a Est visto il fallimento dell'Ovest è errata. Il 
Komintern nasce nel 1919, il PCC nel 1921. Prima di esso c'era tanto fermento ma nulla di 
concreto. Per un lavoro di ricerca, commissionato dall'Archivio Biografico del Movimento 
Operaio di Genova, sono stato incaricato di stilare tutte le biografie dei membri cinesi del 
Komintern nei suoi primi dieci anni di vita. Questo mi ha portato a sfogliare tutti i resoconti 
stenografici (in russo, disponibili ormai in rete) dei congressi del Komintern. Ebbene, 
durante i primi congressi a rappresentare la Cina ci furono cinesi residenti a Mosca 
(immigrati, quindi, in grado di esprimersi in russo), senza alcun legame con la Madrepatria. 
Dopo la nascita del Partito Comunista di Cina, sezione cinese dell'Internazionale Comunista, 
le cose cambiarono, ma il peso specifico e l'importanza della questione cinese (e asiatica in 
generale) non furono MAI comparabili alle questioni europee: inutile girarci intorno, gli 
interventi dei rappresentanti cinesi (e asiatici) erano confinati agli ultimi giorni dei 
congressi, se non l'ultimo giorno. Vi fu persino un delegato indiano che lamentò, per iscritto 
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in un suo intervento, la non sufficiente attenzione ai processi rivoluzionari in corso nel 
continente asiatico. (A proposito, l'India in tutta la recensione compare una volta sola... 
anche nel libro è così? sarebbe un grave errore anche se, indubbiamente per la sineddoche 
di cui sopra, ignorarla aiuta molto a dare compattezza all'analisi di Grosser).

3. La Cina torna a essere unita nel 1928, con la fine della Spedizione al nord di Jiang Jieshi 
(o Chiang Kai-shek che di r si voglia). L'URSS fino all'anno prima aveva foraggiato l'esercito 
cinese e lo aveva addestrato nell'Accademia di Huangpu, o a Mosca direttamente come nel 
caso del generale Zhu De (il vero fondatore della tecnica di guerriglia usata negli anni 
successivi dall'Armata Rossa cinese), i quadri della sezione cinese del Komintern erano 
confluiti nella dirigenza del GMD (guo min dang), quindi anche l'immagine di una Cina sola 
contro l'imperialistico Giappone non risponde al vero. La realtà è sempre molto più 
complessa di schemi "geopolitici", qualunque sia la loro matrice.

4. Il pistolotto sul presunto contributo dei paesi asiatici che " sembrano mostrare ai paesi 
dell’Europa dell’Est come una svolta democratica sia necessaria per la rinascita delle 
economie nazionali", più che una forzatura, sembra proprio un insulto a Paesi che da allora 
non solo non solo rinati, ma sono divenuti terreno di conquista per l'imperialismo 
occidentale prima e orientale poi. Se poi pensiamo alla "democratica" Corea del Sud e alle 
sue "democratiche" repressioni operaie e studentesche, e agli altri Paesi menzionati, ci 
accorgiamo che l'enorme impulso all'accumulazione capitalistica in tali Paesi ebbe 
sicuramente diversi fattori, ma altrettanto sicuramente il "tasso di democrazia" non 
compare tra questi.

5. Non so se autore o recensore ritengano "terzomondista" un insulto. Fatto sta che la 
Conferenza di Bandung non fu un caso isolato. Era parte integrante del discorso politico di 
allora. Eliminarlo perché non ci fa comodo, perché è "di troppo" nella nostra analisi 
"geopolitica", è un errore storiografico grossolano, così come è altrettanto grossolano 
sottovalutarne la portata nelle relazioni internazionali fra i cosiddetti PVS in un'ottica 
antimperialistica.

6. Allo stesso modo, infilare un avvicinamento USA-URSS in chiave anticinese è talmente 
fuori dal contesto storico di allora (l'autore non menziona la Crisi dei missili, per esempio) 
che anche la visita di Nixon, che pure non può non citare, è costretto a collocarla in un'altra 
casella della sua analisi altrettanto forzata. Più rispondente al vero, alla luce delle fonti che 
man mano vengono desecretate, è invece l'alleanza RPC-USA in chiave antisovietica, con 
basi militari al confine con l'URSS concesse alla CIA per attività di intercettazione, con la 
concessione di servizi logistici per la fornitura di armi ai mujaheddin afghani, eccetera. 
Anche la corsa agli armamenti, che di lì a poco avrebbe subito una drammatica impennata, 
è scomparsa del tutto in questa analisi.

Cordialmente,

Paolo Selmi

via: https://www.sinistrainrete.info/geopolitica/14879-clara-galzerano-dall-asia-al-mondo-un-altra-
visione-del-xx-secolo-di-pierre-grosser.html
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Che guerra sia! / Recensione di Gianfranco Marelli
Sandro Moiso, “La guerra che viene”, Mimesis, Milano-Udine 2019

Avete presente lo sketch di Totò 
preso ripetutamente a schiaffi da una persona chiamandolo «Antonio sei un 
farabutto»,«Antonio sei un delinquente», «Antonio io t’ammazzo di sberle …» e Totò, 
nonostante i ripetuti improperi e strattoni, continua a ridere a crepapelle fino a che l’altro non 
gli chiede irritato il perché del suo atteggiamento: «Perché? Io non sono mica Antonio!»

Ecco, il libro di Sandro Moiso, “La guerra che viene”, che racchiude i trentacinque interventi 
(ventitre articoli di analisi e dodici recensioni) pubblicati dall’autore su “Carmillaonline” tra 
l’autunno del 2011 e l’autunno del 2018, sono i 35 schiaffi ripetutamente dati al lettore che 
come Totò crede di non chiamarsi Antonio, finché non gli viene il sospetto che lui si chiami 
proprio Antonio. Ma chi è Antonio?

È un nome comune, così tanto comune da rappresentare l’indifferenza, la superficialità, 
l’incredulità di chi sebbene ripetutamente chiamato in causa, stenta a credere che sia proprio 
lui, il soggetto-oggetto ad essere il bersaglio della “guerra che viene”; guerra che per la sua 
vastità e per la sua diramazione in ogni angolo del pianeta non può che essere definita 
Mondiale, al punto che succedendo alla 2ª guerra mondiale potrebbe chiamarsi 3ª guerra 
mondiale o addirittura 4ª guerra mondiale.

Sandro Moiso è riuscito a portare in primo piano la guerra che tutti i giorni Antonio subisce, ma 
crede che sia lontana da lui, che lo riguardi soltanto marginalmente, e soprattutto che è 
nell’ordine delle cose che accadono perché devono accadere, tanto lui è fortunato a non 
chiamarsi Antonio. Ma a prezzo di quanto? Della libertà di scegliere come organizzarsi assieme 
ad altri Antonio per contrastare ed opporsi alla pacificazione e alla resilienza che l’attuale 
sistema di dominio capitalista ha imposto al fine di estrarre profitto in ogni luogo e in ogni 
situazione, sia questo il Medio Oriente, l’America Latina, l’Europa dell’est, oppure la Val di 
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Susa, il Salento, la periferia così come il centro delle innumerevoli metropoli diffuse come 
lebbra sull’intero territorio globalizzato e sfruttato, in un mondo «in cui lo slogan “Siamo il 
99%” si avvicina sempre di più a rappresentare efficacemente una realtà socio-economica in 
cui i primi otto miliardari del pianeta posseggono esattamente la stessa quantità di ricchezza 
degli ultimi tre miliardi e mezzo di donne e uomini. Mentre anche solo qui in Italia i primi sette 
hanno una ricchezza corrispondente a quella del 30% della popolazione». [p. 158]

Certo, fatte le debite proporzioni, ogni realtà riveste una propria peculiarità in quanto 
rappresenta un particolare tassello di cui è composto il puzzle di un unico disegno che come i 
segni del deserto di Nazca si possono comprendere solo guardando dall’alto, con una visuale 
onnicomprensiva in grado di decifrarne il significato, l’obiettivo, la finalità. Per questo il libro di 
Sandro Moiso è una mappa che delineando i confini del disegno capitalista, al contempo ne 
esplora le modalità e i tempi, suddividendo il libro non in capitoli, bensì in atti attraverso i quali 
si scandisce la guerra mondiale su tutto il pianeta.

Così Moiso inizia mettendo subito in chiaro la trama dello spartito con il PROLOGO, “War!”, 
dove è descritta la posta in gioco in cui la classe operaia è una fiche in mano agli speculatori 
capitalisti che puntano al ribasso dei salari al fine di ottenere la vittoria dell’intero piatto fino a 
farlo saltare a suon di bombe intelligenti, guerre umanitarie, e ossimori simili; certo, dopotutto 
come non prevedere lo scoppio di una guerra «qua e là in giro per il mondo sotto forma di 
scontro tra stati e regimi sottomessi all’impero della finanza e del capitale occidentale, oppure 
tra gli stessi e i popoli che non ne accettavano logiche perverse e ingiustizie palesi, ma, per 
dio, sempre a casa d’altri. Ma... non ora, non qui. Come se il Mediterraneo fosse lontano, come 
se i Balcani appartenessero a un altro continente, come se i paesi del Nord Africa e del Vicino 
Oriente si trovassero su un altro pianeta». [p. 29]

E allora vediamolo questo “altro pianeta”, seguendo attentamente il 1º ATTO, “Sangue sul 
medio oriente (e non solo)”, che descrive gli interessi nella regione per controllare il flusso di 
petrolio che anima i conflitti tra Turchia, Siria, Libano, Iraq, Israele, Palestina, e che oppone gli 
Stati Uniti e i suoi alleati alla Russia in un gioco in cui le fiche sono rappresentate dall’intera 
popolazione della regione, e dove la resistenza come in Rojava è una “variabile impazzita”che 
preoccupa molto di più dello Stato dell’Isis o del regime di Assad a causa della sua esperienza 
autogestionaria e libertaria. Esperienza che dal punto di vista politico «potrebbe essere fonte di 
ispirazione non solo per le altre esperienze in cui si confondono la lotta in difesa del territorio e 
dell’ambiente e lotta di classe, dalla Val di Susa all’esperienza francese della ZAD o al Chiapas, 
ma anche per tutte le questioni politico-territoriali ancora irrisolte in Medio Oriente, dalla 
Palestina al Libano e allo stesso Kurdistan extra-siriaco. Facilitando l’estendersi di una 
maggiore solidarietà internazionalista “dal basso” più che le sempre incerte ed oscure, nelle 
loro finalità ultime, alleanze “dall’alto”». [p. 109]

Non basta tuttavia comprendere soltanto quali sono le fiche e chi ne dispone per valutare la 
partita in gioco e i suoi attori; occorre altresì conoscere su quale tavolo è in atto la partita. 
Ecco allora che il 2º ATTO, “Europa, Russia e Cina”, ci mostra l’intera sala dove il capitale da 
sempre gioca su più tavoli, continuando a puntare alto nella certezza di non poter perdere mai. 
Così si scopre che gli Stati della fascia marittima costiera (Rimland) che circonda l’Eurasia – a 
sua volta divisa in tre zone: zona della costa europea, zona del Medio Oriente, zona asiatica – 
hanno iniziato a subire un minore interesse e prestigio da quando il Cuore della terra 
(Heartland) – costituito dalla Russia, dalla Cina e dai Paesi che si estendono dal Caucaso fino 
all’India, passando per l’Afganistan – ha surclassato la ricchezza prodotta dalla fascia marittima 
costiera, al punto che i giochi si sono indirizzati su quella che un tempo era chiamata la “via 
della seta” e che attualmente è il teatro geopolitico in continuo fermento e sviluppo; ne 
consegue che, se il 17% dell’economia mondiale è qui concentrata, è possibile ridefinire chi 
governerà il futuro e quali nuove vie saranno tracciate sul solco della precedente.

Infatti, osserva Moiso, «L’heartland sta trionfando sulle passate potenze marittime e lo 
dimostra anche il fatto che le merci possano oggi spostarsi più velocemente al suolo che non 
sui mari, così come è stato invece negli ultimi cinque secoli»[p.136]; tanto più se queste 
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regioni dispongono di riserve combinate di greggio che ammontano a quasi il doppio di quelle 
di tutti gli Stati Uniti, senza contare che il suolo, in particolare nella steppa russa caratterizzata 
da una vasta presenza di chernozem (letteralmente “terra scura”), è molto fertile e ricercato. 
Ecco perché, citando Francopan – autore del bel libro “Le vie della seta. Una nuova storia del 
mondo”– secondo Moiso ci troviamo a un crocevia, se non al capolinea dell’era dell’Occidente, 
poiché stiamo entrando in un periodo in cui il dominio politico, militare ed economico 
dell’America comincia ad essere messo in discussione, «con buona pace di Trump e dei suoi 
recenti e minacciosi discorsi alle Nazioni Unite, non certo rivolti soltanto alla Corea del Nord, 
che rivelano la posizione con cui la nazione padrona dei mari guarda allo sviluppo delle nuove 
vie della seta». [p. 137]

Tuttavia ciò non significa che la guerra dalle nostre parti è lontana, in quanto le tensioni in 
Medio Oriente e nel vicino Caucaso, a seguito della competizione imperialista tra gli Stati 
occidentali e la loro necessità di balcanizzare il vicino oriente, inevitabilmente ha creato un 
flusso migratorio costituito da profughi di guerra e economici che ha ancor più ingrandito la 
miseria politica sociale ed economica delle grandi periferie metropolitane dell’Occidente, con la 
conseguenza di trovare dietro lo zerbino la stessa instabilità sociale curata nell’identico modo 
autoritario e repressivo adottato in tutte le parti del mondo, laddove la mancanza di sicurezza 
suscita un maggior controllo poliziesco e militare che colpisce gli ultimi, gli emarginati, i senza 
patria. Ed ecco … Il 3º ATTO della “guerra che viene”, caratterizzato dal “populismo, 
nazionalismo e fascismo”.

Lo sappiamo, la paura del futuro è sempre stata una delle percezioni distillate con perizia da 
chi controlla la realtà, e chi controlla la realtà determina il futuro. Pertanto, la paventata 
minaccia dell’invasione da parte dello straniero islamizzato, lo stato continuo di precarizzazione 
della propria vita, la mancanza di fiducia nei confronti delle strutture politiche e sindacali che 
un tempo rappresentavano la possibilità di cambiare il proprio destino – dimostratesi altresì 
cinghie di trasmissione degli interessi miranti a pacificare e anestetizzare il conflitto sociale e di 
classe –, hanno finito per creare una narrazione che sulla difesa del “sacro suolo”, del “prima 
noiartri”, della sicurezza in “casa nostra”, ha risuscitato dalla pattumiera della storia i peggiori 
istinti populisti e fascisti anche in un’ampia e significativa fetta di lavoratori ed elettori “di 
sinistra”. Ma del resto cosa aspettarsi se si abdica «all’autonomia di classe, ad un’analisi che 
metta al centro della propria attenzione la critica radicale dell’esistente e del modo di 
produzione capitalistico, alla critica delle politiche imperialistiche travestite da missioni di pace; 
[se si rinuncia] alla difesa degli interessi di classe dei giovani precari, dei disoccupati e dei 
lavoratori, delle donne e degli immigrati»? Significa inevitabilmente «abbandonare a se stesso 
un mondo di rabbia, pronto a rispondere positivamente, come già sta succedendo, ai richiami 
della reazione più becera». [p. 154]

Che questo mondo di rabbia sia già stato abbandonato ai richiami della reazione più becera, la 
storia avrebbe dovuto insegnarcelo da molto tempo. Già, ma quale storia? La risposta la 
troviamo nel 4º ATTO del libro di Sandro Moiso, “Un vecchio conflitto e le sue esemplari 
conseguenze”. Commentando i testi di Mario Isnenghi, di Marco Rossi e di altri storici che 
hanno studiato le origini, le cause e le conseguenze della 1ª guerra mondiale in rapporto alla 
mobilitazione sociale e antimilitarista, l’autore ne evidenzia gli aspetti e i contenuti 
diametralmente opposti a quelli celebrati in pompa magna durante il centenario celebrativo 
dell’entrata in guerra dell’Italia nel “maggio radioso” del 1915.

Sì, perché a discapito degli storici paludati che hanno approfittato di questa ricorrenza per 
ricostruire una storia “obiettiva” e “asettica” di quella che fu una vera e propria carneficina 
umana– permettendosi di criticare le alte gerarchie militari italiane per la scarsa abilità nel 
mobilitare le truppe, attribuendo al macellaio Diaz competenze e umanità maggiori del 
macellaio Cadorna –, in pochi hanno evidenziato che la disfatta di Caporetto fu l’ultima 
conseguenza di un’opposizione alla guerra che traeva origine dello spirito antimilitarista e 
rivoluzionario mostrato fin da tempi della guerra libica da parte di un proletariato indomito e 
consapevole delle nefaste conseguenze di qualsiasi conflitto bellico. Infatti – scrive Moiso 
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commentando i testi degli autori citati – « Non soltanto il tradimento di Benito Mussolini o il 
voltafaccia repubblicano dopo la sconfitta della “settimana rossa” oppure le scelte del 
sindacalismo rivoluzionario finirono con l’impedire ed ostacolare qualunque presa di coscienza 
anti-militarista a livello di massa, ma anche l’estremismo di alcuni, l’infantilismo o, peggio 
ancora, l’opportunismo di singoli militanti contribuì a facilitare l’entrata in guerra dell’Italia, 
nonostante le numerose manifestazioni di dissenso e di protesta, spesso spontanee, che si 
erano andate sviluppando i lavoratori e i soldati richiamati alla leva fin dai mesi precedenti». 
[p.194]

Sarebbe bastato infatti applicare la formula della “guerra alla guerra” adottata da tutti i 
sovversivi fin dai tempi della “Settimana Rossa”– quando riuscirono non solo a fermare le 
truppe militari diretti in Libia, ma l’intero Paese attraverso la programmazione dello sciopero 
generale, purtroppo boicottato dal partito socialista e dalla Cgl, convinti che l’azione di 
pompieraggio avrebbe permesso loro di ottenere uno scranno nel governo Giolitti – , nonché 
ribadita nei successivi e numerosi scioperi contro la guerra proclamati dall’Unione Sindacale 
Italiana e dagli anarchici per opporsi alla carneficina al fronte e alla militarizzazione sui posti di 
lavoro, che forse si sarebbe potuto evitare il disastro della 1ª guerra mondiale, riuscendo forse 
a far sì che il “Sol dell’avvenire”spuntasse anche a ovest di Mosca.

Purtroppo, la conseguenza di tutto ciò fu inevitabilmente la “controrivoluzione preventiva” che 
condusse Mussolini e i suoi squadristi al potere, grazie ad un’opinione pubblica addomesticata 
dai quotidiani che si avvalsero del contributo degli intellettuali (da Verga, alla Serao, da 
Marinetti a Balla, da Capuana a Pascoli, per non parlare di D’Annunzio e dello stesso Mussolini) 
per incitare all’irredentismo nazionalista e alla guerra come “unica igiene”in grado di opporsi 
alle proteste operaie e contadine, riuscendo in tal modo a vanificare le lotte rivoluzionarie 
durante il “biennio rosso”. Certo, l’opposizione proletaria armata se fosse stata appoggiata e 
difesa anche dai socialisti – allora impegnati chi a duettare con Giolitti, chi a accreditarsi presso 
Lenin, chi a blaterare slogan massimalisti quali “né aderire né sabotare” – sarebbe stata in 
grado non solo di opporsi al fascismo ma di trasformare la guerra imperialista in guerra 
rivoluzionaria; «questo è ciò che separò allora e separerà ancora e sempre l’antimilitarismo 
anti-imperialista dal pacifismo generico, sempre pronto ad ammettere la necessità di una 
guerra nazionale difensiva».[p. 212]

Se la storia può insegnare qualcosa, evitando che la tragedia passata si ripresenti sotto forma 
di una sciagura catastrofica per l’intera umanità, è necessario comprendere quanto «la guerra 
preventiva è diventata forma di controllo planetaria, e anche se in Europa non abbiamo ancora 
assistito agli orrori di Gaza, investita dalla vendetta del fascista Netanyahu, o del Rojava, 
investito dalla furia del sultano Erdogan, è certo che la logica della violenza aperta e dichiarata 
è diventata la formula corrente per il governo delle contraddizioni politiche e sociali.». [p. 215]

Con queste parole, Sandro Moiso, apre L’ULTIMO ATTO del suo libro antologico “La guerra che 
viene”, lasciandoci il testimone della necessità di prepararsi a combattere su tutti i fronti e 
luoghi in cui la voracità del sistema capitalista cannibalizza il territorio attraverso lo 
sfruttamento dell’ambiente e la repressione di coloro che contrastano le nefaste politiche 
economiche predatrici; ben sapendo che si tratta di opporsi ad «una autentica guerra civile 
preventiva combattuta dai governi in nome della sicurezza e del benessere, se non addirittura 
dei diritti, dei propri cittadini che, troppo spesso finiscono col costituire invece proprio 
l’autentico nemico interno se soltanto osano opporsi a tali nefande decisioni e speculazioni». 
[p. 218] Del resto le prove di questa “guerra preventiva”sono sotto gli occhi di tutti quelli che 
non si fanno accecare dai confini, dalle lingue, dalle culture, dalle religioni; consapevoli che si 
tratta di una guerra ordita dalla politica economica dell’estrattivismo capitalista ai danni del 
suolo e del sottosuolo con l’obiettivo di trarne il massimo profitto, contro l’opposizione degli 
abitanti e delle loro comunità locali, tenute a bada attraverso la pacificazione dei conflitti in 
atto cui le attuali politiche di sicurezza determinano «non solo uno stato di guerra permanente 
che spinge verso forme sempre più autoritarie e totalitarie di governo, ma anche una vera e 
propria nuova corsa agli armamenti in cui le aziende sono stimolate a proporre nuove armi, 
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nuovi sistemi di intelligence e raccolta dati e nuove tecniche di controllo dell’ordine pubblico e 
del territorio». [p. 223]

Pertanto, se qualcuno ci prende a schiaffi credendoci Antonio c’è poco da ridere. Antonio siamo 
tutti quanti noi: abitanti di questo pianeta dai contorni della Val Susa, dalla bellezza del Rojava, 
dalla sensibilità della Palestina, dall’armonia del Salento, dalla tenacia e combattività di tutti i 
popoli senza patria, senza Stato, senza paura. Perché se guerra è già, che sia guerra alla 
guerra!

via: https://www.sinistrainrete.info/societa/14886-gianfranco-marelli-che-guerra-sia.html

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

Il ruolo del marxismo nella ricostruzione del movimento comunista 
internazionale / di Alessandro Bartoloni
Intervento introduttivo della conferenza “cambiare il mondo”

Il comunismo quale “movimento 
reale che abolisce lo stato di cose presente” [Marx, Engels, l’ideologia tedesca] per realizzarsi 
ha bisogno dell’incontro di condizioni oggettive e soggettive, vale a dire di una realtà cui la 
coscienza deve aggrapparsi per velocizzarne la trasformazione. Pertanto, per realizzare il 
comunismo, c’è bisogno di un lavoro rivoluzionario che, in quanto tale, non può non essere 
accompagnato da una teoria rivoluzionaria. Obiettivo di questo articolo è ribadire il ruolo e 
l’importanza della teoria.

Nella sua opera principale, Marx ci dimostra che qualunque processo lavorativo umano 
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presuppone la capacità di astrazione: “Il ragno compie operazioni che assomigliano a quelle del 
tessitore, l'ape fa vergognare molti architetti con la costruzione delle sue cellette di cera. Ma 
ciò che fin da principio distingue il peggiore architetto dall'ape migliore è il fatto che 
egli ha costruito la celletta nella sua testa prima di costruirla in cera. Alla fine del 
processo lavorativo emerge un risultato che era già presente al suo inizio nella idea del 
lavoratore, che quindi era già presente idealmente. Non che egli effettui soltanto un 
cambiamento di forma dell'elemento naturale; egli realizza nell'elemento naturale, 
allo stesso tempo, il proprio scopo, che egli conosce, che determina come legge il 
modo del suo operare, e al quale deve subordinare la sua volontà” [il capitale, cap. V].

Anche il lavoro politico, dunque, ha bisogno di una teoria che lo guidi. E questo, la borghesia lo 
ha capito già da molto tempo, tanto che per instaurare il suo dominio ai danni della nobiltà 
feudale e del clero in quanto classi dominanti non ha esitato a promuovere lo sviluppo del 
pensiero teorico (si pensi alle pubblicazioni di importanti intellettuali contemporaneamente 
uomini politici e d’affari quali Niccolò Machiavelli, Adam Smith e David Ricardo). Ma da quando 
la borghesia ha definitivamente conquistato il potere politico, “la lotta tra le classi ha raggiunto 
aspetti sempre più netti e minacciosi, sia in pratica che in teoria”.

Ai capitalisti non interessa più sapere “se questo o quel teorema è vero, ma se è utile o 
dannoso, comodo o scomodo… Attaccabrighe hanno preso il posto di ricercatori disinteressati, 
la malafede e la malvagia inazione dell’apologetica il posto dell’imparziale indagine scientifica” 
[Marx, il capitale, poscritto alla seconda edizione]. Chiunque partecipa ai dibattiti accademici 
può rendersene facilmente conto. La conoscenza teorica scientificamente fondata è 
dunque ritenuta inutile se non accumulabile per servire la tanto agognata quanto 
contraddittoria crescita della produttività, o addirittura dannosa se mette in 
discussione l’ordine costituito. Dal che la grande enfasi sulle scienze c.d. dure ed il grande 
attacco alle discipline umanistiche.

I comunisti, al contrario, in quanto avanguardia della classe lavoratrice, se vogliono 
trasformare il mondo, non possono permettersi di smettere di riflettere, approfondire e 
proseguire i fondamenti teorici della propria azione politica ed economica per meglio guidarla. 
Quindi accettare, per dirla con Lenin, che “senza teoria rivoluzionaria non vi può essere 
movimento rivoluzionario” [Lenin, che fare]; col marxismo a rappresentare, allora come 
oggi, quella teoria rivoluzionaria.

Una teoria, d’altronde, che non trattando del comunismo quale “stato di cose che debba essere 
instaurato, ideale al quale la realtà dovrà conformarsi” [Marx, Engels, l’ideologia tedesca] non 
può che apparire “dopo che la realtà ha compiuto il suo processo di formazione ed è bell’e 
fatta” [Hegel, prefazione ai lineamenti di filosofia del diritto]. Difatti, il marxismo, che, 
ricordiamolo, si fonda su quanto di meglio la filosofia, il movimento socialista e l’economia 
politica erano riusciti a produrre fino ad allora, consente alle rivendicazioni delle classi 
subalterne di passare dall’utopia alla scienza, dunque di realizzarsi, grazie ad importantissime 
scoperte - prime fra tutte la concezione materialistica della storia e la teoria del plusvalore 
fondata sulla mercificazione della forza-lavoro - che si sono potute compiere soltanto ad 
un determinato grado di sviluppo dei rapporti sociali [1]. In altre parole, “prima l’uomo 
agisce, e poi pensa: intendendo naturalmente questo rapporto tra azione e pensiero nel senso 
dialettico che gli è proprio” [Donini, lineamenti di storia delle religioni, p. 114]. D’altronde, se 
“prima di pensare, prima di teorizzare, prima di riflettere, l’uomo ha dovuto vivere” [ivi p. 77] 
questi pensieri, teorie e riflessioni, nati dalla struttura economica, reagiscono a loro volta su di 
essa, contribuendo a modificare gli stessi rapporti di produzione dal quale sorgono.

Ciò detto, se il socialismo è diventato una scienza “va trattato come una scienza, cioè 
va studiato” [Engels, la guerra dei contadini in Germania]. Il che significa:

1. Chiarire i rapporti tra teoria, prassi e organizzazione, rifiutando qualunque richiamo 

alla ri-fondazione del marxismo, giacché a dover essere rifondato (almeno in Italia) 
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è il partito, non la dottrina che deve essere semmai ri-posta sulle sue fondamenta di 

classe (di lotta di classe, per una società senza classi) rimuovendo ogni eclettismo 

ed economicismo (esaltazione della spontaneità e svalorizzazione della coscienza);

2. Su questa base sviluppare una conoscenza quanto più possibile circostanziata del 

capitale per come esso si presenta nel XXI secolo evitando di “prescrivere ricette 

per l’osteria dell’avvenire” [Marx, il capitale, poscritto alla seconda edizione];

3. Sviluppare una cultura assolutamente autonoma da quella borghese (da cui nasce 

ma che deve saper superare, conservando tutto ciò che di buono essa ha prodotto);

4. Diffondere tale conoscenza e cultura, vale a dire promuovere una formazione 

onnilaterale di massa che non può essere seconda a nessun altro impegno dovendo 

guidare l’azione come il cervello dell’operaio ne guida le mani.

Limitandosi ai primi due punti, chiarire i rapporti tra teoria, prassi e organizzazione significa 
dover riconoscere che (purtroppo) la piena coscienza non si sviluppa spontaneamente in seno 
alla classe operaia - “che con le sue sole forze è in grado di elaborare una coscienza 
tradunionista, cioè la convinzione della necessità di unirsi in sindacati, di condurre la lotta 
contro i padroni, di cercare di ottenere dal governo determinate leggi necessarie agli operai 
etc” - ma nasce col contributo fondamentale delle “teorie filosofiche, storiche, economiche che 
furono elaborate dai rappresentanti colti delle classi possidenti, gli intellettuali” [Lenin, che 
fare]. Ma oggi, se l’apporto degli “ideologi borghesi… che sono riusciti a giungere alla 
intelligenza teorica del movimento storico nel suo insieme” ed “in tempi nei quali la lotta delle 
classi si avvicina al momento decisivo… passano al proletariato” [Marx, Engels, il manifesto] 
rimane fondamentale, lo è soltanto nella misura in cui costoro sappiano riconoscere che 
il marxismo è una teoria “completa e armonica”[Lenin, Le tre fonti e le tre parti integranti 
del marxismo], che non abbisogna di innesti (ad es. keynesiani) né può essere applicata 
a contenuti e fini diversi da quelli per i quali è nata. Che dunque sappiano riconoscerne la 
relatività in quanto “riflesso della materia in perpetuo movimento” [ivi].

In altre parole, affinché si possa pervenire ad un cambio di paradigma scientifico per lo studio 
del capitalismo - alla costruzione di un nuovo edificio teorico con diverse fondamenta - ci 
sarebbe bisogno che il capitalismo si basasse su presupposti diversi da quelli che lo 
caratterizzano. Al contrario, fin tanto che la società umana sarà caratterizzata dalla 
mercificazione dei valori d’uso, inclusa la forza-lavoro (e dalla sua non riproducibilità 
capitalistica), da una massa di persone privata della proprietà dei mezzi di produzione e una 
minoranza di proprietari, dallo sfruttamento della forza-lavoro da parte di questi ultimi al fine 
di accumulare più ricchezza, dalla concorrenza, il marxismo può soltanto evolvere nel 
solco delle leggi individuate da Marx ed Engels e la società comunista nascere, con 
tutti i travagli e le transizioni del caso, dal superamento di queste caratteristiche.

Ciò comporta la necessità di sviluppare una conoscenza quanto più possibile circostanziata 
delle forme dei mutamenti del capitale quale “presupposto per identificare le lotte possibili, la 
loro direzionalità immediata e di prospettiva, i margini di autonomia praticabili e da 
conquistare, insomma la linea politica adeguata alla fase. Se il capitale, per uscire dalle 
sue crisi, richiede sempre più conoscenze efficacemente possedute, i comunisti, che ne sono in 
un certo senso la filiazione, devono superarlo in potere conoscitivo per consumare il parricidio 
e instaurare così le loro leggi storiche e la fine delle classi a livello mondiale” [Carla Filosa,il 
concetto di comunismo e la storia].

E i mutamenti, anche rivoluzionari, il capitale ce li offre senza sosta. I più eclatanti 
sono quelli tecnologici: “La borghesia non può esistere senza rivoluzionare continuamente gli 
strumenti di produzione, i rapporti di produzione, dunque tutti i rapporti sociali… Si dissolvono 
tutti i rapporti stabili e irrigiditi, con il loro seguito di idee e di concetti antichi e venerandi, e 
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tutte le idee e i concetti nuovi invecchiano prima di potersi fissare” [Marx, Engels, il 
manifesto]. Lasciando a chi più competente di me l’analisi delle ripercussioni che l’automazione 
del controllo sta producendo sulla classe lavoratrice e le sue lotte (“la loro direzionalità 
immediata, ecc…”), come esempio dei mutamenti da studiare vorrei concentrarmi su quelli più 
facili, perché ampiamente dibattuti, intercorsi tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX che 
hanno comportato la trasformazione imperialistica del modo di produzione capitalistico.

La categoria di imperialismo è oggi imprescindibile per orientare la nostra azione 
politica. E ad un secolo e più dalla sua nascita, esso rimane caratterizzato, oltre che 
dall’estrema aggressività tanto all’interno (calo dei salari) quanto all’esterno (saccheggio di 
altre nazioni) per aumentare quantitativamente la valorizzazione, anche da quelle cinque 
caratteristiche economiche individuate da Lenin:

1. concentrazione della produzione e del capitale, che ha raggiunto un grado talmente 

alto di sviluppo da creare i monopoli con funzione decisiva nella vita economica;

2. fusione del capitale bancario col capitale industriale e il formarsi, sulla base di 

questo “capitale finanziario” di un’oligarchia finanziaria;

3. grande importanza acquisita dall’esportazione di capitale in confronto con 

l’esportazione di merci;

4. presenza di associazioni monopolistiche internazionali di capitalisti, che si 

ripartiscono il mondo;

5. compiuta ripartizione della terra in sfere di influenza tra le più grandi potenze 

capitalistiche.

In oltre un secolo di storia non è emerso nessun ultra-imperialismo di kautskyana memoria, 
nessun impero negriano, capaci di garantire l’auspicabile pace perpetua. Tutti gli accordi tra le 
grandi potenze per la spartizione di porzioni di globo, che pure non sono mancati e non 
mancheranno, non sono altro che la fotografia di determinati rapporti di forza. “Ma i rapporti di 
potenza si modificano, nei partecipanti alla spartizione, difformemente, giacché in regime 
capitalista non può darsi sviluppo uniforme di tutte le singole imprese, trust, rami di industria, 
paesi, ecc… Si può immaginare che nel corso di 10-20 anni i rapporti di forza tra le 
potenze imperialiste rimangano immutati? Assolutamente no” [Lenin, l’imperialismo 
fase suprema del capitalismo]. Ed infatti anche la ripresa economica del secondo dopoguerra 
nei paesi europei ed in Giappone e lo sviluppo di “nuove” potenze (Cina e Russia) ce lo 
dimostrano. Anche in questi paesi si è assistito alla ripresa/sviluppo del capitale monopolistico 
finanziario in grado di intraprendere una crescente penetrazione del mercato mondiale - che 
nell’immediato dopoguerra era ad esclusivo appannaggio degli USA - e portare ad un 
mutamento della divisione internazionale del lavoro, alla rottura di accordi non più funzionali 
(es. Bretton Woods) e alla sottoscrizione di nuovi (es. One belt one road).

Non si tratta, tuttavia, di meri mutamenti nei rapporti di forza. Oggi, a differenza della 
sua prima fase - quella del “capitale monopolistico di stato”, quando (a) gli stati dominanti 
avevano un rapporto biunivoco diretto esclusivamente con il proprio capitale e (b) la 
penetrazione finanziaria del mercato mondiale avveniva specialmente verso i paesi soggetti alla 
propria sfera di influenza, per lo più fondando filiali prive di autonomia e votate all’esportazione 
verso la madrepatria, col potere di direzione e controllo in capo a quella che rimaneva la 
principale società operativa ubicata nel paese di origine - l’imperialismo del secolo XXI si 
caratterizza per:

1. una penetrazione finanziaria (Ide + investimenti di portafoglio) che avviene non 

soltanto dai paesi dominanti a quelli dominati ma anche (soprattutto) tra i primi, 

con la conseguente creazione di assetti proprietari internazionali;
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2. la creazione di holding di controllo strategico della produzione e del credito, 

ma prive di funzioni esecutive, ubicate nei paesi dominanti, lasciando ad altre 

società del gruppo sparse in giro per il mondo (filiera) soltanto i compiti operativi, 

per i quali godono di maggiore (e grande) autonomia rispetto al passato (dalla 

holding vengono fissati i risultati da raggiungere lasciando decisione su come 

raggiungerli in capo ai singoli stabilimenti);

3. un sistema di controllo (comando) maggiormente centralizzato grazie 

all’azionariato diffuso, al sistema delle scatole cinesi e all’introduzione di azioni con 

voto plurimo o maggiorato - che consente di nominare la maggioranza dei membri 

dei Cda pur non avendo la maggioranza assoluta delle azioni - e, al polo opposto, 

operazioni di esternalizzazione che arrivano fino a trasformare i singoli lavoratori in 

apparenti imprenditori di sé stessi, formalmente autonomi ma sostanzialmente 

dipendenti.

Tutto ciò determina che alle classiche contraddizioni (conflittualità) tra paesi (e poli) 
imperialistici si affiancano nuove contraddizioni (e conflittualità) tra associazioni di 
monopolisti che si caratterizzano per avere assetti proprietari internazionali e 
trasversali ai diversi paesi. “Ciò non significa affatto che gli stati perdano la loro funzione di 
rappresentanza del potere borghese – che è l’unica realtà storica che ne giustifichi l’esistenza – 
ma devono svolgere siffatta funzione di rappresentanza in modo affatto differente. Ciascuno di 
essi, poiché non ha più un rapporto diretto con il proprio capitale, deve rappresentare tutti i 
capitali di stanza nel paese e mediare tra i loro interessi, spesso contrapposti” [Gianfranco 
Pala, l’imperialismo transnazionale].

Né questo significa rinunciare a combattere in primis il proprio imperialismo. Ma per farlo 
efficacemente occorre costruire una nuova internazionale - di cui ciascun partito costituisca 
l’articolazione nazionale - in grado di individuare l’anello più debole dell'attuale forma 
imperialistica per approfondirne le contraddizioni senza ripetere i tragici errori commessi nel 
1914, quando i socialisti votarono i crediti di guerra. Studiare l’evoluzione 
dell’imperialismo, dunque, deve servire a capire che, al momento, nei principali paesi 
dominanti combattere (e vincere) il proprio imperialismo pone immediatamente la 
non facile questione della lotta all’imperialismo transnazionale e dunque 
dell’internazionalizzazione della rivoluzione. È dunque necessario indagare quali sono le 
caratteristiche oggi del proprio imperialismo e dunque se, come, in quale misura e con quali 
rapporti di forza la propria borghesia finanziaria partecipi alle associazioni monopolistiche 
internazionali che si ripartiscono il mondo e se, come, in quale misura e da quali associazioni 
monopolistiche il proprio paese è attraversato, in modo da rendere la propria azione adeguata 
alla fase.

Note

[1] A tal proposito si riporta un celebre passaggio del libro primo del capitale: “Aristotele - il grande 
indagatore che ha analizzato per la prima volta la forma di valore - enuncia chiaramente che la 
forma di denaro della merce è soltanto la figura ulteriormente sviluppata della semplice forma di 
valore, cioè dell’espressione del valore di una merce in qualsiasi altra merce a scelta, poiché dice: 
“5 letti = 1 casa” non si distingue da: “5 letti = tanto e tanto denaro”. Inoltre vede che il rapporto di 
valore al quale è inerente la espressione di valore porta con sé a sua volta che la casa venga 
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equiparata qualitativamente al letto, e che queste cose, differenti quanto ai sensi, non sarebbero 
riferibili l’una all’altra come grandezze commensurabili senza tale identità di sostanza. Egli dice: 
“Lo scambio non può esserci senza l’identità, e l’identità non può esserci senza la 
commensurabilità”. Ma qui si ferma, e rinuncia all’ulteriore analisi della forma di valore. “Ma è in 
verità impossibile che cose tanto diverse siano commensurabili”, cioè qualitativamente eguali. Tale 
equiparazione può esser solo qualcosa di estraneo alla vera natura delle cose, e quindi solo una 
“ultima risorsa per il bisogno pratico”. Aristotele stesso ci dice dunque per che cosa la sua analisi 
non procede oltre:per la mancanza del concetto di valore. Che cos’è quell’eguale, cioè la sostanza 
comune, che nell’espressione di valore del letto rappresenta la casa per il letto? Aristotele dichiara 
che una cosa del genere “in verità non può esistere”. Perché? La casa rappresenta qualcosa d’eguale 
nei confronti del letto in quanto rappresenta quel che è realmente eguale in entrambi, nel letto e 
nella casa. E questo è: il lavoro umano. Ma Aristotele non poteva ricavare dalla forma di valore 
stessa il fatto che nella forma dei valori di merci tutti i lavori sono espressi come lavoro umano 
eguale e quindi come egualmente valevoli, perché la società greca poggiava sul lavoro servile e 
quindi aveva come base naturale la disuguaglianza degli uomini e delle loro forze-lavoro. L’arcano 
dell'espressione di valore, l’eguaglianza e la validità eguale di tutti i lavori, perché e in quanto sono 
lavoro umano in genere, può essere decifrato soltanto quando il concetto della eguaglianza umana 
possegga già la solidità di un pregiudizio popolare. Ma ciò è possibile soltanto in una società nella 
quale la forma di merce sia la forma generale del prodotto di lavoro, e quindi anche il rapporto 
reciproco fra gli uomini come possessori di merci sia il rapporto sociale dominante. Il genio di 
Aristotele risplende proprio nel fatto che egli scopre un rapporto d’eguaglianza nella espressione di 
valore delle merci. Soltanto il limite storico della società entro la quale visse gli impedisce di 
scoprire in che cosa insomma consista “in verità” questo rapporto di eguaglianza”.

via: https://www.sinistrainrete.info/marxismo/14888-alessandro-bartoloni-il-ruolo-del-marxismo-
nella-ricostruzione-del-movimento-comunista-internazionale.html

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

NON C’È PIÙ RELIGIONE! - UN GRUPPO DI 20 TEOLOGI, 
INTELLETTUALI E ECCLESIASTICI SCRIVE UNA LETTERA AI 
VESCOVI CONTRO BERGOGLIO: “E’ UN ERETICO”

È UN TESTO DI VENTI PAGINE, RICCO DI RIFERIMENTI AD ATTI E  MANCANZE DEL 

PONTEFICE, CHE CHIEDE LO STATO D'ACCUSA SECONDO IL DIRITTO CANONICO: 

“PRENDIAMO QUESTA INIZIATIVA COME ULTIMA RISORSA PER CONTRASTARE I 

DANNI CAUSATI ORMAI DA DIVERSI ANNI DALLE PAROLE E DALLE AZIONI DI PAPA 

FRANCESCO”

Stefano Filippi per “il Giornale”
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Molti lo sussurravano, pochi lo dicevano apertamente. Adesso un gruppo di 20 tra 
teologi, intellettuali ed ecclesiastici cattolici lo hanno messo nero su bianco in una 
lettera  aperta  con  un  appello  ai  vescovi  del  mondo  perché  la  firmino:  a  loro 
giudizio, papa Francesco è eretico.
 
È un testo lungo 20 pagine, molto articolato e ricco di riferimenti bibliografici, ed 
elenca una serie di atti e di mancanze che configurerebbero la più pesante accusa 
che possa essere rivolta a un pontefice: Francesco avrebbe negato una serie di 
verità pur consapevole che la Chiesa le insegna in quanto rivelate da Dio. I temi di 
queste deviazioni dottrinali riguardano il matrimonio, i rapporti sessuali, la legge 
morale, la grazia e il perdono dei peccati. Il nome più noto tra i firmatari è quello 
di  padre  Aidan  Nichols,  domenicano,  teologo  britannico  che  vive  e  studia  a 
Cambridge.
 
La lettera aperta, ultimata nella settimana di Pasqua, porta una data significativa, 
il 29 aprile, festa di Santa Caterina da Siena, la compatrona d' Italia (con San 
Francesco) che fece cambiare idea a un papa convincendo Gregorio XI a tornare a 
Roma da Avignone. A diffondere il  testo è stato un sito internet tradizionalista 
americano, Lifesitenews.com, con rilanci in francese, spagnolo, olandese, tedesco 
e italiano. È la stessa macchina mediatica che la scorsa estate diffuse il documento 
scritto dal nunzio Carlo Maria Viganò che chiedeva le dimissioni del Papa per avere 
chiuso gli occhi davanti agli scandali di pedofilia nel clero americano.
 
«Prendiamo questa iniziativa come ultima risorsa per contrastare i danni causati 
ormai  da diversi  anni  dalle  parole e dalle  azioni  di  papa Francesco che hanno 
generato una delle peggiori crisi nella storia della Chiesa cattolica», si legge nel 
testo. I firmatari della lettera-appello nel 2016 avevano recapitato ai cardinali e ai 
patriarchi della Chiesa cattolica orientale una lettera riservata in cui per la prima 
volta si adombravano accuse di eresia a carico di Bergoglio dopo l'  esortazione 
apostolica Amoris Laetitia. La seconda tappa sarebbe stata la lettera che quello 
stesso gruppo indirizzò direttamente al papa con una «correzione filiale» che però 
non  accennava  ad  accuse  di  eresia:  inizialmente  riservata,  la  missiva  fu  resa 
pubblica dopo che Francesco non diede risposta.
 
Quest'  ultimo testo è stato  subito  reso pubblico  con gli  addebiti  espliciti  ed è 
rivolto a tutti i vescovi. Esiste anche una versione che chiunque può sottoscrivere 
sul  portale delle  petizioni  Change.org: ieri  pomeriggio le  adesioni  sfioravano le 
2.500.  «Accusiamo  papa  Francesco  di  aver  dimostrato  pubblicamente  e 
pertinacemente, con le sue parole e con le sue azioni, di credere» in una serie di 
«proposizioni  contrarie  a  verità  divinamente  rivelate»,  tutte  puntigliosamente 
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elencate.
 
Si va dalla gestione degli scandali di pedofilia fino al recupero dei «dubia» (cioè 
dubbi) che quattro cardinali sollevarono sempre a proposito della Amoris Laetitia. 
A Bergoglio, oltre che le deviazioni dottrinali, vengono contestate anche una serie 
di  nomine  di  alti  ecclesiastici  fatte  per  coprire  gravi  responsabilità:  non  si 
tratterebbe di errori da parte del papa, ma di una precisa strategia per deviare la 
Chiesa lontano dalle bimillenarie verità morali.
 
Il documento si chiude elencando i passi per mettere in stato d' accusa il pontefice 
secondo il diritto canonico. I firmatari chiedono che i vescovi cattolici prendano in 
esame  le  contestazioni  rivolte  a  Francesco  nella  lettera-appello:  se  dovessero 
trovarle fondate saranno loro -  i  vescovi  stessi  -  ad ammonire il  papa perché 
abbandoni  le  sue  idee eretiche ed eventualmente,  in  seguito,  a  dichiararne la 
decadenza se Bergoglio persistesse nell' errore.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/non-rsquo-piu-religione-gruppo-20-teologi-
202467.htm

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

NON STUDIATE, NON CREDUTE E NON CURATE. LA MEDICINA 
HA UN PROBLEMA CON LE DONNE.
DI JENNIFER GUERRA    3 MAGGIO 2019

Una donna, all’ospedale San Camillo di  Roma,  ha dovuto aspettare oltre due settimane per  un 

raschiamento a seguito di un aborto spontaneo, perché la struttura esegue la procedura solo il lunedì 

e il giovedì, giorni che coincidevano con Pasquetta e il 25 aprile. “Sono 16 giorni che la creatura è 

venuta a mancare e devo aspettare lunedì. Non basta già il dolore di una mamma ma anche l’agonia. 

È uno schifo”, ha dichiarato a TPI la donna, una 40enne operaia in una piattaforma logistica, che ha 

lasciato il lavoro durante la gravidanza.  Purtroppo non si tratta di  un caso isolato,  ma questo è 

l’esempio di come sia considerato accettabile che una donna debba soffrire per settimane per un 

problema ostetrico-ginecologico. 
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L’idea che il corpo delle donne sia  naturalmente portato al dolore ha radici antiche quanto quella 

del peccato originale. La Genesi racconta che Eva, dopo aver mangiato la mela della conoscenza nel 

giardino  dell’Eden,  viene  punita  da  Dio  con  l’anatema:  “Moltiplicherò  i  tuoi  dolori  e  le  tue 

gravidanze, con dolore partorirai figli”. Questo passo (che, come riporta Erri de Luca, contiene un 

errore di traduzione,  dal momento che il  termine ebraico “ètzev” si traduce con “sforzo” e non 

“dolore”) ha condannato le donne di ogni tempo a patire il dolore, ma soprattutto a non potersene 

lamentare, a darlo per scontato o, addirittura, a viverlo come una punizione. 

Come le donne riescano a sopportare i dolori del parto è un mistero che ha sempre affascinato 

medici e scienziati, ma che ha anche creato una specie di mistica della sofferenza femminile (e la 

conseguente derisione di quella degli uomini, considerati incapaci di sopportare una febbre a 38°). 

L’idea che le donne sopportino meglio il dolore (cosa su cui, in realtà, non c’è alcuna certezza 

scientifica, se non il fatto che i tipi di dolore che colpiscono i due sessi sono differenti) fa sì che non 

solo alle  donne sia  implicitamente richiesto di  nascondere la  sofferenza fisica – ed è  questo il 

motivo per cui il congedo lavorativo in caso di mestruazioni dolorose è spesso percepito come un 

capriccio o un’esagerazione – ma anche che il trattamento che ricevono dalla sanità sia diverso 

rispetto agli uomini. Generalmente si dà per scontato che per lei sia normale e naturale soffrire,  

durante il parto, durante il ciclo mestruale e quando si ammala. 

Lo scorso anno, la Bbc ha pubblicato una serie di 18 articoli intitolata The Health Gap dedicati alla 

disparità di trattamento tra uomini e donne nella sanità, uno dei primi tentativi di ricostruire un 

quadro unitario di questa situazione drammatica. La disparità riguarda infatti tutti gli aspetti della 

salute delle persone, dalla carenza di studi sulla fisiologia femminile ai tempi di attesa al pronto 

soccorso,  dai  pregiudizi  dei  medici  nei  confronti  delle  donne  che  lamentano  dei  sintomi,  alla 
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riluttanza a prescrivere antidolorifici. 

Il problema del  gap sta alla base della medicina che si basa quasi esclusivamente sulla fisiologia 

maschile.  Secondo uno  studio pubblicato  sul  The New England Journal  of  Medicine,  le  donne 

hanno sette volte le probabilità di un uomo di ricevere una diagnosi errata e di essere dimesse dal 

pronto soccorso durante un infarto perché manifestano, generalmente, dei sintomi diversi da quelli 

maschili, e i medici non sono in grado di riconoscerli perché i loro studi si basano sui sintomi che 

presentano gli uomini. Per questo le donne con meno 50 anni hanno il doppio delle possibilità di 

morire d’infarto rispetto a un uomo della stessa età. Lo stesso problema si presenta anche nella 

farmacologia. Come sottolineato dal rapporto Prospettive di genere e salute. Dalle disuguaglianze  

alle differenze dell’Università degli Studi di Torino, la maggior parte dei farmaci vengono testati 

sull’idealtipo maschio di 70 chili e i dosaggi consigliati fanno riferimento a questo standard, anche 

se donne e uomini hanno diverse capacità di metabolizzare i principi attivi. Ne consegue che gli 

effetti collaterali vengono subiti più dalle donne che dagli uomini.

A questo si lega il già citato fatto che uomini e donne provano tipologie di dolore diverse. Come 

riporta l’Harvard Health Blog, il dolore cronico investe le donne nel 70% dei casi, ma gli studi in 

proposito vengono condotti per l’80% su pazienti di sesso maschile. Nel saggio  Doing Harm, la 

giornalista  Maya  Dusenbery  prova  a  spiegare  questa  disparità  di  studio  e  trattamento  in  una 

prospettiva storica, dimostrando che la difficoltà principale incontrata dalle donne che soffrono di 

dolore  cronico  è  quella  di  essere  credute  dai  medici.  “Nel  migliore  dei  casi,  hanno trovato un 

dottore che crede che il loro dolore sia reale, ma che non sa spiegarlo o capirlo o trattarlo. Nel 

peggiore,  il  loro dolore è stato derubricato di  default  come di natura psicologica,  se non come 

inventato”, scriveDusenbery. “Quello di cui hanno bisogno i pazienti con dolore cronico non sono 

69

https://www.practicalpainmanagement.com/patient/resources/pain-self-management/pain-women-hysteria-misjudgment
https://www.health.harvard.edu/blog/women-and-pain-disparities-in-experience-and-treatment-2017100912562
https://iris.unito.it/retrieve/handle/2318/1612090/263356/Policy%20brief%20-%20Genere%20e%20Salute.pdf
https://iris.unito.it/retrieve/handle/2318/1612090/263356/Policy%20brief%20-%20Genere%20e%20Salute.pdf
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM200008243430809


Post/teca

consigli su come comunicare meglio i propri sintomi, né singoli dottori più propensi a fidarsi dei 

loro racconti. Sostanzialmente, hanno bisogno di ricerca scientifica per spiegare l’inesplicabile”. 

Un esempio di come questo pregiudizio si traduce nella vita di una donna è il trattamento di molte 

malattie di tipo ostetrico-ginecologico, che ancora oggi vengono trattate come retaggio di quella che 

una volta veniva indicata come la causa di tutti i mali femminili, l’isteria. Per avere una diagnosi di 

endometriosi, ad esempio – una malattia causata dall’accumulo di tessuto endometriale al di fuori 

dell’utero che provoca, tra le altre cose, intensi dolori mestruali – ci vogliono in media  7,4 anni, 

stando a uno studio olandese. Il dolore addominale viene spesso minimizzato allo stesso modo. 

Secondo uno studio, le donne che vanno al pronto soccorso per questo motivo negli Stati Uniti 

aspettano 65 minuti prima di ricevere una terapia, mentre gli uomini 49. Anche le malattie che 

comportano dolore durante i rapporti sessuali vengono spesso ridimensionate o non trattate, come se 

la sessualità fosse un aspetto che la donna può benissimo vivere con sofferenza o ansia. Come 

raccontato in uno degli articoli di The Health Gap sulla vulvodinia, una patologia che provoca un 

intenso bruciore alla vulva, alle donne viene raccomandato dai dottori di prendere tranquillanti o 

antidepressivi prima di fare sesso, oppure di bersi un bicchiere di vino e rilassarsi. In pratica di darsi 

una calmata e incrociare le dita, non proprio il modo più sereno per vivere la propria vita affettiva.

Anche a me fu risposto così da una ginecologa del servizio sanitario nazionale, alla mia richiesta di 

alleviare un dolore che avevo da settimane: “Non starai mica morendo”. Ho raccolto altre storie di 

questo tipo: donne a cui sono stati tolti polipi uterini senza anestesia durante una normale visita di 

controllo, a cui è stato detto che la causa della propria ipermenorrea fosse il grasso in eccesso sulle 

cosce, a cui è stata fatta pesare la scelta di non aver avuto figli, a cui sono stati fatti ammiccamenti 

sessuali, colpevolizzate per aver contratto una infezione sessualmente trasmissibile. Donne derise e 
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umiliate da personale sanitario che dovrebbe occuparsi proprio di salute femminile. 

Anche la violenza ostetrica, ovvero la messa in atto di pratiche non necessarie e dolorose durante il 

parto in ospedale, di cui si stima siano un milione le vittime solo in Italia, è un problema sommerso 

di cui solo recentemente si è cominciato a parlare.  Dall’indagine condotta da Doxa e OVOItalia, 

l’Osservatorio sulla violenza ostetrica Italia, risulta che 1,6 milioni di donne nel nostro Paese è stata 

sottoposta  all’episiotomia,  l’incisione  vulvo-vaginale  per  facilitare  il  parto,  senza  aver  dato  il 

proprio consenso e il 41% dichiara di aver subìto pratiche lesive della propria dignità e integrità  

psicofisica. La dimostrazione che qualcuno sembra aver presto quel “partorirai con dolore” un po’ 

troppo alla lettera. Una delle donne che mi hanno raccontato la propria esperienza mi ha riferito che 

durante il travaglio l’ostetrica, alla sua richiesta di ricevere l’epidurale, le rispose che l’ospedale non 

la forniva per scelta perché “il dolore fa parte della vita e ogni donna lo sa”.

Come chiudere questo gap? La risposta non è semplice, perché prima di tutto bisogna cominciare 

col riconoscerne l’esistenza. Il fatto che esistano pochi studi in merito, ma soltanto una serie di dati 

che  restituiscono  un  quadro  allarmante  ma  frammentato  della  situazione,  denuncia  che  quello 

dell’health gap è un problema su cui non è stata posta la giusta attenzione. Il già citato dossier 

Prospettive di genere e salute avanza una proposta interessante, un Health Equity Audit che prenda 

in  esame  la  disparità  di  trattamento  nella  sanità  come  una  delle  tante  disuguaglianze  che 

coinvolgono i generi. L’idea è che le differenze sociali, culturali ed economiche tra uomini e donne 

contribuiscano a creare e aumentare il divario anche nella medicina. Per questo il piano propone di 

coinvolgere del personale che sia sensibile a questo tema e che sappia porsi le giuste domande: 

come ridurre l’esposizione al rischio dei soggetti socialmente più deboli con attenzione al genere? 

Ci sono evidenze di differenti conseguenze sociali della malattia per donne e uomini? Infine, grande 
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importanza viene data al contesto sociale: le donne devono avere a disposizione tutti gli strumenti di 

autonomia economica, consapevolezza di sé, cultura e capacità individuale per potersi rivolgere al 

sistema sanitario nel modo più equo possibile. 

In  un’epoca  in  cui  prendiamo  antidolorifici,  analgesici  se  non  addirittura  oppioidi  anche  per 

un’unghia incarnita, pensare che le donne siano naturalmente obbligate a provare dolore è soltanto 

una delle tante manifestazioni della cultura sessista in cui siamo immersi. 

Anche per questa malattia cronica della nostra società è necessaria una cura. 

fonte: https://thevision.com/scienza/medicina-donne-healthgap/

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

IL CINEMA DI CIPRÌ E MARESCO FA SCHIFO. E PER QUESTO È 
BELLISSIMO.
DI ALICE OLIVERI    2 MAGGIO 2019

Quando ci si imbarca nella raffigurazione di un posto o di un tema che già è stato abbondantemente 

sviscerato,  come  nel  caso  della  Sicilia,  viene  spesso  fuori  un  enorme  problema,  che  riguarda 

l’accomodamento su immagini e atmosfere ben impacchettate e pronte da servire dopo qualche 

minuto di microonde. È un tema davvero complesso, ne hanno parlato in molti, come ad esempio di  
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recente lo scrittore siracusano Mario Fillioley nel suo libro La Sicilia è un’isola per modo di dire, in 

cui affronta in modo piuttosto lucido questo grande tema della rappresentazione della famosa terra 

dei Vespri e degli aranci, sottolineando quanto ingenuamente si tenda a considerarla come un luogo 

compatto, uniforme, sia da un punto di vista geografico che spirituale, niente di più lontano dalla 

realtà di un posto in cui il dialetto cambia ogni due chilometri. 

Se dovessi dunque stare qua a elencare tutti i modi in cui, negli anni, l’isola dei cannoli e delle 

cassate ha avuto modo di essere raffigurata, nel bene e nel male, dai vari Gattopardi e dai Marlon 

Brando, probabilmente ne verrebbero fuori molte più battute di quante me ne siano concesse. Ma se 

dovessi scegliere due nomi per dire chi, in questo caso nel cinema, ha avuto il merito di tirarne fuori 

una rappresentazione a dir poco precisa, seppur nella sua forma più surreale e post-apocalittica, 

senza dubbio direi che si tratta di Daniele Ciprì e Franco Maresco, la coppia di registi palermitani 

che  ha  avuto  la  straordinaria  capacità  di  mettere  nero  su  bianco  –  letteralmente  –  la  Sicilia, 

tirandone fuori gli aspetti più disgustosi, miseri, veri e contraddittori. Ciprì e Maresco in poco più di 

vent’anni di lavoro insieme, non tenendo conto delle loro opere da singoli, hanno dato vita a un 

universo parallelo in cui si riversano tutte le cose che ogni giorno chi vive o ha vissuto in Sicilia sa 

che esistono, le riconosce, ma non saprebbe descrivere: hanno creato un luogo parallelo in cui si 

riuniscono  le  caratteristiche  più  archetipiche,  antropologiche  e  fisiologiche,  di  questa  isola 

disgraziata, senza nessuna necessità di filtrarne l’aspetto con qualche colore sgargiante da carretto 

siciliano. Hanno ripulito da canditi, lustrini e barocco l’isola dei ciclopi per restituirne un’immagine 

che  si  avvicina  molto  di  più alla  tradizione  letteraria  classica,  quella  di  Pirandello  e  di  Verga, 

piuttosto che a una cartolina di promozione turistica contemporanea, rendendole quella dignità che 

negli  anni della prostituzione delle tariffe low cost  e dei matrimoni a Noto spesso si perde per 

strada. Hanno messo i siciliani davanti a uno specchio, nudi, senza possibilità di nascondersi,  e 

hanno saputo trasmettere questa stessa immagine anche al di là dallo stretto di Messina, con un 

cinema d’autore che non si limita al regionalismo provinciale ma che va ben oltre proprio per la sua 
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efficacia e per la sua paradossale bellezza. 

Daniele 
Ciprì e Franco Maresco (in seconda fila)

Il  lavoro  di  Ciprì  e  Maresco  non  comincia  con  il  cinema  ma  parte  da  quel  vivaio  televisivo 

estremamente fortunato che è stata Rai 3 sotto la direzione di Angelo Guglielmi, il responsabile 

della  rivoluzione  estetica  e  tematica  del  canale  sfigato  della  tv  nazionale.  Il  loro  primo  vero 

contributo è stato infatti nella trasmissione di Enrico Ghezzi, Fuori Orario. Cose mai viste   e   Blob, 

passando poi per il programma sperimentale di Serena Dandini Avanzi fino ad arrivare a Cinico TV, 

il vero e proprio punto di svolta per la coppia che azzarda questa operazione folle di portare alla 

televisione italiana un format  totalmente fuori  da qualsiasi  schema visto fino a  quel  momento. 

Cinico TV, infatti,  non è semplicemente una raccolta di sketch e di personaggi ma una sorta di 
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manifesto artistico e ideologico rispetto a ciò che sarà tutta la produzione successiva di Ciprì e 

Maresco, supportato anche dalla grande fertilità culturale di quel preciso momento storico televisivo 

che comincia nel 1987 con la lungimiranza e l’intuito di Guglielmi e dei professionisti che popolano 

la rete “di sinistra”, fino a quando questo concetto aveva sia un senso che un riscontro concreto 

anche a livello culturale. 

Già a partire dal nome della serie si intuisce l’intento dei due registi palermitani, ovvero quello di 

mettere in scena, senza nessun freno inibitorio o edulcorante, una realtà fatta di personaggi osceni, 

disgustosi, reietti e dimenticati dal mondo che popolano i sottoboschi dell’isola delle arance e delle 

paste  di  mandorla,  che  si  rivela  così  non per  la  sua  gradevolezza  folkloristica  di  tamburelli  e 

marranzani ma per la sua spietata bruttezza, una mostruosità tanto disturbante quanto rivelatrice. La 

Sicilia di Cinico TV è infatti un distillato di disagio sociale, un insieme di ritratti talmente orripilanti 

da  risultare  sgradevoli  alla  vista,  per  come parlano,  per  quello  che  dicono,  per  il  loro  aspetto 

grottesco.  Gli  attori  di  questa  serie  sono spesso gli  stessi  che poi  verranno utilizzati  anche nel 

cinema dei due registi, e sono quanto di più verista che nemmeno De Sica avrebbe potuto ambire a 

tanto: personaggi ricorrenti ognuno caratterizzato da qualche malformità, sia fisica che mentale. Ed 

è qua che si attiva uno dei meccanismi rappresentativi più efficaci di Ciprì e Maresco, una strategia 

che sarà fondamentale nei loro film e nei loro documentari successivi, che non solo è in grado di 

mettere in scena i ritardi mentali, le malformazioni e le inettitudini peggiori – spesso legate al sesso 

e alla sua manifestazione più oscena e primitiva, ma anche alla religione – dell’essere umano nel 

modo più sincero e innovativo possibile ma è anche un modo incredibilmente efficace di mettere in 

scena questo aspetto della realtà. 

75



Post/teca

Iscriviti alla newsletter per ricevere la nostra selezione di notizie. Ogni mattina alle 6:30.
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Siamo abituati a rapportarci con chi reputiamo “minorato”, per questioni patologiche e contingenti, 

con un approccio pietoso, accondiscendente, più sensibile e accorto di quello che avremmo con una 

persona “normale”, o per dirla in un altro modo, alla pari.  Quando Ciprì e Maresco puntano la  

telecamera  su  un  personaggio  come  Giuseppe  Filangieri,  un  ragazzo  con  evidenti  ritardi,  e  lo 

tartassano  di  domande  che  lo  confondono,  di  ripetizioni  di  parole  fino  a  svuotarle  di  senso, 

mettendolo in difficoltà ma anche stimolando lui stesso ad apprezzare l’assurdità del momento, 

stanno  conferendo  a  questa  persona  molta  più  dignità  di  chi  invece  imbraccia  l’armatura  del 

pietismo. Ed è questo forse uno dei tratti più intrinsecamente siciliani della loro poetica: l’indole 

degli abitanti di questa terra a trattare gli ultimi con cinismo spietato e ironia incessante è infatti una 

caratteristica ereditata  e  consolidata,  un modo di  porsi  di  fronte  alle  ingiustizie  e  alle  sfortune 

peggiori della vita dissacrante, blasfemo, provocatorio e mai indulgente. Le domande che i registi 

pongono agli intervistati, in questo scenario surreale e diroccato, con un bianco e nero intenso e 

violento che rende tutto il paesaggio attorno una sorta di angolo metafisico abbandonato al degrado 

77

https://www.youtube.com/watch?v=yKvHsKS_so8&amp;t=278s


Post/teca

umano e ambientale, sono poste con una formula che diventerà proprio una cifra stilistica della 

coppia.  Così  come  il  racconto  di  questa  tendenza  all’approccio  con  la  diversità  fatta  non  di 

accoglienza e gentilezza ma di spietata sfacciataggine sarà anche il perno di un’estetica talmente 

assurda  e  repellente  da  diventare  comica.  E  soprattutto,  l’uso  di  una  lingua  sporca,  fastidiosa, 

eccessiva,  ovvero  la  lingua  dei  personaggi  di  Ciprì  e  Maresco  che  sono  esattamente  ciò  che 

sembrano sullo schermo, degli scarti sociali, che altro non parlano se non quel dialetto vero – il  

palermitano – mai addolcito da qualche vezzo teatrale o cinematografico, come quella parlata finta 

che si sono inventati per raccontare un siciliano che non esiste. 

Giusepp
e Filangieri
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Dopo Cinico TV, Ciprì e Maresco riproducono su lungometraggio ciò che avevano sperimentato in 

televisione con Lo zio di Brooklyn, il loro primo film del 1995 che mette in scena una storia assurda, 

piena  di  quei  momenti  allucinanti  e  molto  curata  da  un  punto  di  vista  estetico,  con  una 

raffigurazione di Palermo e della sua periferia – sempre attraverso quel bianco e nero e quella 

fotografia statuaria e geometrica – praticamente inedita. Sin dalla  prima sequenza si percepisce il 

tono comico grottesco, nell’accezione pirandelliana del termine, quando un vecchio che mangia in 

modo disgustoso davanti al nipote paraplegico si affoga e muore in cucina dopo che il ragazzo gli 

aveva chiesto come fosse diventato così brutto. I personaggi stessi,  tutti mostruosi e disgraziati, 

usano la bruttezza come arma derisoria, come espediente per inondare l’interlocutore con la loro 

ironia spietata, volgare. Vedere un vecchio sdentato che dice  “che era lario”  ovvero “come era 

brutto” a un cadavere che ha appena disseppellito per rubargli l’oro, come succede nel secondo film 

di Ciprì e Maresco Totò che visse due volte, è quanto di più paradossale e per questo divertente, 

oltre a essere la quintessenza della sicilianità che mai si prende sul serio e mai prende gli altri sul  

serio, base poi per la sua atavica inettitudine. 
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Lo  zio 
di Brooklyn (1995)

Il secondo lungometraggio, del 1999, diviso in tre episodi, è talmente estremo nei suoi racconti di  

una  blasfemia  esageratamente grafica – c’è  una scena  in  cui  un uomo vestito  da angelo  viene 

stuprato  da  tre  obesi,  un’altra  in  cui  uno storpio  ha  un rapporto  sessuale  con una statua  della 

Madonna – da essere stato l’ultimo film italiano a subire la censura. Totò che visse due volte è infatti 

un caso della storia del nostro Paese, un film che sebbene non ha per niente successo a livello di 

incassi genera un dibattito su ciò che un artista può e non può dire in Italia, diventando il perno su 

cui ruotano cambiamenti importanti sulla legge per la censura cinematografica. La cosa interessante 

di questo film, così come in tutta la produzione di Ciprì e Maresco, è che non ci sono mai donne: lo  

scenario  è  talmente  sterile  e  talmente  privo  della  speranza  di  un  futuro,  che  anche  la  fertilità 

femminile è annullata in una rappresentazione mostruosa attraverso uomini orrendi vestiti come 

signore,  come  prostitute,  come  una  ridicola  vecchia  imbellettata  di  Pirandello.  Il  ritorno  di  

Cagliostro, l’ultimo film dei due registi, uscito nel 2003, questa volta affronta un altro tema che 

tocca  sul  vivo  il  carattere  siciliano,  quello  della  spacconeria,  altra  ingrediente  per  la  condanna 
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all’immobilismo di questo popolo. Una sorta di documentario che parla di una casa di produzione, 

la  Trinacria  Cinematografica,  che  vuole  rendere  la  Sicilia  la  nuova  Hollywood,  fallendo 

miseramente e senza nessun risvolto positivo da cui imparare. 
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Totò 
che visse due volte (1998)

Di Ciprì e Maresco si dovrebbero citare anche tutte le altre opere parallele alla loro produzione 

strettamente cinematografica, come il documentario Enzo, domani a Palermo, altro esempio di una 

narrazione contemporaneamente comica e disastrosa – quella della piccola mafia e dei suoi risvolti 

più pittoreschi – che rivolta e dissacra completamente il senso della raffigurazione di certi temi. Si  

dovrebbero  anche  tenere  in  conto  tutte  le  loro  vicende  professionali,  con  le  pubblicità  e  le 

trasmissioni  commerciali  che  hanno  sempre  rifiutato,  fedeli  a  un’idea  di  cinema  slegato  dalle 

logiche consumistiche e svilenti dell’industria culturale. Si dovrebbe anche guardare con attenzione 

il modo in cui hanno raccontato l’omosessualità e le reazioni più sincere al tema attraverso i loro 

personaggi assurdi, come nel documentario su  Pasolini  in cui parla uno dei loro personaggi più 

divertenti e tragici allo stesso tempo, Saverio D’Amico. Ci sarebbero mille altre cose da tirare fuori  

anche solo da pochi fotogrammi di  Cinico TV, dai suoi protagonisti improbabili, dalla forza della 

rappresentazione della bruttezza e della emarginazione sociale, ma l’unica cosa che resta davvero da 

fare è guardare un dei loro film per prendere uno schiaffo in faccia. La Sicilia dei Gattopardi, dei 
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Lando Buzzanca e delle vacanze a Marzamemi è bella ma è un’illusione; è piacevole cullarsi nella 

loro comodità, ma a volte è molto più stimolante fare un tuffo nella scomodità di una realtà molto 

meno surreale di quello che sembra nel cinema di Ciprì e Maresco. 

fonte: https://thevision.com/cultura/cipri-maresco-cinema/

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

VESPA MEMORIES

"UNA VOLTA, A CENA, WOJTYLA, PRIMA DI DIVENTARE PAPA, SI BEVVE MEZZA 

BOTTIGLIA DI CHIVAS. DAVA I PUGNI SUL TAVOLO E DICEVA: VENITE A VEDERE 

COME SI VIVE IN POLONIA CON LA DITTATURA COMUNISTA” – I 50 ANNI IN RAI DI 

'BRU-NEO':  "L'OMICIDIO MORO MI HA SEGNATO PROFESSIONALMENTE - ERO 

CONTRARIO A QUELLA INTERMINABILE DIRETTA PER ALFREDINO RAMPI. ACCORSE 

ANCHE PERTINI: LUI NON AMAVA I BIMBI, AMAVA LE TELECAMERE" -  "L’INTERVISTA 

A RIINA JR? LA RIFAREI SEMPRE _ CI SONO COSE VERE CHE NON SI POSSONO DIRE: 

LA TV PUBBLICA È CONTROLLATA DAL PARLAMENTO" - VIDEO

Mattia Feltri per “la Stampa”
 
Direttore Vespa, per lei il 2019 è il cinquantesimo anno in Rai.

«Sono stato fortunato. Ho vinto il concorso 1968-69: fui primo di 23 ammessi su 
un  migliaio.  Non  immaginavo  di  farcela,  mentre  mio  padre  ci  credeva. 
Scommettemmo un televisore a colori poi,  grazie a Ugo La Malfa che per una 
politica pauperistica era contrario, la tv a colori arrivò solo nel '77, e mio padre era 
morto. La regalai a mia madre».
 
Si ricorda il primo servizio?
«Quella era una Rai in cui si facevano telecronache del 2 giugno, pezzi su Salvo D' 
Acquisto. Il mio primo servizio fu sulla regata storica delle Repubbliche marinare, 
figuriamoci. Era giugno, ma già a dicembre ero su Piazza Fontana».
 
Come no. Lei annunciò l' arresto del colpevole, Pietro Valpreda, che poi fu 
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assolto.
«Me ne pentii. Ma, se si va a vedere i giornali dell' epoca, era una gara linguistica 
a chi trovava il termine più brutale: mostro, boia. Del resto nessuno dubitava della 
colpevolezza di Valpreda, e per dire che il processo mediatico non è un' invenzione 
di oggi».
 
Lei per esempio fa processi in tv, coi famosi plastici. Ma ce n' è davvero 
bisogno?
«Non capisco: se i  giornali  pubblicano piantine,  scene del  delitto,  indagano va 
bene. Se lo faccio io è tv spettacolo».
 
Forse non dovrebbe farlo nessuno.
«Questo è un altro discorso. Ma la copertura mediatica dei processi è arte antica».
 
Prima di  piazza Fontana ci  fu lo sbarco sulla Luna, raccontato nel  suo 
ultimo libro.
«Una  notte  straordinaria,  con  la  diretta  di  Tito  Stagno  e  Andrea  Barbato,  un 
evento  che  andò  oltre  la  cronaca,  interpellava  l'  umanità,  il  senso  della  sua 
presenza nel cosmo, infatti c' erano ospiti di ogni tipo, dal regista Michelangelo 
Antonioni al poeta Alfonso Gatto».
 
È il servizio che l' ha segnata di più?
«No. È stato l' evento più importante di tutta la seconda metà del Novecento, ma lì 
facevo il portatore d' acqua, com' era giusto. Dal punto di vista professionale mi 
ha segnato il sequestro e l' omicidio di Aldo Moro.
 
La mattina del rapimento corsi in Rai e dovetti tenere la diretta per ore, alcune 
decine di minuti sulla base di due righe dell' Ansa. Sono rimasto blindato in Rai per 
cinquantacinque giorni. Due volte sono andato al cinema e dovevo segnalare alle 
maschere il posto dov' ero seduto, in caso di emergenza. Poi feci anche la diretta 
subito dopo il ritrovamento del cadavere».
 
Lì la si vede sconvolto.
«Un po' sì, ma ero soprattutto trafelato perché ero corso su per le scale a dare la 
notizia prima che partisse la pubblicità. Però, al di là del caso Moro, l' incontro 
fondamentale è con Wojtyla».
 
Le telefonò in diretta.
«Avevamo  un  rapporto  antico.L'  ho  conosciuto  un  anno  prima  che  diventasse 
Papa: era il '77 e volevo intervistare il cardinale Wyszynski, primate di Polonia, ma 
fu  impossibile.  Mi  indicarono  il  cardinale  Wojtyla,  arcivescovo  di  Cracovia. 
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Cenammo  a  Roma,  c'  era  Pierluigi  Varvesi,  allora  giornalista  Rai  e  oggi  laico 
consacrato a Gesù. Varvesi diceva che i preti non dovevano insegnare, e Wojtyla si 
infuriò, dava i pugni sul tavolo: venite a vedere come si vive in Polonia con la 
dittatura comunista, diceva.
 
Nella foga, bevve mezza bottiglia di Chivas. Poi andai a intervistarlo a Cracovia e 
ne fui così impressionato che gli dissi se non fosse ora di un Papa polacco. Forse è 
presto, mi rispose. In effetti servì l' intermezzo di Papa Luciani, il primo a parlare 
di  sé  in  prima persona,  senza usare il  plurale  maiestatis.  Giovanni  Paolo  I  fu 
indispensabile perché arrivasse Giovanni Paolo II».
 
Molti pensano che la Rai, quella del servizio pubblico, morì a Vermicino col 
piccolo Alfredino Rampi.
«Non lo so, ma ero totalmente contrario a quella interminabile diretta. Pregai il 
direttore Emilio Fede di sospenderla perché mi parevano tutti impegnati a lucrare 
sulla pelle di un povero bimbo. Pure il presidente Pertini, che fu un vero eroe della 
Resistenza, uno dei pochi che l' ha fatta davvero, ma a Vermicino voleva essere il 
primo ad abbracciare Alfredino,  che invece morì.  Pertini  non amava i  bambini, 
amava le telecamere. La diretta andò avanti e io me ne tirai fuori, tornai a casa».
 
Alla fine della Prima repubblica lei sembrava finito, invece doveva ancora 
cominciare.
Porta a Porta è del '96.
«Nel  '93  fui  messo  in  punizione  perché  ero  il  giornalista  del  vecchio  regime. 
Pensate che, quando ci fu l' attentato a San Giovanni in Laterano, ci andai e mi 
imbattei in Papa Wojtyla col presidente Scalfaro e il capo della polizia Parisi. Un 
colpo notevole.
 
Albino Longhi, direttore del Tg1, disse che il servizio poteva andare in onda purché 
non si vedesse la mia faccia. Ma, per dire come vanno le cose, poco dopo riuscii a 
intervistare Silvio Berlusconi,  che non conoscevo, e bastò perché all'  indomani 
fossi di nuovo in prima serata».
 
È un piccolo ed esaustivo trattato sulla Rai. Però fu lei a dire che la Dc era 
il suo editore di riferimento.
«Lo rivendico.  Ci  sono cose che non si  possono dire,  ma sono vere.  La Rai è 
controllata  dal  Parlamento  dentro  cui  c'  è  una  maggioranza  che  esprime  un 
governo. Il resto è ipocrisia. Allora poi al Tg2 c' era Alberto La Volpe e Sandro 
Curzi al Tg3, il primo militante del Psi il secondo del Pci, mentre io non ho mai 
fatto una riunione di partito».
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Sono intrusivi i politici?
«Lo so che non mi crede nessuno, ma poco o niente. Ci provavano nella Prima 
repubblica solo quelli dei piccoli partiti perché hanno bisogno di spazio, i partiti 
grandi conoscevano la nostra correttezza e lo spazio dovuto».

BRUNO VESPA CON LA MOGLIE AUGUSTA IANNINI

 
Più che la questione dell' editore di riferimento, colpisce la necessità della 
Rai, e anche sua, di spettacolarizzare la cronaca per gli ascolti. Eppure ci 
sono due miliardi di canone. Non è un tradimento del servizio pubblico?
«No. Negli Usa c' è la Pbs, la tv pubblica, rigorosa e raffinata, ma non la guarda 
nessuno. Il  mercato,  con cui  ci  confrontiamo, ci  impone di  essere di  qualità  e 
appetibili, e secondo me ci riusciamo spesso».
 
La sua intervista a Riina jr ubbidì a questa logica?
«La rifarei sempre, come Enzo Biagi intervistò Buscetta e Liggio, e perché solo da 
quella intervista si capì in pieno l' impunità di Riina latitante».
 
Ma non è umiliante per lei avere a che fare con nuovi editori di riferimento 
che non sanno nulla?
«Assolutamente  no,  sarei  ingeneroso.  Chi  ci  governa,  ma  anche  chi  sta  all' 
opposizione,  è  lo  specchio  di  una generazione  che  sa  poco,  e  quasi  nulla  del 
passato,  e  io  che  ho  un'  età  e  un'  esperienza  ho  gioco  facile  a  ricordargli  il 
necessario».
 
Quanto ancora andrà avanti?
«Dipende dal buonumore del Padreterno, che fin qui mi ha molto assistito, e dalla 
fiducia nella mia azienda».

via: https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/vespa-memories-quot-volta-cena-wojtyla-
prima-diventare-papa-202472.htm
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diceriadelluntore

Storia Di Musica #67 - Prozac+, AcidoAcida, 1998

Mi sento scossa agitata, agitata, un po’ nervosa\Oo oo oo oo!\Acida come di più non si può, di più non si può, 

come un acido\Oo oo oo oo!. Fu la canzone dell’anno, nel 1998: una veloce base punk ed un testo un po’ nonsense 

che giocava sul doppiosenso, tra l’acidità intesa come freddezza e irritazione personale e il suo significato legato 

alle droghe. Poteva essere prevedibile da un trio che come nome scelse la denominazione commerciale della 

fluotexina, uno dei più famosi farmaci antidepressivi. I Prozac+ sono stati il primo gruppo famoso del Nord-est 
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italiano della nuova generazione. Il trio principale era composto da Gian Maria Accusani alla chitarra, che aveva 

già suonato nel primo gruppo di Davide Toffolo, poi leader dei Tre Allegri Ragazzi Morti, Eva Poles al canto e 

Elisabetta Imelio al basso. Formatisi a Pordenone, in breve grazie ad una intensissima attività live nei locali 

iniziano a farsi un piccolo nome. Si interessa di loro l’etichetta Vox Pop, che in quel periodo pubblicava gli 

Africa Unite, i Casino Royale, i Sottotono e gli Afterhours di Manuel Agnelli, socio della compagnia 

discografica. Il loro stile musicale è semplice ed ad effetto: riff schizzati alla Ramones e testi che giocano 

sull’ironia e sul doppiosenso, con un’immaginario perfettamente decadente anni ‘90 fatto di alienazione giovanile 

ma soprattutto amori tossici e un rapporto contraddittorio con le sostanze stupefacenti. Nel 1996 la prima prova 

discografica, Testa Plastica, è un pop punk fulmineo, spesso divertente, che ha in Pastiglie la prima canzone 

famosa. L’anno successivo la EMI acquista tutto il catalogo dalla Vox Pop e ripubblica il disco con l’aggiunta di 

una cover dei Violent Femmes, Gone Daddy Gone. Nel settembre dello stesso anno, aprono i due megaconcerti 

del PopMart Tour degli U2 a Roma e a Reggio Emilia, quest’ultimo davanti a 150 mila spettatori. Nel 1998 il 

disco di oggi: trascinato dall’irresistibile riff del singolo che dà titolo all’album, Acido Acida diviene uno dei 

dischi del decennio: le radio impazziscono e Acido Acida solo come singolo venderà 170 mila copie. la formula è 

la stessa del punk, elementare ma digeribilissimo, soprattutto dal vivo. I riff veloci e riconoscibili di Accusani 

vengono cullati dalla voce altera e rassicurante della Poles, in un mix davvero riuscito. Prova ne sono alcuni bravi: 

Colla, che anch’essa gioca sul doppio senso tra una “una colla che ripari tutto\ quello che ho rotto anche i 

ricordi” e il riferimento alla colla come allucinante a buon mercato (con omaggio sentito ai Ramones e alla loro 

storico Now I Wanna Sniff Some Glue). La Poles che aggiunge “la là” alla fine di ogni verso è una genialata e 

diventerà un marchio di fabbrica. Ma il disco offre anche una prova canora di Accusani in GM, dove elenca tutto 

quello che farebbe e si farebbe fare per conquistare la propria amata, Ics, dove si racconta la vicenda di una sorta 

di superoeroe che mentre dorme aggiusta le ingiustizie del mondo, e un altro dei brani cult della band, Betty La 

Tossica, cantata da Accusani, e che parla di una bellissima eroinomane, “ha 15 anni ma ne mostra 30\vive nei 

parchi assieme ai gatti\tutti si innamorano di Betty tossica\un'eroinomane, la piu’ bella che c'e‘”. Il successo è 

formidabile, così come le critiche sulla deriva morale della musica giovanile (non vi ricorda qualcosa questo 

passaggio attualmente?). Dopo un tour biennale di quasi 200 concerti, un mezzo anno di pausa, e il ritorno con 3, 

nel 2000. Magica Cagna vorrebbe essere la sorella sfacciata di Acido Acida, e la tecnica è la stessa dell’exploit del 

‘98, sebbene il disco mostri una migliore intesa e una forza più matura, ben rappresentati da Angelo, che rispetto al 

punk ha un arrangiamento decisamente ambizioso; meno da “slogan” il disco però non ottiene il successo del 

precedente ed induce la band ad un profondo ripensamento. Accusani inizia a prendere in mano anche le parti 

vocali in Miodio del 2002, disco molto curato ma che segna la fine del progetto iniziale, sancita da Gioia Nera, 

con atmosfere progressive alla Muse. Resta innegabile la scossa che dettero al movimento musicale italiano, 

attraverso anche una scelta provocatoria nella “banalità” di certi testi, che però è sempre stata supportata da una 

musica che è definitivamente trascinante. In una discutibile classifica dei 100 dischi italiani più belli di sempre 

(discutibile perchè tutte le classifiche basate sul gusto lo sono) stilata da Rolling Stone Italia figura al 98° posto. 

Che abbiano lasciato una traccia non c’è dubbio, a segni di ritornelli con i “la la la”.
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----------------------------------------

La Grande Dismissione
Tra pregiudizi ideologici e preoccupazioni reali, la storia delle privatizzazioni nell'industria di Stato 
italiana.

Paolo Mossetti        è scrittore e vive a Napoli. Ha vissuto anche a 
Milano, Londra e New York, dove ha lavorato come cuoco. Ha 
collaborato o collabora con riviste come Through Europe, Vice, Rolling 
Stone Italia, Domus, Il Manifesto.

Il 20 ottobre 1990 viene spento per sempre, con un’ultima 

colata, uno dei centri siderurgici più grandi d’Europa: l’Italsider di 
Bagnoli, nella zona occidentale di Napoli. Quel giorno, alcuni operai 
dell’impianto chiedono al giovane sassofonista Daniele Sepe di 
accompagnare con della musica l’abbattimento della prima torre-
caldaia. Sepe si arrampica sul laminatoio, un edificio alto oltre cento 
metri, e al segnale della sirena che fa scattare la carica di tritolo comincia 
a suonare L’Internazionale. Più in basso, a quelle note i politici e i 
dirigenti sindacali presenti vengono svegliati dal torpore, e sfiorati da 
una nuvola di polvere.
Per decenni, prima che terminasse nella sua crisi più profonda, 
l’Italsider aveva fatto parte dell’Istituto italiano di Ricostruzione 
Industriale, fondato dal governo fascista nel 1933 per rimettere in sesto 
l’economia devastata dalla Grande Depressione. Alla fine degli Ottanta il 
conglomerato è ancora il maggiore gruppo industriale del paese, con 
oltre 500 imprese e più di 400 mila addetti operanti in tutti i settori 
produttivi. Nella sola regione di Napoli, una delle più depresse d’Italia, 
l’Iri dà lavoro a migliaia di persone. Nel giugno del 2000, al termine di 
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un processo di privatizzazione o di trasferimento di quote azionarie al 
ministero del Tesoro, l’Iri si sarebbe ridotto in una società holding in 
liquidazione cui facevano capo solo un paio di società operanti nel 
settore navale.
Nel 2002, gli incassi dalle privatizzazioni rientranti nell’Iri ammontano 
complessivamente a 56 miliardi di euro, pari a circa il 40 per cento degli 
incassi da tutte le privatizzazioni effettuate in Italia fino a quel 
momento. Il processo epocaleviene completato sotto grandi pressioni 
interne ed esterne, in un contesto in cui però la capacità di intervento 
della grande imprenditoria privata è a dir poco sopravvalutata. Diversi 
colossi di Stato, una volta privatizzati, saranno condannati a cambiare 
proprietà di continuo e a perdere la capacità di competere in Europa e 
nel mondo; altri saranno stati sommersi dai debiti. Quel che è più grave, 
al monopolio pubblico si sostituirà in alcuni casi – a cominciare proprio 
da Autostrade – un monopolio privato in un quadro regolatorio 
incoerente.
Un mito persistente vedrà nel centrosinistra degli anni Novanta il 
principale responsabile della Grande Dismissione. Ma all’origine della 
fine dell’Iri ci sono insieme fattori economici, culturali e politici 
condivisi da una miriade di partiti e personalità di rilievo, guidati da 
circostanze oggettive e soggettive. Di fatto, la necessità di trovare assetti 
più moderni per il nostro sistema economico risale almeno alla metà 
degli anni Settanta, quando governa la Democrazia Cristiana e le 
partecipazioni statali erano legate in un rapporto di totale subalternità al 
potere politico: le nomine dei presidenti degli enti pubblici dovevano 
essere sottoposte al parere delle commissioni parlamentari, e così 
l’industria statale venne “spacchettata” tra i partiti che di volta in volta 
sostenevano la maggioranza: l’Iri fu affidato alla Dc, l’Eni al Psi, l’Efim al 
Psdi. In verità, la presenza dello Stato italiano nell’economia era 
sistemica, dai tempi del fascismo in poi.
All’origine della fine dell’Iri ci sono insieme fattori economici, culturali e 

politici condivisi da una miriade di partiti e personalità di rilievo, guidati 

da circostanze oggettive e soggettive.

Questa presenza era stata già messa in discussione dal Trattato di Roma 
del 1957, che istituiva la Comunità economica europea e limitava, seppur 
parzialmente, gli aiuti statali alle imprese, ma il boom economico degli 
anni Cinquanta e Sessanta aveva contribuito a procrastinare la 
questione. Con la crisi petrolifera del 1973, però, il sistema implode: la 
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crisi valutaria richiede la stabilizzazione del nostro sistema finanziario, 
la riduzione del tasso di inflazione e il riequilibrio della bilancia dei 
pagamenti e il ridimensionamento del ruolo del Tesoro. Si verifica così 
una innegabile, drammatica situazione di squilibrio economico dell’Iri, 
con alcuni settori smarriti a causa della concorrenza dei paesi in via di 
sviluppo e soprattutto con un modello di impresa pubblica ormai 
superato dalla realtà.
Prima che il prezzo del greggio salisse alle stelle vengono tentati 
investimenti in aree marginali, in modo da placare la rabbia sociale e – 
insieme – alimentare un viscoso clientelismo politico. Una vera e propria 
“cattedrale nel deserto” è quella dell’Alfa Romeo a Pomigliano d’Arco, 
una società automobilistica già in difficoltà, che impone orari e 
disciplina massacranti in un contesto agricolo di forte analfabetismo, 
con migliaia di giovani costretti a pagare la camorra per un posto in 
fabbrica. È del 1976 “La tamurriata dell’Alfasud”, del gruppo folk degli 
Zezi, composto da operai dello stabilimento. Gli stessi saranno i 
protagonisti del Carnevale Popolare di Pomigliano, nell’anno successivo: 
una fotografia memorabile di quelle tensioni, assieme anarchiche e 
rurali, utopiche e disperate.
A partire dagli anni Ottanta la gestibilità di quasi tutte le partecipate Iri 
precipita, e rapporti tra politici e management pubblico diventano quasi 
incestuosi, causando imbarazzo in tutti i partiti: in una Bagnoli ormai in 
fase di decadenza, il ministro delle Partecipazioni statali, il socialista 
Gianni De Michelis, fa spendere una fortuna per un impianto di 
laminazione che non servirà a nulla. Ma ci sono anche le vicende che 
maturano nel resto del mondo, con l’esempio della Thatcher che diventa 
il riferimento fondamentale di politica economica per i governi a cavallo 
di Tangentopoli, e del resto per quasi tutta l’Europa continentale. A 
giustificare la dismissione ci sono pregiudizi ideologici e preoccupazioni 
reali, insomma, e un idillio tra pubblico e privato ormai finito. Fin qui le 
circostanze oggettive.
Poi ci sono quelle soggettive. A illudere gli smantellatori c’è il fatto che 
tra il 1983 e il 1988 l’Italia vive un secondo, piccolo “miracolo”: la 
crescita in alcuni trimestri supera il 4 per cento; nel 1989 le imprese 
registrano un record di profitti. Si diffonde così la convinzione che molto 
del ritardo economico fosse dovuto all’insufficiente spessore dei mercati 
finanziari. La classe imprenditoriale italiana sta cambiando, o almeno 
così pare: le aziende private, pur in un contesto di elevata inflazione e 
squilibri di finanza pubblica, stanno andando bene, anche in settori 
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tecnologicamente avanzati. Con le privatizzazioni, la classe politica 
cercherà di assaporare l’interesse, oltre che dei potenziali investitori 
italiani, anche delle grandi case finanziarie internazionali. Purtroppo i 
successi di quegli anni sono fragili e fugaci, e lo Stato-padrone non sarà 
mai sostituito adeguatamente.
Un mito persistente vedrà nel centrosinistra degli anni Novanta il 

principale responsabile della Grande Dismissione. Ma la necessità di 

trovare assetti più moderni risale almeno alla metà degli anni Settanta.

La crisi economica e politica del 1992-1993, con la recessione, 
Tangentopoli e la fine della Prima repubblica è un vero spartiacque. Gli 
investitori stranieri, presso i quali è collocato una parte consistente del 
nostro debito pubblico, ritirano la fiducia alla Lira, che viene costretta 
alla svalutazione. Un redde rationem del tutto “endogeno”, tra politiche 
di emergenza, volte a placare lo scontento degli speculatori, e quelle 
precedenti, volte a dare sostanza ai compromessi politici. È qui che la 
macchina della Grande Dismissione si mette in moto più potentemente: 
c’è la necessità di adeguarsi alle regole continentali e di stabilizzare i 
debiti dei giganti di Stato come Eni ed Enel. Gli investitori internazionali 
temono che queste aziende possano finire in default per importi 
consistenti – in un Paese già sommerso da un debito pubblico crescente. 
La Commissione Europea, che dopo aver contestato all’Italia per almeno 
un decennio la garanzia dello Stato sui debiti delle nostre aziende 
siderurgiche in putrefazione, e la pratica di affidare i lavori pubblici 
all’interno del gruppo Iri senza gare d’appalto europee, adesso impone 
una drastica riduzione del debito del gruppo Iri a prescindere dalle 
prospettive strategiche per il paese.
L’impressione, come scrive l’economista Marcello De Cecco, è che “la 
vendita di imprese pubbliche sia servita a guadagnare credibilità nei 
confronti dei mercati finanziari internazionali, adottando procedure di 
vendita a loro bene accette”, senza ragionare troppo su possibili disegni 
di tutela di industrie potenzialmente centrali per lo sviluppo italiano. Gli 
interventi in emergenza finanziaria consentono di raggiungere gli 
obiettivi di riduzione del tasso d’inflazione e di contenimento 
dell’indebitamento pubblico, ma iniziano a manifestarsi segni di un 
declino che non sarebbe andato più via: un tasso di crescita più basso del 
solito, un mercato del lavoro più precario, diseguaglianze di reddito più 
alte. Il baricentro dell’imprenditoria si sposta definitivamente in 
direzione delle imprese minori e dei distretti industriali. Le grandi 
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imprese non dovranno più recuperare il ruolo che hanno detenuto in 
passato, ma si limiteranno ad amministrare il loro declino, o una gara di 
resistenza, in attesa di alleanze internazionali in grado di offrire loro 
sbocco dalla situazione di stallo.
Laddove il Movimento 5 Stelle incarnerà, negli anni Dieci del 
Ventunesimo secolo, il risentimento della classe media per la svendita 
dei “gioielli di famiglia”, la Lega è a lungo in prima fila a sollecitare la 
fuga dallo Stato. “C’è la necessità prioritaria delle privatizzazioni e di 
quel che consegue”. Corre l’anno 1994 e a parlare così è il leader leghista 
Umberto Bossi. Per il senatùr le privatizzazioni in Italia ristagnano da 
troppo tempo: “Persino in Cina si fa meglio di noi”, dice, aggiungendo 
che i manager delle aziende statali “farebbero fallire una tabaccheria di 
un paesino di montagna”. Dopo il trionfo alle elezioni amministrative del 
1993, molti definiscono i leghisti come gli eredi nientemeno del Psi di 
Craxi, un partito decisamente pro-business. Marco Formentini, eletto 
quell’anno sindaco di Milano, mette in guardia dai “nemici delle 
privatizzazioni” e dall’assistenzialismo. L’autonomia leghista, oggi come 
allora, significa principalmente autonomia del Nord, e ingresso in 
Europa. La sua lotta di classe è fra imprenditori e burocrati. È sempre un 
assessore leghista, Giancarlo Pagliarini, che darà il via alla 
cartolarizzazione degli immobili comunali milanesi, ovvero la vendita 
dei palazzi di proprietà municipale.
Bisogna soffermarsi sulle atmosfere di quell’Italia, ancora scossa dalle 
stragi mafiose e da Tangentopoli, con un partito erede del Pci che si 
appresta a prendere il potere, accusato notte e giorno dal capo 
dell’opposizione, l’imprenditore Silvio Berlusconi, di essere ancora 
comunista e statalista. È così che, nel suo fluente inglese dall’accento 
petroniano, il nuovo leader del centrosinistra, l’ex presidente dell’Iri 
Romano Prodi, più volte dato come possibile capo di un governo tecnico, 
fornisce le sue credenziali di privatizzatore, di europeista integrale, di 
rassicuratore dei mercati, di uomo dei conti che tornano. I sindacati non 
si schierano più di tanto, preoccupati come sono più degli effetti di 
queste operazioni sui dipendenti che dell’esito economico delle stesse.
Bisogna soffermarsi sulle atmosfere di quell’Italia, ancora scossa dalle 

stragi mafiose e da Tangentopoli, con un partito erede del Pci che si 

appresta a prendere il potere.

Ancora nell’agosto del 1996 i retroscenisti politici raccontano della 
possibilità che la Lega possa sorreggere il governo Prodi nello 
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smantellamento dell’Iri, al punto che i cattolici e i moderati nella 
coalizione assaporano l’idea di cacciare i neo-comunisti di Rifondazione 
– gli unici che davvero si impegnano per bloccare le privatizzazioni più 
corpose. Bossi, che dopo aver sostenuto il governo Berlusconi nel 1994 
era in rotta di collisione con Forza Italia, dà il suo beneplacito: “Siamo 
convinti che ogni privatizzazione sia positiva”, dice. Quando, il 20 marzo 
1997, la Commissione Ambiente e Lavori pubblici della Camera dà 
parere favorevole alla privatizzazione della Società Autostrade, quelli di 
Verdi e Lega sono i soli due voti contrari. La motivazione è una richiesta 
di cambio dei vertici della società prima della privatizzazione, non la 
privatizzazione in sé.
A quei tempi ogni settore industriale è in fermento. A partire 
dall’industria delle telecomunicazioni. C’era, del resto, l’esempio dei 
vicini europei: la Germania che nel 1996 mette sul mercato Deutsche 
Telekom, la Francia con la sua Télécom, la Spagna che mette in vendita 
le azioni di Telefonica. L’idea dominante è semplice: chi parte per primo 
acquisterà vantaggi sugli altri. Il sogno in Italia è quello di un mercato 
adeguato agli standard continentali, con dei telefoni gestiti in 
concorrenza perfetta da tre o quattro operatori. Ma si tenta di 
ringiovanire, mettendole sul mercato senza troppi ripensamenti, anche 
le aziende elettriche, quelle petrolifere, i servizi postali, gli acquedotti, i 
treni, le autostrade. “Privatizzare per essere protagonisti nella 
globalizzazione”, è il motto che si ascolta ovunque. Il risveglio di Piazza 
Affari verso la fine del decennio viene salutato come un segno di 
modernità, l’occasione per dirottare i risparmi dai Bot verso le imprese, 
inaugurare una democrazia azionaria, svecchiare il capitalismo delle 
grandi dinastie. La Borsa italiana ha bisogno di allargarsi, e a 
disposizione ci sono i colossi troppo a lungo gestiti da uno Stato padrone 
e corrotto.
Pienamente inserite nella temperie dell’epoca sono le parole di Federico 
Rampini che, nelle pagine economiche di Repubblica del 1997, 
commentava così la bocciatura parlamentare del decreto che avrebbe 
dovuto trasferire Stet al Tesoro, rallentandone la vendita: “Una grave 
sconfitta per il governo e un potenziale danno per tutta l’economia 
italiana… Cos’hanno a che vedere gli interessi dei lavoratori con il 
mantenimento di carrozzoni pubblici inefficienti che fanno pagare i costi 
alla collettività?”. Aggiungendo: “Abbiamo l’unica destra europea ostile 
all’economia di mercato”. Per il giornalista sono in ballo il risanamento 
dei conti pubblici e la faccia che rischiamo di perdere con Bruxelles. 
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“Non è un caso se l’Inghilterra, che ha l’economia più concorrenziale, ha 
anche il tasso di disoccupazione più basso. Dopo le ristrutturazioni 
imposte dalla ricerca dell’ efficienza, arrivano tariffe più basse e benefici 
per la crescita e il lavoro. Questo ormai lo hanno capito le classi dirigenti 
di tutto il continente”.
Non andrà esattamente tutto liscio, nemmeno nella patria delle 
privatizzazioni. Un sondaggio di YouGov nel maggio 2017 indicherà che 
sei inglesi su dieci sono favorevoli alla ri-nazionalizzazione delle 
ferrovie; sei su dieci a quella dei servizi idrici; cinque su dieci a quella dei 
servizi energetici. Ora sappiamo, osservando i destini degli altri ex-
giganti di Stato europei (Deutsche Post, Deutsche Telekom, Gas Natural, 
Iberia, Repsol, Telefonica, Edf, etc.) che i percorsi più efficaci saranno 
quelli in cui alla privatizzazione si affiancheranno azioni di 
“accompagnamento”, implicite o esplicite, da parte dello Stato, con un 
controllo stabile dell’assetto proprietario oppure con un solo operatore 
industriale come azionista di riferimento. Sarà questo, unito a una forte 
regolamentazione della concorrenza, a portare aziende privatizzate come 
Eni ed Enel a una maggiore redditività per gli investitori e 
un’affermazione internazionale non irrilevante. Al contrario, nel caso di 
imprese con “nocciolo duro” – come sarà nel caso di Telecom Italia – 
l’instabilità degli azionisti farà aumentare l’indebitamento e ostacolerà la 
crescita.
Si tenta di ringiovanire, mettendole sul mercato senza troppi ripensamenti, 

anche le aziende elettriche, quelle petrolifere, i servizi postali, gli 

acquedotti, i treni, le autostrade.

L’ottimismo scriteriato della Grande Dismissione arrecherà un danno 
notevole alla fiducia degli italiani nelle virtù del liberismo. Mi racconterà 
l’economista Gianfranco Viesti: “Verso la fine dei Novanta e nei primi 
Duemila c’è stata una certa foga thatcheriana: lì le privatizzazioni 
assunsero un carattere di furore ideologico. Ma all’inizio dei Novanta 
furono dettate invece da una crisi valutaria – terribile – partita dalla 
finanza globale; che in Italia, dove si era accumulato un debito pubblico 
enorme, ebbe conseguenze più disastrose che altrove. Certo, letta oggi, 
anche la prima fase vide degli errori. Non si doveva fare così in fretta”. 
Ugo Arrigo, esperto in materia di economia dei trasporti il cui nome 
comparirà successivamente come possibile collaboratore del ministro 5 
Stelle Danilo Toninelli, ha ricostruito con puntualità il nefasto regime di 
deroghe alla legge e al buon senso di quegli anni, con privatizzazioni 
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partite senza la costituzione di enti regolatori, piani tariffari balordi, 
entrate garantite ai concessionari anche in caso di investimenti promessi 
e non realizzati. Per non parlare delle convenzioni, tuttora spesso 
secretate.
Negli anni Zero le privatizzazioni rallenteranno, non solo nell’Italia 
tornata berlusconiana, ma in tutta Europa. Il capo del centrodestra 
comunque non fa mai mancare il suo appoggio nelle fasi decisive: 
“Siamo dei liberisti – spiega ai suoi deputati nel 1997 – e non possiamo 
mica opporci alla privatizzazione”. Le piccole contestazioni da parte 
degli alleati di Alleanza Nazionale e della ritrovata Lega saranno quasi 
sempre di natura tattica – vale a dire per spartirsi le nomine – e mai 
economica: il carrozzone statale, in quegli anni, non piace proprio a 
nessuno. L’opposizione più radicale e coerente è semmai quella dei 
comunisti del gruppo-giornale Il manifesto, che fin da subito accusa il 
sistema liberal-democratico di essere preda di una vera ubriacatura 
ideologica, e mette in guardia dalla sostituzione dei vecchi boiardi con 
nuovi boiardi. Insomma ben pochi dei vendicatori dello Stato-padrone di 
oggi possono chiamarsi totalmente fuori dalle responsabilità di quel 
periodo, in cui tutti marceranno finché i danni diventeranno troppo 
evidenti per essere ignorati.
Ma l’oblio, nella politica italiana, ha un valore quasi teologico: 
dimenticare per far sì che i personaggi di una saga si riciclino sotto altre 
spoglie; che l’uguale ritorni eternamente; che nuove speranze si 
rigenerino senza traumi e senza spargimenti di sangue. Il professor 
Paolo Savona, che sarà nel 2018 ministro per gli affari europei in un 
governo marcatamente antieuropeista, è già il ministro dell’Industria, di 
sponda repubblicana, nel governo moderato di Ciampi nel 1993: quello 
decisivo per l’avvio delle privatizzazioni. La Stet, per il ministro, deve 
essere messa sul mercato con un “nocciolo duro”, vale a dire essere 
comandata da un gruppo di famiglie, Pirelli e Agnelli in prima fila. 
Un’idea da sempre cara agli ambienti bancari. Per l’allora presidente 
dell’Iri, Romano Prodi, futuro rappresentante dell’area politico-
imprenditoriale del solidarismo cattolico e delle sinistre, deve essere 
invece una “public company”, vale a dire con un azionariato diffuso. Si 
trova il compromesso: Stet avrà sia il nocciolo duro che l’azionariato 
diffuso. Una “terza via” all’italiana che causerà alla futura Telecom 
soltanto guai.
Le note dell’Internazionale che accompagnano il crollo della torre-
caldaia dell’Italsider, in quella giornata autunnale di Bagnoli, 
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preannunciano la fine di un’epoca storica, non solo per Napoli ma per 
l’Italia intera; un’epoca la cui logica profonda ha trasceso i diversi regimi 
politici che hanno guidato il paese nei sessant’anni precedenti; un’epoca 
di massiccia presenza dello Stato in ogni ganglio dell’economia, in cui 
però le sue aziende, non più competitive, potevano sopravvivere soltanto 
grazie al debito pubblico, ed erano destinate in ogni caso a 
ristrutturazioni profonde.
Il crollo della torre-caldaia dell’Italsider preannuncia la fine di un’epoca di 

massiccia presenza dello Stato in ogni ganglio dell’economia, in cui però le 

sue aziende potevano sopravvivere soltanto grazie al debito pubblico.

La dismissione dell’industria di Stato italiana è frettolosa, 
contraddittoria, per molti versi funesta, e fornirà alcuni argomenti 
cardine alle rivendicazioni del nazional-populismo che verrà. Il 18 agosto 
2018 a Genova crolla un ponte gestito da Autostrade S.p.A, una società 
privatizzata che ha come principale azionista la famiglia Benetton, 
famosa per le sue campagne pubblicitarie di stampo progressista e 
provocatorio. L’occasione è propizia per rimestare antiche perplessità e 
ridiscutere uno dei lasciti principali della Seconda Repubblica. Sia il 
ministro delle Infrastrutture Toninelli, che quello degli Interni Matteo 
Salvini decidono di infrangere un tabù, proponendo di ri-nazionalizzare 
Autostrade.
Non se ne farà nulla, ma intanto se ne parla per mesi. “Lo Stato padrone 
è definitivamente tornato a palesarsi”, scriverà a febbraio di quest’anno 
il giornalista Ferdinando Giuliano. “Luigi Di Maio ha svelato il suo piano 
per Alitalia, dove Ferrovie dello Stato e il ministero dell’Economia 
potrebbero prendere la maggioranza. La Cassa Depositi e Prestiti 
continua a scalare Telecom Italia e potrebbe raggiungere il 10 per cento. 
Matteo Salvini si occupa del latte di pecora, cercando di aumentarne il 
prezzo dopo le proteste dei pastori”.
Per l’opposizione, tornare allo Stato-padrone significa ignorare le pagine 
più discutibili di quella storia, come l’inefficienza di certi carrozzoni 
pubblici, o il fatto che persino una società virtuosa come l’Eni fungesse 
da gigantesca mangiatoia dei partiti. L’opinione pubblica sembra essere 
in sintonia: ai funerali delle 40 vittime di Genova si vede una donna 
fermare Salvini, per chiedergli un selfie. Gli applausi sono tutti per il 
governo gialloverde, mentre i rappresentanti del Partito Democratico 
vengono sommersi dai fischi.
Al centro della battaglia politica odierna non ci sono solo le modalità in 
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cui la Grande Dismissione si è svolta, e i suoi esiti, ma anche e 
soprattutto le sue implicazioni simboliche, in un quadro di rimessa al 
centro della sovranità della nazione. La tentazione di liquidare quegli 
anni con fatalismo – dicendo che ciò che è avvenuto doveva accadere e 
ciò che è accaduto è stato utile – a lungo ritenuta l’unica lettura 
possibile, oggi non basta più.

fonte: https://www.iltascabile.com/societa/grande-dismissione/
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03 May 2019, 3:15pm

Il ventennio di Wallace Records, età dell'oro dell'underground italiano
Sono vent'anni che Wallace Records raccoglie le espressioni più strambe e creative 
dell'underground italiano, il suo fondatore e unico impiegato ci ha raccontato come lo ha fatto e, 
soprattutto, perché.

"Non è il ventennale, ma il ventennio di Wallace Records che si festeggia", specifica subito 

Mirko Spino, prima ancora di sederci a uno dei tavoli del bar del Bronson di Ravenna. 

Precisazione tutt'altro che casuale, perché quello che si sta celebrando in questo inizio di 

2019 non è un compleanno, ma è una storia lunga vent'anni che ha acquisito importanza 

disco dopo disco, concerto dopo concerto. "L'unico ventennio che conta", come recita il 

manifesto della festa, dove si gioca tranquillamente con i font tipici del ventennio, l'altro 

ventennio. Una scelta irriverente come tutta la storia di quest'etichetta, che è entrata ormai in 

quella vecchiaia che poche label raggiungono in Italia, ma è pur sempre nata un 26 di aprile. 

E in vent'anni ha fatto (soprattutto) cose buone.
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La locandina di WRXX

La nascita di Wallace Mirko l'ha già raccontata in diverse occasioni, anche a Noisey, e 

incredibilmente le versioni collimano: qualcosa di vero deve esserci, "anche se non ho 

aneddoti da aggiungere". La provincia a cavallo tra Milano e la Brianza vissuta con i sogni e 

la forza dei vent'anni o poco più, la musica underground, quella fatta di pavimenti da pulire 

e suoni da inventare. E la voglia di buttarcisi in mezzo, di fare qualcosa per quella che forse 

non era una scena, o forse sì, tanto è infinito il dibattito su cosa sia una scena. Di certo, se 

qualcosa c'è stato e si è mosso, una buona parte di merito va anche a Wallace Records. Per 

Mirko, titolare unico di questa one-man label, l'etichetta era il modo di far parte di quella 

cosa, passare dalla fascinazione allo sporcarsi le mani, o di mettere le mani in pasta, dipende 

dal punto di vista.

La missione è sicuramente compiuta, se si considera l'elenco di nomi clamorosi che hanno 

avuto almeno un disco con la faccia di Marsellus Wallace sopra. Basta scorrere il 

catalogo per avere un compendio dell'underground italiano, quanto meno dal versante 

"rock" (da intendersi inevitabilmente tra virgolette e a 360°), degli ultimi due decenni. E non 

solo italiano, a dire il vero, se si considera che già solo alla quarta uscita compariva in 

catalogo una band come gli Oxbow. "Già, ai tempi ero bravo. E comunque mettersi 

d'accordo con Eugene Robinson è proprio facile. Ci arrivai attraverso i White Tornado: ero 

in contatto con loro, avevano una registrazione con gli Oxbow, poi sono andato a New York 

a vederli dal vivo e via. Peraltro il programma era: ore 19 Oxbow, ore 20 Arab On Radar. 

Dopo non mi ricordo più niente, e non mi importa neanche. Il ricordo successivo è essermi 

seduto qua oggi, vent'anni dopo".

Stranamente, ma non troppo, le uscite straniere arrivano subito e si diradano dopo: 

l'undicesima sono i croati Uzrujan, la 13esima gli Old Time Relijun, la 23esima i 

Rollerball. La direzione più locale arriva col tempo, ma non è una vera e propria scelta. 
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Forse solo un caso. "Non sono partito con un'idea chiara. I gruppi che mi piacevano e con 

cui ero in contatto, li pubblicavo. A tutt'oggi, se ci fosse un gruppo straniero che mi piace e 

potessi fargli un disco, lo farei. Non è cambiato nulla, è solo che ai tempi ascoltavo più 

musica, ero più curioso e soprattutto più entusiasta della nuove scoperte. Anche oggi ascolto 

una marea di gruppi nuovi ma non mi esalto a tal punto, e non sono nemmeno più così 

teenager da scrivergli: 'ciao, il vostro disco è bellizzimo, mi piacerebbe tanto lavorare con 

voi'. Forse non faccio più questa cosa qua, e sbaglio".

Lavorare con gruppi perlopiù italiani non significa però che le pubblicazioni di Wallace 

siano rimaste confinate allo stivale. Capita anzi di trovarle dall'altra parte del mondo, di 

vedere acquirenti americani che si spennano per acquistare uscite a prezzi 

irragionevoli, di incontrare ascoltatori nei luoghi più inaspettati. "A Santiago del Cile 

andai a ritirare in aeroporto a ritirare l'auto che avevo prenotato online. L'agente andino 

dell'autonoleggio compila le scartoffie, guarda il mio indirizzo e-mail e mi chiede se lavoro 

per Wallace Records. Io ero in jet-lag, erano le sei del mattino, e lo liquido velocemente 

dicendo che è l'azienda per cui lavoro. Al che mi chiede: 'Pornography?'. Mi preoccupo, 

siamo pur sempre in frontiera, e specifico subito che si tratta solo di un'etichetta musicale. 

Lui sorride e dice: 'Yes, the band. Pornography', richiamando addirittura la seconda uscita 

del catalogo Wallace, anno '99: un disco che mi piaceva tantissimo, ma che credo abbia 

venduto sei copie in totale. Come una di queste potesse essere arrivata a Santiago non sono 

mai riuscito a spiegarmelo. Ci siamo salutati con cordialità e mi sono allontanato. Sono 

rimasto zitto per un'ora".

Il fatto è che con il trascorrere del ventennio Wallace ha saputo costituirsi un'identità chiara, 

che riesce però a prescindere completamente dai generi. A dare il volto allo stile Wallace 

sono soprattutto le persone, c'è una specie di comunità che attraversa questi due decenni, ne 

costituisce un'ossatura. "Sono le prime band, o meglio le prime persone, perché faccio nomi 

di gruppi intendendo tutti i loro derivati. Se si guardano i primi venti numeri di catalogo, ci 
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sono già dentro i RUNI, i Madrigali Magri, i Bron y Aur, A Short Apnea e tutto il filone 

Tasaday, in qualche modo anche i Rosolina Mar... e i Sedia/Gerda, gli Anatrofobia. Ce ne 

sono altri di cui sono orgogliosissimo, penso a Satantango/X-Mary, Agatha, Ultravixen, ma 

in questi casi non si potrebbe parlare di un filone Wallace. Se pensi ai Bron y Aur, a Xabier 

Iriondo o a Paolo Cantù, sono nomi che hanno attraversato e generato un'infinità di 

progetti".

È come se Mirko Spino avesse scovato una miniera d'oro. Il suo "filone" affonda le radici in 

un luogo e in un'epoca ben precisi. Milano e la sua provincia, gli anni Novanta. Anni che a 

guardare la Milano di oggi non si potrebbero nemmeno immaginare, quando fermento e 

collaborazione erano all'ordine del giorno: ci si conosceva, ci si ascoltava, ci si parlava. 

Wallace è nata da lì, inevitabilmente. Band come i Six Minute War Madness (che 

stranamente sono entrati in catalogo solo anni più tardi con una ristampa), luoghi come il 

Bloom di Mezzago, quando la provincia anziché annoiata era creativa. "All'inizio davo una 

mano ai Six Minute War Madness a cercare le date, in un periodo in cui passavo a casa di 

Paolo Cantù tutte le sere per rubargli i dischi e a dargli una mano con le date. Con uno di 

loro avevo pure un lontano grado di parentela, ma in realtà ci siamo conosciuti perché 

ascoltavo la musica underground".

Il concetto di underground, insomma, più ancora che quello di scena, è ciò che demarca la 

differenza nell'attività di etichette come Wallace. È uno scopo, uno stile, un'idea... e un 

dibattito lungo decenni, che affonda le sue radici nel momento stesso in cui la musica è 

diventata una voce di mercato. "Nella mia storia la musica underground è la metà 

dimenticata dei Nirvana. Prendo i Nirvana come gruppo simbolico, non per una particolare 

importanza, ma perché arrivano da quella storia lì e però negli anni Novanta sbarcano su 

MTV in maniera preponderante, e aprono la strada ai vari Henry Rollins, Mudhoney, 

persino i Sonic Youth: MTV è disposta a metterli perché la gente sta ascoltando quella roba 

lì, un mondo vagamente 'nirvanesco'. O così credo io, poi bisognerebbe chiedere a chi 
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faceva la programmazione di MTV, anzi di Videomusic". Un 30 percento dei Nirvana che, 

nel caso di Mirko Spino, ma si potrebbe ampliare ad un'intera generazione, diventa la porta 

per arrivare ad ascoltare altro. "Scoprire altri mondi. Che ne so, arrivare alla Epitaph, che 

per assurdo faceva musica peggiore rispetto ad altri, però era un'etichetta indipendente e da 

lì era un attimo arrivare all'indipendenza come concetto politico rispetto all'industria. Anche 

perché in tutto ciò avevo vent'anni e stavo scoprendo la politica".

Un approccio politico alla produzione musicale che oggi forse si troverebbe più facilmente, 

quando di band dai grandi proclami (spesso destinati a spegnersi nel giro di pochi click) 

sono pieni i social network. Venti anni fa la situazione era probabilmente la stessa per 

quanto riguarda i proclami, mancavano però i mezzi per farli. Il ventennio Wallace è anche 

il passaggio a ritroso dalla sovra-esposizione in rete indietro sino alle scelte dei 

caporedattori delle riviste. "C'è una copertina di Rumore che mi è rimasta in testa, con i 

Sonic Youth e i Fugazi. I Sonic Youth avevano appena firmato per Geffen, mentre i Fugazi... 

lo sappiamo bene. Il tema non era parlare di queste band ma dire: è meglio continuare la 

propria carriera come i Fugazi oppure han fatto bene i Sonic Youth? Al di là della risposta, 

che nemmeno ricordo, mi stupiva che si parlasse di questo ai tempi. Ci si chiedeva se 

sputtanarsi (cosa peraltro che i Sonic Youth non hanno mai fatto, a differenza di quasi tutti 

gli altri) oppure continuare tagliandosi i coglioni, perché anche per il prossimo disco non 

avrai tutti gli pseudo-vantaggi che ti garantirebbe la grande industria. Posso capire che oggi 

questo discorso possa sembrare fuori dal tempo, ma mica troppo. Oggi hai la possibilità di 

far ascoltare il tuo disco a tutto il mondo, ma il problema è lo stesso: il mondo lo ascolta?". 

Cambiano i mezzi di produzione e pure quelli di comunicazione, ma la diversità ideale 

rimane ancora viva, persino per chi produce musica da oltre vent'anni, e magari ha le idee 

confuse anche più di allora. "Francamente non ho idea di cosa sia la musica underground nel 

2019. Di per certo so che non è quello che fa la Wallace. Nel senso che a tutti gli effetti è 

musica underground, un'etichetta indipendente, ecc... ma di fatto non è musica non 

commerciale, è semplicemente musica che non si caca nessuno. Che poi è sicuramente un 
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modo per essere non commerciali, in effetti".

Venti anni però sono un'enormità. Le etichette puramente underground in grado di andare 

avanti a questi ritmi per due decenni non sono certo la normalità. "Un po' si va avanti per 

inerzia, queste etichette continuano a fare quello che sanno fare. Io continuo a lavorare coi 

miei collaboratori storici, ma è estremamente difficile che io prenda qualcosa di nuovo. 

Resto in una comfort zone". A quel manipolo di figure che hanno messo le fondamenta di 

Wallace in effetti si sono succeduti un gran numero di nomi, eppure da qualche tempo la 

strada di Mirko Spino sembra essere tornata alle origini. Le proposte continuano ad arrivare, 

e Mirko sostiene di ascoltarle ancora tutte. I live, quelli sì, sono sempre meno, e il 

trasferimento nell'entroterra romagnolo forse li ha allontanati ulteriormente, ma non sono 

mai stati i concerti a far scoprire le band.

I soldi non ci sono (quasi) mai stati, la loro scarsità può forse spiegare qualche 

rallentamento nel numero di uscite, ma resta il fatto che anche vent'anni dopo Mirko ha 

ancora voglia di pubblicare dischi. "Se mi dovessi rompere il cazzo smetterei subito. Quello 

che continua a piacermi è l'eterogeneità. Se dovessero presentarsi dei nuovi Camillas li 

farei eccome. Così come coprodurrò il prossimo disco di Daniele Brusaschetto, che è 

un disco metal vecchio stampo, anche perché un catalogo non si può chiamare tale se non 

contiene almeno un vero gruppo metal. Amo l'eterogeneità, però non riesco ad 

entusiasmarmi granché per le nuove proposte che mi arrivano, ma questo è un limite mio. 

Oltretutto non credo di avere la struttura giusta per poter dar loro visibilità. Wallace è 

un'etichetta che non ha attrattiva per un gruppo che fa una roba veramente nuova, perché 

non ho il pubblico. Anche se poi se ascolti la nuova compilation vedi che si parte coi Gerda 

e subito dopo ci sono gli Anatrofobia, l'eterogeneità rimane bella forte. Cosa hanno in 

comune queste band oltre all'etichetta? Il pubblico di certo non ce l'hanno, solo in quei 

pochissimi spazi all'avanguardia potrebbero trovarsi a suonare sullo stesso palco, e 

avrebbero venti persone davanti".
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Il segreto della longevità di Wallace Records sta nella solidità delle sue radici. È quello che 

permette a Mirko di continuare ad andare avanti, c'è un solidissimo legame di fiducia che lo 

unisce agli artisti con cui è cresciuto l'intero pubblico dell'etichetta. Tanto che capita spesso 

che le band si presentino con i mix già pronti: Mirko oggi si limita a dare un parere, 

discutere insieme la grafica e ragionare sulla distribuzione. È un cambiamento importante 

avvenuto con gli anni, che si percepisce anche osservando la progressiva scomparsa delle 

collane particolari di Wallace, come i Phonometak e i mini-cd delle Mail Series. "Il punto è 

che per progetti del genere era l'etichetta a decidere, non gli artisti. Se arrivava uno a dirmi: 

'guarda che il mio disco è troppo lungo per la mail series', io rispondevo 'no, col cazzo'. 

Quello oggi manca perché non ci sono più quel tipo di label. Io queste cose le ho imparate 

dalle etichette prima di me, ad esempio da Pandemonium, di Marsiglia, che aveva fatto la 

serie di 7" fichissimi chiamata Erase-yer-Head. E lì mi sono detto: anche io faccio le 

serie. Oggi non so chi le farebbe".

A complicare le cose c'è anche una crisi della produzione materiale vera e propria. Le 

fabbriche di dischi spesso non hanno nemmeno più i mezzi per fare i 7" o i 10". E pure per 

le cose di cui dispongono dei mezzi, non è detto che il risultato riesca. Capita sempre più 

spesso che le produzioni underground corrispondano a dischi in vinile inascoltabili. "Ma 

questo è un problema per noi, molto meno per il grosso del pubblico, che tanto non li 

ascolta. Era uscita una statistica qualche tempo fa, non ricordo dove, che sosteneva che il 

60% degli acquirenti di dischi in vinile non ha un piatto. E l'altro 40% non è 

detto che ascolti il disco. Quindi è possibile che ad ascoltarlo siano il 10% degli acquirenti 

di un disco, che è oltretutto un formato molto costoso e poco redditizio. Ma il problema non 

è solo del vinile. Mi è capitato di parlare con una band che ha pubblicato una nuova uscita in 

cassetta: ne hanno fatte quasi mille e le hanno fatte fuori in un tour. Solo che erano uscite 

difettate ed erano vuote: sette persone gli hanno scritto. Metticene se vuoi anche altre venti 

che si sono limitate a mandarli affanculo, solo sette persone hanno chiesto il rimborso o la 

sostituzione. A essere ottimisti, l'hanno ascoltata in cinquanta".
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Lo spazio per sperimentare però resta, magari cambia solo direzione. Si pensi ad esempio al 

progetto BM10 con cui Boring Machines ha celebrato il suo decennale (o 

decennio?) lo scorso anno: quattro uscite in edizione limitata, una per stagione, senza alcuna 

informazione scritta. Le label sono inevitabilmente lo strumento unico per mettere in pratica 

queste sperimentazioni. "Un'etichetta deve avere già una sorta di credibilità per metterla in 

pratica. Per dire, io avevo fatto questa roba dell'abbonamento. E aveva persino funzionato 

bene, in termini di mio autolesionismo almeno. Siccome vedevo che appena pubblicavo i 

dischi c'era quella ventina di persone che se li compravano tutti, gli ho proposto di prenderli 

in abbonamento. Mi pagavano un centinaio di euro per una sorta di carnet di 10 uscite. Ogni 

disco che facevo glielo mandavo, senza nemmeno che me lo chiedessero. Economicamente 

è stata una minchiata, ho venduto a un prezzo inferiore dei dischi a quelli che me li 

avrebbero comprati comunque a prezzo pieno, però ai tempi avevo un lavoro, rientrarci dei 

soldi mi preoccupava meno. Conta che stiamo parlando di 20/25 persone: metà li conoscevo 

già e l'altra metà l'ho conosciuta, e mi fa piacere che alcuni abbiano partecipato al 

crowdfunding di Tracce XX nonostante non ci sentissimo da più di 10 anni. L'onda lunga 

funziona".
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La copertina di TracceXX, cliccaci sopra per ascoltarlo su Spotify.

Quello che non si è ancora compreso, forse perché una risposta inequivocabile non c'è, è se 

il trasferimento di massa sul web sia poi un vantaggio o meno, per sperimentare o anche 

solo per pubblicare e diffondere. Wallace Records in rete è praticamente un fantasma. C'è 

un sito curatissimo e basta, persino il Bandcamp ha chiuso. L'obiettivo di Mirko 

sarebbe ancora più drastico: scomparire dalla rete. "È una cosa a cui penso, credo che 

potrebbe dare un senso, fosse anche finale o morente, all'etichetta. Il punto è che se io non 
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faccio un disco non servo a niente. E non parlo della musica, che si muove liberamente, ma 

proprio della materia fisica. Wallace ha vent'anni, morirà con me e probabilmente in tempi 

anche brevi, e io non sono capace, non amo seguire le vie del digitale. Continuo coi dischi, 

anche in antagonismo col digitale. Il problema è che scomparendo dalla rete tocca essere 

super-presenti nella realtà. Io la mia storica valigia del banchetto ce l'ho ancora, ma tanto 

l'ho sempre abbandonata lì per bere Cynarotto durante i concerti. Quindi magari non sarò io, 

che non è che posso girare come un ambulante, ma possono girare le band. A un certo punto 

io avevo preparato il Wallace Box: ad ogni gruppo che girava avevo spedito una scatola con 

due copie per titolo, 'portate in giro il verbo'. Se funzionava, loro arrotondavano il banchetto 

e facevamo 50/50. Per un po' l'ho fatto, solo che io ho il mio file excel che gira da solo, la 

band assolutamente no. E stare dietro a cinquanta Wallace Box era un delirio, però era un 

buon modo per distribuire".

Si torna inevitabilmente alla dimensione live. Non solo come senso di vita per una band, ma 

pure come principale canale di distribuzione per una label. Per oltre un decennio Mirko si è 

visto in prima fila, o più spesso al bar, in quasi tutti i concerti underground milanesi, spesso 

e volentieri dando il proprio contributo. La sua casa di Trezzano Rosa era il pied-à-terre per 

tante band di passaggio, anche con esiti particolari, come quella volta che gli anziani vicini 

di ringhiera rimasero interdetti dalle maschere dei Lightning Bolt appese sul balcone 

dopo il bagno di sudore del concerto. "Rimasero straniti, da quel momento è scattata la mia 

fama di satanista o comunque di persona con scarsi valori cristiani". Una fama destinata a 

peggiorare drasticamente poco tempo dopo, in occasione di un passaggio milanese di Dälek, 

addormentatosi ubriaco sul sedile posteriore dell'auto di Mirko nel ritorno a casa. "Quando 

ho tentato di farlo scendere non c'è stato verso di smuoverlo, ha insistito per rimanere a 

dormire lì. Non aveva calcolato che le notti di dicembre nella pianura padana possono 

diventare sgradevoli. La mattina prima di andare recuperarlo sono andato a far colazione nel 

bar dei vecchi di fronte a casa. È lì che ho scoperto che nel bel mezzo della notte Dälek che 

si è svegliato semi-congelato ed è iniziato a cercarmi per le vie corti dei dintorni. Non 
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sapendo dove abitavo si è piazzato in mezzo alla via a urlare. Potete immaginare il mio 

vicinato come può aver reagito, tuttora forse credono che ci sia stato un tentato attacco 

terroristico nel paesello".

Ma al di là degli incontri, spesso fulminanti, il futuro di Wallace non è certamente 

nell'organizzazione dei concerti. Esperimenti come il Tago Fest, il festival fatto direttamente 

dalle etichette di cui Mirko fu tra i primi promotori, appartengono ad un'epoca ormai 

passata. "Ci si incontra meno, si parla meno, si collabora meno. È un normalissimo 

cambiamento, non una crisi. O forse sono solo cambiato io. Persino le coproduzioni, oggi le 

lascio del tutto in mano alle band. Una volta quando facevo una coproduzione conoscevo 

tutti, si formava spontaneamente una cordata: Wallace, Bar la Muerte, Burp, ecc. Farlo 

insieme dava un'identità al disco. La musica, come il porno, continuerà a esistere e a venire 

prodotta. Continuerà ad esistere chi fa musica, l'interesse per la musica, è una sorta di 

bisogno primario. Abbiamo vissuto l'epoca della diatriba tra major e possibili vie DIY 

eticamente indipendenti, come l'epoca della smaterializzazione. L'etichetta come concetto è 

destinata a sparire, o a diventare altro. Però immagino che ci sia un motivo se siamo qua a 

parlare di Wallace e non di qualche altra etichetta giovanissima. E non è solo perché 

abbiamo 40 anni e passa: dove la leggo un'intervista non a una band ma a un'etichetta di 

25enni che pubblicano band di 25enni? Se esiste mandatemi un link perché la voglio leggere 

assolutamente. Se non esiste, forse è perché questo concetto di etichetta ha chiuso con la 

nostra generazione, basta".

Il dubbio a questo punto riguarda il futuro più prossimo. Stiamo festeggiando il ventennio di 

un'etichetta in un'epoca in cui ci si interroga su quale possa essere il futuro delle etichette. E 

se la produzione e la distribuzione hanno trovato nuovi canali, in diversi casi più "facili", 

continua ad essere necessario un marchio di riconoscibilità. Il fatto che le abbiamo chiamate 

da sempre "etichette" non è casuale, ed è in fondo ciò che ancora definisce la diversità 

dell'underground. "Ogni ascoltatore ha i suoi riferimenti che siano etichette, giornalisti, 
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blogger, account social... e forse al giorno d'oggi più etichette che giornalisti. È il ruolo che 

un tempo svolgeva l'amico che ascoltava tante cose e aveva tanti dischi. Non è l'ufficio 

stampa, perché quello è un lavoro, e il guadagno romperebbe il rapporto di fiducia. Io mi 

posso affidare a te se so che quello in cui tu credi vale, se invece lo fai per lavoro il tuo 

scopo è monetario. Con la Wallace, così come con tante etichette underground, un rapporto 

di fiducia lo puoi avere. Idem con tanti blogger o giornalisti, ai quali devo tanto. Sono le 

persone che ti dicono che cosa potrebbe piacerti, non che cosa ti piace. Quello lo fanno le 

major".

Questa sera Wallace Records celebra il proprio ventennio con una festa. Al Cox18 

suoneranno tanti di quei volti che costituiscono le fondamenta dell'etichetta: Tasaday, RUNI, 

X-Mary, Anatrofobia, Makhno e Xabier Iriondo. Nomi che si sono affacciati più volte nel 

corso di Wallace Records Radio, il podcast in 10 puntateideato e curato da Chiara 

Mattioli e musicato da Paolo Cantù che si è concluso il 26 aprile, giorno del ventesimo 

compleanno. Al podcast vengono aggiunte oggi due puntate extra, sono quelle destinate 

a raccogliere tutti i pezzi di Tracce XX, la compilation che segue, venti anni dopo, quella 

Tracce che fu la prima uscita assoluta in catalogo. "Non è una celebrazione, è una fotografia 

di questo momento. Fatta questa guardo già alle prossime uscite e via. È un modo per dire 

che ci siamo ancora, questi gruppi ci sono, spaccano. Magari è una compilation démodé, ma 

è ancora fica. Ho scelto io tutti i gruppi, cui ho chiesto pezzi inediti che poi ho associato io, 

proprio come nella prima Tracce. Per farlo ho sperimentato il crowdfunding, che di fatto 

avevo già usato nel 2003 per il Kaspar Project, prima che venissero create le varie 

piattaforme online. Oggi mi ha permesso di testare, capire se vale ancora la pena, ma è 

ovvio che non è qualcosa che posso ripetere per le prossime uscite. Magari tra dieci anni sì, 

per Tracce XXX, che ovviamente non sarà audio... ma la serata di lancio sarà molto più 

interessante!".
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fonte: https://www.vice.com/it/article/ywypmb/wallace-records-ventennio-wrxx-intervista

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

ECCO LA RIVOLUZIONE SALVA-EDICOLE 

IN ALCUNE AREE NE CHIUDONO 4 AL GIORNO, MA MOLTE CERCANO DI RESISTERE 

VARIANDO SEMPRE PIÙ L’OFFERTA: C'È CHI VENDE BIBITE E CIBO, CHI OFFRE 

SERVIZI POSTALI. MA PER AVERE UN VERO RILANCIO L' UNICA MOSSA È…- QUELLA 

PROPOSTA DI LEGGE RISALENTE AL 2009...

Sergio Rizzo per la Repubblica
 
Avrebbero dovuto farlo molto prima. «Ma noi almeno ci provammo», rievoca Paolo 
Peluffo. Correva l' anno 2012, governo di Mario Monti. Peluffo era al posto che oggi 
occupa il grillino Vito Crimi, sottosegretario alla presidenza con delega all' editoria. 
E  fece  un  decreto  che  rendeva  obbligatoria  dal  primo  gennaio  successivo  la 
tracciabilità delle vendite e delle rese dei giornali con l' introduzione di un sistema 
informatico che avrebbe di conseguenza messo in rete tutta la filiera, edicole e 
rivendite comprese. Ma per anni non se n' è mai fatto nulla. Il motivo? Per essere 
applicata la  legge prevedeva un decreto attuativo,  che avrebbe dovuto fare la 
presidenza del consiglio d' intesa con il ministero dell' Economia.
 
E poi si è tirato in lungo, con proroghe continue. Così la tracciabilità è diventata 
obbligatoria solo all' inizio del 2018: cinque anni dopo essere stata decisa. Con 
tutto quello che ne consegue. Di fatto, quanto a una informatizzazione efficace 
della filiera che dovrebbe collegare editori, distributori e rivendite, siamo ancora a 
carissimo amico.

C' era dunque da aspettarselo che nel piano del governo per affrontare la crisi 
drammatica  della  stampa affidato  a  Pier  Luca Santoro,  ingaggiato  da  Crimi  lo 
scorso novembre come consulente del dipartimento per l' editoria, ci fosse fra i 
primi punti proprio questo.
 
Non soltanto per rendere più efficiente e trasparente il sistema, aprendo anche 
prospettive di nuovi business editoriali, quale quello degli abbonamenti elettronici: 
magari con ritiro delle copie di carta presso le edicole. Un sistema informatico 
degno  di  questo  nome  spingerebbe  le  rivendite  dei  giornali  verso  le  frontiere 
ancora assai poco esplorate dei servizi al pubblico in modo molto più organico di 
come si faccia ora, con iniziative sporadiche locali. In città come Genova, Firenze, 

116

http://www.repubblica.it/
https://www.vice.com/it/article/ywypmb/wallace-records-ventennio-wrxx-intervista


Post/teca

Modena  e  Torino  accordi  specifici  con  le  amministrazioni  comunali  già 
consentirebbero  alle  edicole  di  rilasciare  certificati  anagrafici.  Ma il  percorso  è 
ancora lungo e accidentato.
 
«Se il progetto di informatizzazione non è mai decollato davvero è per gli interessi 
dei distributori, che con la contrazione del mercato sono diventati ormai potenti 
monopolisti  locali»,  avverte  Giuseppe  Marchica,  il  segretario  del  sindacato 
giornalai della Cgil.
 
Il  fatto  è  che  un  sistema  opaco  favorisce  chi  nella  filiera  ha  una  posizione 
dominante  finendo  per  penalizzare  sempre  l'  anello  più  debole:  le  edicole, 
appunto.
 
«In alcune aree del Paese ne scompaiono anche al ritmo di quattro o cinque al 
giorno», lamenta Andrea Innocenti,  il  presidente del  sindacato autonomo Snag 
legato alla  Confcommercio.  «Una decina d'  anni  fa  la  mia edicola  di  Firenze», 
ricorda, »vendeva mille quotidiani al giorno. Oggi quando va bene sono 170, forse 
180». E una situazione nella quale si lotta anche per la singola copia presenta 
anche aspetti da guerra fra poveri: «Bar e supermercati attrezzati come sale di 
lettura intrattengono i clienti con una sola copia di giornale e noi ne perdiamo a 
decine, perché chi l' ha letto di sicuro non lo compra più».
 
Difficile  dire  quanto  anche  questo  aspetto,  trasformatosi  ora  in  una  precisa 
rivendicazione  economica  nei  confronti  di  quelle  "sale  di  lettura"  gratuite, 
contribuisca al tracollo. Che ha assunto comunque proporzioni ormai ingestibili. 
«Le edicole che vendono solo giornali e riviste», dice Marchica, «hanno ormai in 
media  un  utile  inferiore  alle  mille  euro  al  mese.  Ditemi  voi  se  è  una  cosa 
sostenibile». Da una parte i monopolisti della distribuzione.

Dall' altra i prezzi di vendita sempre più bassi di talune pubblicazioni comprimono i 
ricavi, perché su ogni pubblicazione il rivenditore ha diritto a una quota fissa del 
18,70 per cento: tanto che i sindacati ora chiedono l' aumento di quell' aggio e il 
governo sta pensando a una regola per impedire al taglio del prezzo di copertina di 
gravare sull' incasso dell' edicolante. Il fatto è che oggi le edicole sono allo stremo, 
nonostante la miriade di tentativi fatti per allargare il giro d' affari. Si cominciò 
addirittura nel 2001, quando i giornali ancora tiravano, con la proposta di fargli 
vendere anche le sigarette.
 
Affondata dalla protesta dei tabaccai. Intanto il sindaco di Roma Walter Veltroni 
consentiva  di  vendere  biglietti  del  teatro  e  dello  stadio,  giocattoli,  pellicole 
fotografiche. Mentre già ovunque si vendevano i biglietti dell' autobus, e qualcuno 
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anche  i  biglietti  della  lotteria.  Dieci  anni  più  tardi,  a  Milano,  pensarono  di 
trasformarle  in  infopoint.  Poi  un  accordo  per  fargli  smistare  pacchi  e 
corrispondenza.  Fino  all'  idea,  in  Liguria,  di  farle  diventare  quasi  pasticcerie. 
Oppure, ancora a Milano, luoghi per degustare i cibi tradizionali. Senza arrestare la 
morìa.  «O  si  mettono  sul  tavolo  le  risorse  per  affrontare  questa  fase  difficile 
sperando che le misure di cui si parla la possano far superare, o non ci saranno 
prospettive. Nemmeno per gli editori e i distributori. Teniamo presente che quando 
chiude una edicola, le copie che si sono perdute non vengono recuperate», avverte 
Marchica.
 
Qui si tocca con mano quanto c' entri la democrazia. Meno edicole, meno giornali. 
Meno giornali, meno informazione: soprattutto per le migliaia di paesi ormai senza 
punti  vendita  e  le  fasce  più  anziane  e  fragili  della  popolazione.  E  proprio  per 
questo, perché la faccenda ha a che fare con la democrazia, non può non stupire 
la disattenzione con cui la politica assiste da anni a questa strage. La prova? Nelle 
ultime sei legislature, a partire dal 1996, sapete quante proposte di legge sulle 
edicole compaiono nelle banche dati di Camera e Senato? Una sola. Risale al luglio 
2009 e l'  ha presentata l'  ex senatrice  Laura Allegrini,  già  missina in  forza al 
Popolo  della  libertà.  Proponeva  di  arginare  il  calo  delle  vendite  dei  giornali, 
pensate un po',  informatizzando le edicole. Illusa. La sua proposta non fu mai 
esaminata.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ecco-rivoluzione-salva-edicole-ndash-alcune-
aree-nbsp-ne-chiudono-202496.htm

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

Una formula matematica descrive il “canto” dei buchi neri
di Mara Magistroni

3 MAY, 2019

● 0

Un astrofisico della West Virginia University di Morgantown ha elaborato una formula matematica 

che descrive in modo più esatto la forma d'onda prodotta da due buchi neri che si fondono

Ok, li abbiamo visti in foto. Ma ci possiamo fermare qui? Proprio no. Per scoprire 

sempre di più sui buchi neri gli scienziati hanno bisogno di modelli e formule 
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matematiche sempre più precise. L’ultima proposta è quella di Sean McWilliams, 

un astrofisico teorico della West Virginia University di Morgantown, che ha 

elaborato una nuova formula matematica che dovrebbe descrivere in modo 

più esatto il segnale, o forma d’onda, prodotto da due buchi neri che si 

fondono.

L’articolo, in corso di pubblicazione su Physical Review Letters, sta già 

suscitando dibattito tra gli esperti, tra chi dice che sia un grande passo 

avanti per fare analisi più accurate e chi invece, pur riconoscendo il valore del 

lavoro, ha dei dubbi sull’applicazione della formula.

Da Einstein a Ligo e Virgo

Nel 1916 Albert Einstein ipotizza che due stelle che orbitano una intorno 

all’altra generano una perturbazione nello spazio-tempo, che ora 

chiamiamo onde gravitazionali. Quella del genio era una previsione, fondata 

sull’applicazione della legge della relatività generale da lui stesso formulata.

Einstein però credeva che non sarebbe mai stato possibile osservare le onde 
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gravitazionali perché troppo deboli. Si sbagliava e pressapoco cento anni dopo 

eccole lì, conseguenza della fusione di due buchi neri, catturate dai 

giganteschi interferometri di Ligo (2015) e poi anche di Virgo (2017).

Onde gravitazionali: come interpretarle

Quindi le onde gravitazionali esistono e gli scienziati ne stanno collezionando 

sempre di più. Basti pensare che a solo un mese dalla riapertura dei lavori di Ligo 

e Virgo sono state individuate tre possibili fusioni di buchi neri, una 

fusione di stelle di neutroni e forse anche una fusione mista tra una stella di 

neutroni e un buco nero.

Un conto però è l’osservazione, il dato, un altro è decifrarlo per poterlo 

interpretare e da questo ricavare, per esempio, le masse dei buchi neri 

prima della fusione. Difficile, e molto. Perché è praticamente impossibile 

descrivere il moto di due oggetti massicci come buchi neri e stelle di neutroni che 

si muovono assieme: oltre la soglia che delimita l’orbita circolare stabile più 

interna, nota come Isco (cioè la distanza – circa tre volte superiore a quella 
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dell’orizzonte degli eventi – oltre la quale anche un oggetto enorme cade in 

un’orbita a spirale), la matematica lineare non basta.

Per questo finora gli scienziati si erano accontentati di confrontare i segnali 

empirici provenienti dallo Spazio con un archivio di simulazioni numeriche 

per ricavare un’approssimazione della forma d’onda.

Le formule di McWilliams

Ora però McWilliams ritiene di poter bypassare le principali difficoltà di 

calcolo da una parte applicando la relatività generale per calcolare come una 

minuscola massa test influenzi il segnale dal buco nero di fusione, dall’altra 

affermando che oltre la soglia in cui anche la traiettoria della luce viene piegata (e 

definisce così l’anello luminoso che appare nell’ormai famosa immagine del 

buco nero) le non linearità matematichepossano essere ignorate. 

Inghiottite anch’esse dal buco nero, non possono influenzare le onde gravitazionali 

emesse dall’evento di fusione.
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Così l’astrofisico propone una coppia di formule che sembrano sostituire le 

complicate simulazioni numeriche e che secondo alcuni consentiranno di fare 

previsioni più precise delle forme d’onda.

Non si può però dire che queste formule siano la soluzione al problema, 

commentano alcuni esponenti di Ligo e del Mit di Boston: sebbene restituiscano 

un’interpretazione più definita del segnale, bisogna comunque introdurre 

semplificazioni e non prevedono una stima delle incertezze.

fonte: https://www.wired.it/scienza/spazio/2019/05/03/buchi-neri-onde-gravitazionali/

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

QUANDO ALESSANDRA PANARO ERA LA “FIDANZATA D'ITALIA” 

SE NE VA A 79 ANNI L’ATTRICE PROTAGONISTA DELLA TRILOGIA DI “POVERI MA 

BELLI” – “TROVARMI DAVANTI ALLE TELECAMERE MI PROVOCA SEMPRE UN CERTO 

IMBARAZZO”, CONFESSAVA ALL' EPOCA IN CUI FUROREGGIAVA AL CINEMA E IN TV 

OSPITE DEL “MUSICHIERE” - AVEVA SPOSATO IL BANCHIERE JEAN PIERRE SABET E 

IN SECONDE NOZZE L'ATTORE GIANCARLO SBRAGIA - DA TEMPO VIVEVA IN 

SVIZZERA- VIDEO

 
Antonio Lodetti per il Giornale
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ALESSANDRA PANARO

Da tanto tempo non si sentiva parlare di lei, ma negli anni Cinquanta e Sessanta 
era una regina...
Bella, di una bellezza fresca da ragazza della porta accanto Alessandra Panaro era 
per tutti «la fidanzata d' Italia». Ora si era ritirata in Svizzera, dove è morta ieri in 
una clinica, dove avrebbe compiuto 80 anni il prossimo 13 dicembre.
 
Il suo primo film fu Il barcaiolo di Amalfi,  ma la Panaro raggiunse la fama e il 
successo nel 1956 con il film Poveri ma belli di Dino Risi, e partecipò ai successivi 
popolari tormentoni Belle ma povere e Poveri milionari. Disinvolta, carina, di buoni 
sentimenti, Alessandra fece subito breccia nel cuore degli italiani.
 
«Ma trovarmi davanti alle telecamere mi provoca sempre un certo imbarazzo», 
confessava all' epoca, in cui ha recitato anche in bikini e in costume da bagno. Al 
suo fianco al cinema c' era Lorella De Luca, con cui divise il set (nel trittico di 
Poveri ma belli interpretavano le due amiche del cuore innamorate degli opposti 
fratelli) e gli studi televisivi del popolarissimo Il musichiere di Mario Riva. Fu qui 
che - insieme alla De Luca - fu definita «la fidanzata d' Italia».l I suoi personaggi 
identificavano la spensieratezza e la felicità per le piccole cose e i buoni sentimenti 
dell' Italia della ricostruzione.
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ALESSANDRA PANARO

Alessandra Panaro infatti interpretò anche altre pellicole; nel 1957 fu protagonista 
di Lazzarella, il film di Carlo Ludovico Bragaglia, ispirato dall' omonima canzone 
scritta da Domenico Modugno e riccardo Pazzaglia, che all' epoca andava molto di 
moda ed è stata interpretata da numerosi cantanti napoletani che spaziano da 
Aurelio  Fierro  a Massimo Ranieri.  Ha interpretato anche la  parte della  giovane 
«ribelle» al fianco di Totò nel musicarello Totò Peppino e le fanatiche.
 
Nel complesso ha partecipato ad una quarantina di film; un altro dei più celebri è 
Cerasella (di Raffaello Matarazzo) in cui interpreta la fidanzata di Mario Girotti, 
ancora lontano anni luce dal nome d' arte di Terence Hill.  La Panaro fu diretta 
anche  da  registi  di  nome  come  Luchino  Visconti  (Rocco  e  i  suoi  fratelli)  e 
Alessandro  Blasetti.  Negli  anni  Sessanta  ha  cambiato  genere  e  interpretato 
numerosi film «peplum» o di genere mitologico e avventuroso come Ercole contro 
Moloch .
 
Aveva sposato il banchiere Jean Pierre Sabet e in seconde nozze l' attore Giancarlo 
Sbragia.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/quando-alessandra-panaro-era-ldquo-
fidanzata-39-italia-rdquo-ndash-202507.htm

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

20190506
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Il grembiule / Gianni Rodari

scarligamerluss
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(via V su Twitter: “Rodari sul grembiule. … ”�� )

Fonte:twitter.com
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kon-igi

IO ADORO FARE I LAVORI DI CASA / kon-igi
È una sorta di tetris entropico in cui risulto sempre vincitore.

Metto su l’Ode alla Gioia al massimo volume, mi lego un tenugui intorno alla fronte, apro le finestre, tolgo le 

briciole dalla tovaglia con un coltello utilizzando la tecnica delle Nove Lame del Recluso oppure la scuoto in 

cortile per nutrire gli uccellini affamati, passo il folletto sentendomi figo ed elastico come Freddie Mercury, carico 

la lavastoviglie con una precisione degna di Hannibal Lecter e Elliot Alderson messi assieme, verso acido 

cloridrico e soda caustica nel water e mi inebrio coi giallastri vapori, stiro le mutande urlando ‘LIBERA!’ tutte le 

volte che ci appoggio sopra il ferro da stiro, passo il mocio perché lo straccio lo passano le psicopatiche da 

rinchiudere ad Azkaban, agito con frivolezza lo swiffer sulla barra magnetica su cui fanno mostra di sè i coltelli da 

combattimento e infine aspetto che le mie donne tornino a casa e mi trovino fieramente a torso nudo mentre 

emano i vibes di Boney M. in Daddy Cool.

Io adoro fare i lavori di casa.

La casa non va in arresto cardio-circolatorio per edema polmonare, la casa non si procura una frattura comminuta 

del femore con frammenti che ledono l’arteria femorale, la casa non ha attacchi di diarrea mentre la visiti, la casa 

non ti chiama alle due del mattino perché il broncoaspiratore non funziona, la casa non ha parenti che ti 

denunciano perché non fai ricrescere gli arti amputati ma, soprattutto, la casa sta zitta mentre ti prendi cura di lei e 

non ti accusa di essere sul libro paga di Big Pharma.

Io adorerei che le persone fossero come la mia casa ma invece no.

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

Zerocalcare non va al salone

hollywoodpartyha rebloggatobiagiodisagio

Segui
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soldan56

Anche @  zerocalcare annuncia che non sarà @  SalonedelLibro:

Fonte:soldan56

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

Vestiti vietati, 1940

bugiardaeincoscienteha rebloggatosignorina-elle

Segui
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historicaltimes

Protesting the high school dress code that banned slacks for girls, Brooklyn c.1940

via reddit

Fonte:historicaltimes

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

AVANTI MIEI PRODI – L’EX PREMIER VERGA UN EDITORIALE AL 
VETRIOLO CONTRO GLI AGNELLI, LA VENDITA DI MAGNETI 
MARELLI

E LA DECISIONE DI DISTRIBUIRE 2 MILIARDI DI DIVIDENDI INVECE CHE INVESTIRE: 

“TUTTO LEGITTIMO MA NON IL SEGNALE DI UN LEADER”. EH, QUAL È LA 

STRATEGIA DI ELKANN-MANLEY? – LA FRECCIATA DEL PROFESSORE AL GOVERNO 

GIALLOVERDE: “LA POLITICA INDUSTRIALE È SCOMPARSA DALL’AGENDA 
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DELL’ESECUTIVO”

1 – MAGNETI MARELLI, CALSONIC E LA SCELTA CONTROVERSA DI FCA: 
PERCHÉ DISTRIBUIRE DIVIDENDI INVECE DI INVESTIRE?
Michele Arnese per www.startmag.it

 
Era davvero necessario vendere Magneti Marelli? Con l’innovazione tecnologica da 
cavalcare per stare sul mercato e con investimenti in auto elettriche da accelerare 
per assecondare la domanda di mercato e le spinte dei governi, è stata una scelta 
azzeccata e lungimirante vendere del tutto la controllata Magneti Marelli?
 
A queste due domande, che da tempo Start Magazine ha sollevato, il gruppo Fca 
ha risposto affermativamente. Ma molti osservatori e analisti – a vendita conclusa 
– si aspettavano che tutto l’incasso della vendita di Magneti Marelli sarebbe stato 
re-investito nel gruppo.
 
Invece, sorpresa: una bella fetta degli introiti saranno distribuiti agli azionisti sotto 
forma di dividendi. Ecco di seguito i dettagli dell’operazione, le parole del capo 
azienda Manley, il commento di Romano Prodi e l’analisi del settimanale Milano 
Finanza.
 
CHE COSA HA DECISO FCA SU MAGNETI MARELLI
Fiat  Chrysler  Automobiles  ha  perfezionato  la  cessione  del  proprio  business  di 
componentistica  automobilistica,  Magneti  Marelli,  a  CK,  la  holding  di  Calsonic 
Kansei Corporation, fornitore giapponese di componentistica per autoveicoli (qui il 
focus di Start Magazine sul gruppo giapponese)
 
ECCO LA NOTA DI FCA SU MAGNETI MARELLI E CALSONIC

Con il closing – si legge in una nota del gruppo della scorsa settimana – Fca ha 
ricevuto un corrispettivo in contanti di circa 5,8 miliardi di euro. Il cda ha inoltre 
approvato una distribuzione straordinaria per cassa a favore dei portatori di azioni 
ordinarie di Fca pari a 1,30 euro per azione, pari a una distribuzione totale di circa 
2 miliardi di euro, “a valere sui proventi netti dell’operazione”.
 
LE PAROLE DI MANLEY DI FCA SU MAGNETI E CALSONIC
“Siamo  grati  ai  dipendenti  di  Magneti  Marelli  per  il  loro  impegno  nel  fornire 
prodotti innovativi e sostenere gli obiettivi di Fca”, ha commentato Mike Manley, 
amministratore delegato di Fca. “Fca conferma il proprio impegno nei confronti di 
Magneti Marelli che continuerà ad essere un fornitore chiave – ha spiegato Manley 
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– e sono convinto che questa operazione garantirà un futuro solido ai dipendenti e 
agli  altri  stakeholder  di  Marelli.  Questa  cessione  riconosce  anche  l’alto  valore 
strategico di  Magneti  Marelli,  migliora la nostra posizione finanziaria,  consegna 
valore ai nostri azionisti e ci consente di concentrarci ancora di più sulla nostra 
gamma chiave di prodotto”.
 
IL COMMENTO DI ROMANO PRODI
L’ex premier Romano Prodi non ha apprezzato “la vendita a un gruppo giapponese 
del più grande e illustre produttore italiano di componenti: la Magneti Marelli, forte 
di 8 miliardi di fatturato e 44 mila dipendenti”, ha scritto ieri  sul quotidiano Il 
Messaggero:  “Non  tanto  per  la  necessità  spiegata  da  Fca  di  fare  cassa  per 
ottenere «maggiori risorse nella progettazione e nello sviluppo di nuovi modelli, 
soprattutto nel campo dei prodotti del futuro, come l’auto elettrica, che richiede 
davvero enormi quantità di denaro”. Quanto per la destinazione di alcuni dei 5,8 
miliardi  ricavati  dalla  vendita:  “Ha  destato  una  certa  sorpresa  leggere  nel 
comunicato ufficiale che ben due miliardi saranno versati direttamente nelle tasche 
degli azionisti”. Insomma, secondo l’ex commissario europeo, la mossa del gruppo 
Fca non è stato “il segnale di una strategia dedicata a fare assumere alla Fiat 
Chrysler  un  ruolo  di  leadership  nella  produzione  dell’auto  del  futuro,  dove  i 
concorrenti spendono somme infinitamente superiori nella ricerca e nello sviluppo 
dedicati all’innovazione”. Conclusione critica di Prodi: “Solo una parte minore potrà 
essere dedicata alla ricerca del nuovo”.
 
L’ANALISI DI MILANO FINANZA
“Era questo  il  momento  per  far  uscire  dal  gruppo Fiat  Chrysler  una cifra  così 
importante e strategica? Non era appunto meglio destinare tutti i 5,8 miliardi a 
investimenti,  magari  in  Italia?”,  si  è  chiesto  l’editoriale  del  settimanale  Milano 
Finanza di sabato scorso: “L’incasso di 5,8 miliardi dalla casa giapponese è una 
cifra davvero importante, ma non sfugge a nessuno che il futuro dell’auto è a una 
svolta cruciale con la necessità impellente di auto elettriche. Già 5,8 miliardi da 
destinare a questo sviluppo di auto elettriche in Fca, sicuramente sono una miseria 
rispetto a quanto altre case, comprese quelle private francesi, hanno stanziato. 
Ma, con parole calde verso gli azionisti, Manley ha annunciato che solo 3,8 miliardi 
restano nelle disponibilità di Fca. Ben 2 miliardi vanno agli azionisti con un super 
dividendo straordinario”.
 
2 – IL DURO ATTACCO DI PRODI CONTRO FIAT CHRYSLER SUL FUTURO 
DELL'AUTO
Da www.lettera43.it
 
Giusto per restare in tema automobilistico, è sembrato un attacco duro come un 
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frontale tra mezzi pesanti. L'ex premier Romano Prodi ha sfoderato un editoriale al 
vetriolo su Il Messaggero. Argomento: il  settore dell'auto in Italia. Bersagli: gli 
Agnelli e il governo gialloverde.
 
FIAT CHRYSLER CHE PERDE PESO NEL MERCATO

MIKE MANLEY

Nonostante l'immatricolazione delle nuove automobili  in Italia sia aumentata in 
aprile, Prodi ha sottolineato come la domanda nei primi quattro mesi dell'anno sia 
calata  di  quasi  il  5%.  In  quadro  in  cui  peraltro  «l'unico  produttore  almeno 
parzialmente italiano», e cioè Fiat Chrysler (Fca), «ha ulteriormente perso di peso, 
attestandosi  intorno  a un quarto del  mercato interno».  Mentre  Renault,  Psa  e 
Volkswagen crescono.
 
NEL MIRINO LA VENDITA DI MAGNETI MARELLI
Qui è arrivata la grande stoccata agli Elkann-Agnelli. A Prodi infatti pare proprio 
non essere piaciuta «la vendita a un gruppo giapponese del più grande e illustre 
produttore italiano di componenti: la Magneti Marelli, forte di 8 miliardi di fatturato 
e 44 mila dipendenti».
 
Ha  destato  una  certa  sorpresa  leggere  nel  comunicato  ufficiale  che  ben  due  
miliardi della vendita di Magneti Marelli saranno versati direttamente nelle tasche  
degli azionisti
ROMANO PRODI
 
Non tanto per la necessità spiegata da Fca di fare cassa per ottenere «maggiori 
risorse nella progettazione e nello sviluppo di nuovi modelli, soprattutto nel campo 
dei prodotti del futuro, come l'auto elettrica, che richiede davvero enormi quantità 
di  denaro».  Quanto per  la  destinazione di  alcuni  dei  5,8 miliardi  ricavati  dalla 
vendita: «Ha destato una certa sorpresa leggere nel comunicato ufficiale che ben 
due miliardi saranno versati direttamente nelle tasche degli azionisti».
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DUBBI SULLA STRATEGIA DEGLI INVESTIMENTI

Insomma non proprio «il segnale di una strategia dedicata a fare assumere alla 
Fiat Chrysler un ruolo di leadership nella produzione dell'auto del futuro, dove i 
concorrenti spendono somme infinitamente superiori nella ricerca e nello sviluppo 
dedicati all'innovazione». Anche perché altri 2 miliardi di dollari sono stati versati a 
Tesla.
 
E  qui  la  motivazione  è  da  ricercare  nelle  nuove  leggi  anti-inquinamento,  che 
consentono di «mettere in atto una sorta di unione virtuale del parco macchine in 
modo che l'inquinamento medio delle autovetture prodotte dalle diverse imprese 
possa rientrare nei limiti previsti». Ecco dunque che di quei 5,8 miliardi «solo una 
parte minore potrà essere dedicata alla ricerca del nuovo».
 
MENTRE IL GOVERNO M5S-LEGA PARE AVERE ALTRE PRIORITÀ
Frecciata finale a Lega e Movimento 5 stelle: per Prodi il «capitolo delle strategie 
concrete da mettere in atto per lo sviluppo dei diversi settori industriali  non è 
all'ordine del giorno in nessuna delle priorità del nostro governo. Constatazione 
doverosa ma non sorprendente perché la politica industriale è proprio scomparsa 
dall'agenda dell'esecutivo».
 
3 – IL PIANO INCLINATO DELL' AUTO ITALIANA
Romano Prodi per “il Messaggero”
 
Nello spazio di poche ore sono arrivate tre notizie, non certo brillanti, riguardanti il 
settore dell' automobile. Un settore che, anche in presenza della nuova rivoluzione 
industriale, rimane fondamentale per il futuro della nostra industria.
 
La  prima notizia  potrebbe  essere  anche  consolatoria:  l'  immatricolazione  delle 
nuove automobili  in Italia é aumentata in aprile dell'  1,5% rispetto allo stesso 
mese dello scorso anno. Si tratta però di una magra consolazione se riflettiamo sul 
fatto che, comprendendo tutti i primi quattro mesi dell' anno, la domanda è invece 
calata di quasi il 5%. Ancora più grave è prendere atto che la quota dell' unico 
produttore almeno parzialmente italiano (Fiat Chrysler) ha ulteriormente perso di 
peso,  attestandosi  intorno  ad  un  quarto  del  mercato  interno,  con  auto  che 
vengono prodotte in parte sempre più rilevante da fabbriche localizzate in Paesi 
stranieri. Il tutto mentre gli altri tre leader del mercato italiano (Renault, Psa e 
Volkswagen) vi hanno robustamente accresciuto la propria presenza.
 
D' altra parte sono ormai anni che registriamo una continua perdita di vigore della 
nostra industria automobilistica, riguardo alla quale ci siamo giustamente consolati 
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con i risultati dei nostri produttori di componenti. Consapevoli del fatto che i nostri 
produttori  di  componenti,  avendo  come  clienti  le  più  raffinate  fabbriche 
automobilistiche tedesche, continuano a dimostrare un' efficiente straordinaria.
 
Sembra tuttavia che il destino si accanisca contro le nostre imprese del settore 
perché, nelle stesse ore in cui uscivano le non esaltanti statistiche richiamate in 
precedenza,  veniva  definitivamente  firmata  da  parte  di  Fiat-Chrysler  (Fca)  la 
vendita ad un gruppo giapponese del più grande ed illustre produttore italiano di 
componenti:  la  Magneti  Marelli,  forte  di  otto  miliardi  di  fatturato  e  44  mila 
dipendenti.
 
La  transazione,  ormai  scontata  da  qualche  tempo,  è  stata  comprensibilmente 
giustificata dalla necessità di impiegare, da parte della Fca, maggiori risorse nella 
progettazione e nello sviluppo di nuovi modelli, soprattutto nel campo dei prodotti 
del futuro, come l' auto elettrica, che richiede davvero enormi quantità di denaro. 
Ha destato quindi una certa sorpresa leggere nel comunicato ufficiale che, dei 5,8 
miliardi ricavati dalla vendita, ben due di essi saranno versati direttamente nelle 
tasche degli azionisti.
 
Tutto bene e tutto legittimo ma certo non il segnale di una strategia dedicata a 
fare assumere alla Fiat Chrysler un ruolo di leadership nella produzione dell' auto 
del  futuro,  dove  i  concorrenti  spendono  somme  infinitamente  superiori  nella 
ricerca e nello sviluppo dedicati all' innovazione. Per completare la contabilità sulla 
destinazione delle risorse derivanti dalla vendita della Magneti Marelli fa un certo 
effetto leggere sul Financial Times di ieri che la Fiat Chrysler si è impegnata a 
versare 2 miliardi di dollari alla Tesla, ancora leader mondiale nella produzione di 
auto  elettriche.  Le  nuove  e  più  severe  leggi  anti-inquinamento  europee 
permettono infatti che fra diverse imprese si possa mettere in atto una sorta di 
unione  virtuale  del  parco  macchine  in  modo  che  l'  inquinamento  medio  delle 
autovetture prodotte dalle diverse imprese possa rientrare nei limiti previsti.

L'  accordo  con  la  Tesla,  anche  se  a  caro  prezzo,  permette  quindi  alla  Fca  di 
rientrare in questi limiti fino a che non saranno in produzione nuove vetture. Non è 
quindi paradossale concludere che solo una parte minore delle  risorse ricavate 
dalla vendita della Magneti Marelli potrà essere dedicata alla ricerca del nuovo.
 
Dato  che  assai  spesso  piove  sul  bagnato,  è  stato  contemporaneamente  reso 
pubblico che la Commissione Europea è in procinto di non considerare aiuto di 
Stato (quindi non illegale) la somma di ben 1,2 miliardi che i governi francese e 
tedesco hanno deciso di devolvere a un consorzio di grandi imprese dei due Paesi 
(tra le  quali  Total,  Psa e Opel).  Per fare che cosa? Per realizzare un impianto 
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sperimentale (in Francia) e due enormi impianti produttivi di batterie di ultimo 
grido  (uno  in  Francia  e  uno  in  Germania)  in  modo  da  controllare  la  parte 
prevalente della componentistica dell' auto del futuro.
 
Bisogna  infatti  tenere  presente  che,  nell'  auto  elettrica,  il  motore  è 
sostanzialmente costituito dalle batterie e che, con lo sviluppo di questa nuova 
forma di  trazione,  l'  industria  dei  componenti  tradizionali  è  destinata  a ridursi 
drasticamente nonostante l' indubbia capacità dei nostri imprenditori impegnati nel 
settore.
 
È quindi triste dovere constatare che, avendo scelto di isolarci da tutti gli altri Stati 
europei e di non collaborare con nessuno, l' Italia stia compromettendo il futuro 
delle imprese operanti in un settore nel quale abbiamo ancora qualcosa da dire. 
Non è tuttavia questo un caso unico perché il capitolo delle strategie concrete da 
mettere in atto per lo sviluppo dei diversi settori industriali non è all' ordine del 
giorno in nessuna delle priorità del nostro governo.
 
Constatazione doverosa ma non sorprendente perché la politica industriale (che si 
esprimeva soprattutto con l' evocativa definizione di 4.0) è proprio scomparsa dall' 
agenda dell' esecutivo.
Si  parla  continuamente di  crescita  e  occupazione ma non ci  si  cura affatto  di 
preparare gli strumenti coi quali la crescita e l' occupazione possano essere messe 
in atto.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-4/business/avanti-miei-prodi-ndash-rsquo-ex-premier-verga-
editoriale-vetriolo-202704.htm

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

Le regole del cibo
Come cambiamento climatico, geopolitica e colonialismo interagiscono nelle disparità 
dell'alimentazione.

Raj Patel           Research Professor, Lyndon B Johnson School of Public  
Affairs, University of Texas, Austin e autore di diversi libri, tra cui il 
recente "Storia del mondo a buon mercato" Feltrinelli, 2018.
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Oltre un decennio fa scrissi un libro che venne tradotto 

in italiano con il titolo I padroni del cibo. Il titolo inglese era Stuffed and 
Starved (2007). Il libro cominciava con la constatazione contraddittoria 
del fatto che, nel 2007, il numero di persone denutrite fosse pari a circa 
800 milioni, cifra purtroppo superata dal miliardo di persone 
considerate sovrappeso.
Stando al rapporto Fao (Food and Agricolture Organization) del 2018, 
dal titolo State of Food Security and Nutrition in the World, il numero 
di persone sovrappeso era aumentato raggiungendo i 2,2 miliardi nel 
2015, con 872 milioni di adulti non solo sovrappeso, ma affetti da 
obesità. È ancora più preoccupante riscontrare che, nel corso degli ultimi 
due anni, i dati relativi alla diminuzione del numero di persone denutrite 
si siano capovolti. Non solo stanno crescendo i numeri in termini 
assoluti (820,8 milioni nel 2017), ma anche la percentuale in 
proporzione alla popolazione mondiale (10,9%). Allo stesso tempo più di 
2 miliardi di esseri umani sono sovrappeso e si individuano casi in cui le 
famiglie possono sperimentare simultaneamente sia la carestia che il 
sovrappeso. Il mondo è più “pasciuto e affamato” rispetto a un decennio 
fa.
Oggi, sulla base dell’indicatore FAO di restrizione calorica, volutamente 
ridimensionato in maniera molto più circoscritta, le cose stanno 
peggiorando. Nonostante attualmente i dati FAO non prendano più in 
considerazione le crisi più acute relative alle carestie – quelle derivate 
semplicemente da un raccolto fallimentare o da una recessione 
eventualmente trattata con qualche sorta di forma assistenziale  – quel 
che resta è una fame persistente e sempre più difficile da gestire. Senza 
ombra di dubbio, ci sono conflitti che si protraggono per oltre un anno: 
le guerre in corso in Afghanistan, Siria e Yemen sono tutte causa di 
morte e fame. Tuttavia, la maggior parte dei casi di indigenza alimentare 
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non è direttamente associata a queste guerre, quanto piuttosto a 
qualcosa di ben più diffuso. La FAO ritiene infatti che il problema 
scatenante sia il cambiamento climatico. È piuttosto evidente che 
l’innalzamento delle temperature e l’estremizzazione delle condizioni 
meteorologiche stiano trasformando l’agricoltura. Ma il cambiamento 
climatico non riguarda solamente le condizioni meteo.
In che modo fame e cambiamento climatico si intersecano
Nel 2010 la Russia, il terzo maggior esportatore di grano al mondo, soffrì 
la peggiore ondata di caldo che si fosse mai verificata nell’ultimo secolo. 
Le carenti forze antincendio furono incapaci di contenere gli incendi 
divampati nelle strisce di terra coltivate a grano. Comprendendo le 
conseguenze di cui avrebbe risentito il mercato, la società di 
intermediazione commerciale Glencore, la cui sede principale si trova in 
Svizzera ed è quotata 70 miliardi di dollari US, puntò sul fatto che il 
prezzo del grano sarebbe cresciuto. I suoi operatori commerciali più 
esperti fecero pubblicamente pressione sul governo russo al fine di 
imporre un divieto di esportazione. Nel giro di pochi giorni il governo 
russo si attivò esattamente in questo senso. Ma un tale shock alle 
forniture globali sfociò in una piccola frenesia speculativa, e il prezzo del 
grano, diffuso tramite il sistema di commercio multilaterale, aumentò in 
tutto il mondo del 15% in due giorni.
L’impennata dei costi venne percepita a livello globale, ma in maniera 
particolarmente acuta a Maputo. Il grano non è una coltura originaria 
dell’Africa meridionale, ma attraverso la conquista coloniale portoghese 
una certa preferenza locale per il frumento soppiantò le tradizioni locali. 
Durante il periodo di austerità, il governo del Mozambico seguì le 
indicazioni dello schema di sviluppo internazionale e tagliò i fondi per i 
servizi pubblici. Tra i vari tagli fu attuata una riduzione delle scorte dei 
proiettili in gomma. Ma quando la polizia rimase a corto di questi ultimi, 
utilizzò munizioni reali. Morirono almeno dieci persone. È questa una 
storia che riguarda condizioni climatiche estreme, mercato 
internazionale, geopolitica, colonialismo, gastronomia, austerità, fame, 
proprietà privata e malvagità. Il cambiamento climatico non bussa mai 
alla porta annunciandosi come tale. Gli esseri umani sperimentano il 
tempo meteorologico sulla propria pelle, attraverso i sistemi sociali.
L’ autoregolamentazione nel settore privato
Ci sono molteplici ragioni per le quali intervenire diventa necessario, 
nonostante gli attori sociali coinvolti si presentino come estremamente 
riluttanti a determinati tipi di ingerenze, poiché esse avrebbero 
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un’incidenza più diretta principalmente sui loro profitti. Si consideri 
come alcuni potrebbero voler normare il consumo delle cosiddette 
“calorie vuote” [nella nutrizione umana, il termine calorie vuote si 
applica a cibi e bevande composti principalmente o unicamente da 
zuccheri, grassi o oli e a bevande contenenti alcol. Un classico esempio 
in questo senso sono le bibite gassate. Gli alimenti cui ci si riferisce con 
questo termine forniscono energia alimentare – misurata in calorie, 
appunto – ma poco o null’altro in termini di vitamine, minerali, 
proteine, fibre o acidi grassi essenziali.]. L’industria alimentare, 
prevedibilmente, resisterebbe alla regolamentazione governativa. Negli 
Usa, l’industria aveva garantito nel 2007 la riduzione del consumo 
calorico entro il trilione di calorie e non oltre il 2012.
L’industria alimentare è diversa da qualsiasi altro settore: l’impatto 

ambientale che genera è stato quantificato al 224% dei suoi introiti.

Sotto l’egida di un gruppo non-profit sponsorizzato dal settore, la 
Healthy Weight Commitment Foundation, si rivendicò un grande 
successo quando nel 2012 il consumo del venduto risultò pari a 6,4 
trilioni di calorie in meno. Un successo, dunque, per la regolamentazione 
volontaria? Non del tutto. I bilanci del marketing alimentare superano 
enormemente i bilanci pubblici relativi ai consumi consigliati. 
L’industria alimentare continua a commercializzare se stessa e i suoi 
prodotti. La Coca-Cola, per esempio, ha aumentato la sua spesa 
pubblicitaria da circa 2 miliardi di dollari nel 2000 a 4 miliardi di dollari 
nel 2017.
L’industria alimentare è diversa da qualsiasi altro settore: l’impatto 
ambientale che genera è stato quantificato essere pari al 224% dei suoi 
introiti. Se questo è vero, ciò sicuramente rappresenta una vera e propria 
occasione per regolare ed esigere che l’imprenditoria connessa alla 
produzione di beni commestibili si comporti con cognizione di causa, 
correttamente.
Ci sono già delle norme in vigore, ma all’interno del settore è stato fatto 
un lavoro dovizioso al fine di aggirare o evitare azioni penali previste ai 
sensi di tali regolamenti, sia assassinando le popolazioni indigene per far 
posto alle coltivazioni di soia e alle piantagioni di olio di palma – 40 
difensori della terra sono stati uccisi solo nel 2017 dall’ agribusiness – 
sia trovando escamotage atti a evitare l’ingiunzione di procedimenti 
penali previsti dal regime di monopolio. Le società connesse al sistema 
alimentare si sono dimostrate abili nel gestire la propria 
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regolamentazione. E ciò è perfettamente in linea con l’idea che l’ascesa 
delle multinazionali e dello Stato moderno vadano di pari passo.
Il potere dell’agribusiness si estende attraverso e in tutta la sfera 
politica: da JBS, il più grande produttore mondiale di carne multato 3,2 
miliardi di dollari per il suo ruolo negli affari brasiliani, ai tentativi di 
lobbismo che le organizzazioni industriali intraprendono 
quotidianamente nei corridoi di potere regionale, nazionale ed 
internazionale. La scala di trasformazione necessaria per produrre un 
sistema alimentare consono sia a una popolazione sana, sia a un pianeta 
salutare in grado di nutrirla, è ampia. Oltre ai cambiamenti nelle scelte 
alimentari, propendendo per una dieta mediterranea come in Grecia, in 
Italia meridionale e in Spagna, ricca di verdure e cereali integrali, a 
basso consumo di carne, vi è l’impellente necessità di enormi 
trasformazioni, anche in altri settori. Le strategie cardine di tale 
trasformazione sono:

1. Stimolare l’impegno internazionale e nazionale atto a un 
riordinamento verso regimi alimentari più sani.

2. Ri-orientare le priorità agricole dalla produzione di grandi quantità 
di alimenti alla produzione di alimenti più salutari.

3. Intensificare, in forma sostenibile, la produzione alimentare, 
generando un risultato effettivo di alta qualità.

4. Amministrare terre e mari con una governance forte e al tempo 
stesso coordinata.

5. Dimezzare quantomeno la perdita e lo spreco di cibo, in linea con 
gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile promossi dalle Nazioni 
Unite.

Un sentore per la politica
Credo che, come prassi, ci voglia un motivo di speranza. Il sistema 
alimentare si è sempre e solo trasformato perché “le esternalità hanno 
reagito”. Quando gli ecosistemi o i lavoratori sfruttati non hanno più 
accettato di stare al gioco del loro stesso sfruttamento, il capitalismo si è 
dovuto adattare. A ben vedere, il capitalismo è emerso dalle ceneri di un 
precedente sistema – il feudalesimo – che è collassato a causa della 
ribellione contadina e dei cambiamenti climatici. Non serve altro che 
una portata analoga di possibilità quando si affronta il capitalocene. 
Questa visione comporta non solo una richiesta di regolamentazione 
come obiettivo primario, ma chiama in causa l’ambizione di 
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democratizzare il potere, con delle modalità che il moderno sistema 
alimentare non ha mai visto prima. Questa è la teoria del cambiamento 
– e un ordine del giorno per esso – che non vedo l’ora di portare avanti e 
mettere in pratica.
Estratto dal discorso che Raj Patel terrà domani, martedì 7 maggio, 
alle 18.30, alla Fondazione Giacomo Feltrinelli, a Milano, nell’incontro 
dal titolo Cibo. La giusta risorsa, parte del ciclo di appuntamenti Le 
conseguenze del futuro.

fonte: https://www.iltascabile.com/societa/le-regole-del-cibo/

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

I RACCONTI DELLA DOMENICA

ORFEO ED EURIDICE: L’AMORE IRRIPETIBILE NELLA POESIA  / 
di BIAGIO RICCIO

   

:

5 maggio 2019

La poesia imbevuta ed immersa nell’amore è il canto di Orfeo, quello che, facendo 

vibrare le corde della sua cetra, ammaliava con la soave musica gli dei e tutto il creato, 

animali, piante, fiori, boschi,rocce.

Anche le pietre si scioglievano, le belve feroci diventavano mansuete, gli uccelli facevano 

da coro e l’Universo tutto si accendeva della luce celestiale nella sua nitida purezza.

Il suo canto inanellava nell’arcobaleno non la solita pioggia, ma un rovescio melodioso.

Incarna il mito della poesia, perché ne è il fondatore e tutti i poeti che sono venuti dopo 
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devono tributargli eterna riconoscenza: la poesia distrugge il dominio della morte.

Arpeggiava per i monti, nei boschi, nelle selve, radure e le stelle della notte rifulgevano 

come un manto di luce,quando si diffondeva il dolce canto e ogni animale ne era pervaso: 

“animali di silenzio irruppero dal chiaro bosco liberato, da tane e nascondigli e si capì 

ch’essi non per astuzia o per terrore in sé eran sì sommessi, ma per l’ascolto. Tu creasti per  

loro un tempio nell’udito” scrive il grande poeta Rilke.

Nasceva dall’unione tra la Musa Calliope dalla quale ereditò le straordinarie capacità 

nel canto ed Apollo, il Dio musico per eccellenza.

Un giorno incontrò l’Amore e si narra che il suo canto quella notte fu il più bello che 

l’Universo intero abbia mai ascoltato: anche sull’ Olimpo arrivò la soave musica e tutti si 

intenerirono sino a stabilire che Orfeo fosse il primo tra i cantori e poeti per l’eternità.

“Le pietre dolci si fecero, e per te capaci divennero di udire….”

La sua musa fu Euridice, la più bella fra le naiadi che abitavano fra i fitti boschi e le rupi 

dei monti:quando si immergeva nelle acque si levavano piene di soffice spuma le armoniose 

sue forme che Orfeo immortalava con il suo canto.

Così è descritto il loro primo incontro:Euridice si siede davanti a lui e tra tutte le parole 

che gli sente pronunciare scopre il suo nome: è lei che quell’uomo canta. E il suo canto 

parla d’amore. Quando Orfeo finisce di suonare, le altre ninfe tornano nei boschi. Euridice 

rimane. “Perché canti?, gli chiede. Perché non so fare nient’altro, davanti alla bellezza del 

mondo. “E perché canti il mio nome?” Orfeo china lo sguardo, abbassa la voce: “Perché tu 

sei la bellezza del mondo”.
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Narra il mito che Euridice ebbe il morso di una vipera e morì anzitempo, facendo cadere 

nella disperazione più aspra e crudele il suo sposo che implorava gli dei di riaverla viva, 

avendo vissuto pochi anni d’amore con lei.

“Lei così amata che una sola cetra la pianse più di mille donne in lutto e tutto il mondo fu 

in pianto, boschi e valli. Volgevano in silenzio il sole ed il cielo pieno di stelle,cielo di 

pianto e stelle sfigurate, lei così amata”.

Scese nell’Ade Orfeo grazie al suo canto: fu capace di soggiogare anche i mostri 

dell’inferno che al suo passaggio si sentivano ammansiti e colorati di una felicità 

inaspettata.

Ce lo racconta Ovidio nelle Metamorfosi: con il suo canto Orfeo ammansì Cerbero, che 

custodiva le porte dell’Ade: per la prima ed unica volta si videro piangere le Erinni, quelle 

che decretano la vendetta senza pietà.Anche Persefone ed Ade, gli implacabili signori del 

Tartaro,consentirono che Euridice tornasse tra i vivi: ma ad una condizione:che prima di 

tornare alla luce non fosse guardata da Orfeo.

Riavrai la tua Euridice a condizione che tu non ti volga indietro. Non guardarla, finché 

non siate usciti nella luce. Altrimenti tornerà ombra, e sarà morta per sempre.

Orfeo non fa domande. Accetta il patto, dentro di sé gli sembra lieve. L’amore, in fondo, è 

sempre divieto.

Ma così non fu. All’ultimo snodo della polverosa e fuligginosa via Orfeo si girò e ruppe il 

patto: non vedrà mai più Euridice. La bionda sposa che il poeta aveva cantato nei suoi 

versi, il profumo della sua vita,l’isola del suo ampio letto,non era più sua,non era più.
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Il Mito insegna che il Fato è implacabile, ma anche che l’amore è irripetibile, non può 

più tornare, riprendere la scena di un tempo.

L’amore è lontananza, ha scritto Paola Mastracola, si nutre di distanze impercorribili. Non 

ho bisogno di vivere con te. In questo buio dove non ti vedo e non ti ho, è perfetto amarti: la  

vita fa parte della morte. Come nella notte è contenuto il giorno, come lo stesso cielo 

abbraccia e luna e sole… Sono diventata cielo.

Fare a meno di te,è l’amore.Ti posso perdere, perché ti posso avere meglio, se mi 

manchi.L’amore è un’ombra che se ne va e non ritorna più.

Biagio Riccio

fonte: https://www.glistatigenerali.com/letteratura/orfeo-ed-euridice-lamore-irripetibile-nella-
poesia/

---------------------------
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L’ERA DEGLI INFLUENCER SI È MISERAMENTE CONCLUSA

●
●
●

(Culo di copertina gentilmente offerto da Martina Dell’Ombra)

I Social Network sono come un’enorme autostrada: tutti corrono e nessuno 
si ferma finché non vede un incidente. Possibilmente da vicino, con pozze 
di sangue a terra, arti mozzati in aria, e tartàre di cervello sui parabrezza.

Lo so perché mio cugino lavora all’ANAS. Ufficio sinistri.

Non è vero, mio cugino ha fatto una fine più dignitosa: è morto di cancro 
alla prostata. Ma sto divagando.

I Social Network, dicevo: quella parte di internet in cui viene fuori il peggio 
della natura umana, dove orde di pecorelle smarrite (gli altri,  non tu) si 
riuniscono ogni giorno per riempire i tempi morti della propria esistenza 
(la loro,  non la tua),  soprattutto se hanno più di 30 anni; quelli  che ne 
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hanno  di  meno  non  hanno  un’esistenza,  e  ce  lo  dimostrano  in 
continuazione (sempre gli altri, comunque, non tu).

Lo  so  perché  mio  cugino,  quello  di  prima,  ha  due  figli  che  sui  Social 
Network ci passano la vita intera, con brevi pause per pisciare (ma solo 
quando non hanno dei pannoloni a portata di mano).

Lei  (che  per  questioni  legali  dichiarerò  maggiorenne) commercia  in 
autoscatti più o meno pornografici; le preview sono su Instagram, il 
resto  lo  spedisce  in  privato.  Lui  produce  e  spamma  video  musicali  di 
dubbio gusto auto-proclamandosi la nuova leggenda della  trap italiana; 
le preview sono su YouTube, il resto è nella sua piccola mente bacata.

Entrambi puntano a due obiettivi precisi: fare soldi e diventare influencer. 
Uso il termine “Influencer” perché “Mercenari assoldati per il plagio delle 
menti più fragili” è troppo lungo come hashtag.

Sognare  di  diventare  influencer,  oggi,  è  come  sognare  dieci  anni  fa  di 
diventare  velina o  concorrente  di  Affari  Tuoi.  Io  non  ci  trovo  nulla  da 
obiettare, considerato sono un sociopatico che gode delle miserie altrui, ma 
l’assenza di originalità anche nel rovinarsi la vita mi deprime. Non vuoi 
fare  niente  di  utile,  arrotondare  lo  stesso  qualche  spicciolo  ed  essere 
comunque odiato da tutti? Inventati qualcosa di più elaborato, che ne so: 
diventa un grillino.

Gli influencer che hanno ammorbato internet finora hanno già una carriera 
agli sgoccioli,  sono già in stato di decomposizione, sono lì  lì  a un passo 
dall’estinzione.  Ripensandoci,  se  vuoi  diventare  un  influencer  anche  tu, 
forse non è una cattiva idea.

Ma come sappiamo che l’era degli influencer si è miseramente conclusa? 
Facile: basta osservare il loro comportamento, così come farebbe un bravo 
documentarista  mentre  osserva  una  battuta  di  caccia  di  bonobo  e  la 
successiva orgia di festeggiamento: con una mano infilata nelle mutande.

O  come  farebbe  un  documentarista  che  osserva  le  piccole  tribù  rurali 
dell’Etiopia  e  del  Sudan  mentre  praticano  l’infibulazione  su  migliaia 
bambine indifese: con totale indifferenza.

In qualche modo, spero davvero di non aver confuso le due reazioni.

145

https://www.youtube.com/watch?v=hat10oXIm0g
https://www.huffingtonpost.it/2017/05/25/la-concorrente-di-affari-tuoi-oggetto-del-fuorionda-di-flavio_a_22108801/
http://www.ilgiornale.it/news/spettacoli/striscia-incidente-hot-diretta-e-velina-rimane-senza-vestito-1630090.html


Post/teca

Gli  influencer,  che  venderebbero  la  loro  madre  per  ottenere  un  po’  di 
attenzione, ormai hanno finito tutti i possibili parenti. Si sono già venduti 
anche gli amici e i conoscenti, e adesso non sanno più a che cazzo attaccarsi 
(questo vale soprattutto per le donne, anche in senso letterale), così da un 
po’ di tempo hanno iniziato a piangere, disperarsi, lanciarsi in cat-fight di 
basso o  bassissimo livello, pubblicare foto del  proprio cane (o aprirgli un 
account  social  tutto  suo),  ma  soprattutto,  sempre  da  un  po’  di  tempo, 
hanno iniziato a spogliarsi.

Lo so perché me l’hanno detto i figli di mio cugino, sempre quello di prima, 
quando sono passati  a  casa  per  chiedermi se avevo un po’  di  droga da 
piazzargli.  “Quando  farete  abbastanza  soldi  per  comprarvela”,  gli  ho 
risposto.

Le uniche che ho visto personalmente sono le influencer che hanno iniziato 
a spogliarsi, e non le ringrazierò mai abbastanza.

Cos’è che attira l’attenzione? Le tette, appunto, e i culi (lo sai anche tu che 
hai cliccato per leggere questo articolo) e infine le pozze di sangue, gli arti 
mozzati, e le tartàre di cervello, ma l’avevo detto fin dall’inizio. Lo vedi che 
tutto  torna?  Quando  tutto  il  resto  non  basta  bisogna  necessariamente 
tornare alle basi.

Ma cosa accadrà quando le tette inizieranno a scendere all’altezza delle 
ginocchia e i culi all’altezza delle caviglie? Quando le rughe si scaveranno 
profonde  fin  dentro  quel  poco  che  resta  di  anima,  le  lacrime 
s’asciugheranno, Photoshop e i filtri Instagram non saranno più sufficienti 
a nascondere quel decadimento fisico che sta lentamente raggiungendo gli 
stessi livelli di quello morale? Cosa accadrà quando qualcuno più giovane, 
più fresco, più spregiudicato riuscirà per un po’ a prendere il tuo posto? 
Quando avrai finito le idee, e i soldi, e la gente ti fermerà per strada solo 
per chiederti se hai una sigaretta o due spicci messi male, e gli sponsor non 
ti cercheranno più, e i tuoi tentativi di contattarli finiranno in una doppia 
spunta  blu  senza  alcuna  risposta?  Quando  al  tuo  confronto  anche  le 
meteore pop degli anni ’80 ti sembreranno delle icone assolute, tanto che ti 
verrebbe voglia di dare un rene pur di leccare il fondo del barile assieme a 
loro all’Isola dei Famosi?

Accadrà che io sarò lì, a guardarti, mentre aspetto che tu finisca di soffrire.

Con una mano infilata nelle mutande.
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fonte: http://www.diecimila.me/lera-degli-influencer-si-e-miseramente-conclusa/

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

Capire la vita…

unmetrofuoridaisogniha rebloggatosolosepensi

Segui

-------------------------------------
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Linguista / cit. Bierce

lefrasicom

Linguista. Persona che sa teorizzare sulle lingue degli altri 

assai più di quanto sappia usare la sua.

—
 

Ambrose Bierce - https://goo.gl/oYr5Cb

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

Uno che gli assomiglia

istoricaltimes
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Hitler in the Odeonssquare,Munich. 1914

via reddit

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

20190507

Un agente dei servizi segreti italiani è stato trovato morto a Parigi / di ENZO 
BOLDI |

 07/05/2019

● Mistero a Parigi, dove è stato ritrovato il corpo senza vita di uno 007 italiano
● L'uomo è morto a pochi passi dall'albergo in cui alloggiava da venerdì 3 maggio
● Sul suo corpo una ferita al mento, tracce di vomito e un bigliettino con il numero di Palazzo 

Chigi

Un  agente  dei  servizi  segreti  italiani è  stato  trovato  senza  vita  a  Parigi, nei  pressi 

dell’albergo nel quale alloggiava. Sul suo corpo è stata rinvenuta una ferita sotto il mento e delle 

tracce di vomito. La polizia francese sta indagando, ma l’unica cosa certa, in questo momento, è la 

sua identità – complice i documenti ritrovati nella sua giacca – e il suo lavoro di 007 italiano. 

Nelle  sue  tasche,  infatti,  è  stato  trovato un  bigliettino da visita della Presidenza del 

Consiglio, con tanto di numero di telefono.

A dare la notizia della morte dello 007 italiano a Parigi, Massimo I., è stato il giornale francese 

Le Point, secondo cui le forze dell’ordine sono intervenute attorno all’1.30 della notte tra lunedì 

e martedì tentando di rianimarlo, senza riuscirci.  Secondo le informazioni riportate dalla testata 

francese, l’uomo alloggiava in un albergo di Montmartre dallo scorso venerdì (3 maggio), lo 

stesso giorno del suo arrivo nella capitale francese con un volo da  Roma a Roissy-Charles-de-

Gaulle.  Tra  gli  indumenti  che  indossava  quando è  stato  ritrovato  dalla  Polizia,  c’era  anche un 

bigliettino da visita con il numero di telefono della presidenza del Consiglio italiana.

Uno 007 italiano trovato morto a Parigi
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Nella cassaforte della camera d’albergo di Montmartre in cui alloggiava lo 007 italiano, le forze 

dell’ordine  parigine  hanno  trovato  una  chiave  di  sicurezza  cifrata,  una  busta  con  85 

banconote da 20 euro, una pennetta Usb, un adattatore per scheda Sd con all’interno una scheda 

Sd. Tutti elementi che saranno utili per portare avanti l’indagine sulla sua morte. Sul posto, per le 

indagini, è intervenuta anche la polizia scientifica, mentre la procura di Parigi ha aperto un’inchiesta 

per accertare le cause della morte.

Il bigliettino con il numero di Palazzo Chigi

Secondo quanto riportato da Le Point, il 50enne Massimo I. era un membro di uno dei servizi di  

intelligence italiani. Il sistema di gestione degli 007 italiani, nel nostro Paese, sono tutti sotto la 

tutela  della Presidenza del Consiglio e  quindi  di  Giuseppe Conte,  quindi non stupisce la 

presenza di un bigliettino con il numero di telefono di Palazzo Chigi.

fonte: https://www.giornalettismo.com/007-italiano-morto-parigi/

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

PARTITA A SCACCHI NEL MEDITERRANEO: COSA NON DICONO I 
CANDIDATI EUROPEI? / di ALDO FERRARA
6 maggio 2019   

Il Mediterraneo è sempre al centro della geopolitica petrolifera. In questi giorni iniziano 

le operazione attive per la costruzione del Poseidon, East Med, l’oleodotto che drena dai 

giacimenti israelo-libanesi Tamar, Aphrodite e Leviatan e anche la Turchia inizia 

trivellazioni parallele al largo di Cipro. Una nave turca “Fatih” ha iniziato a perforare un 

pozzo di 5.500 metri nel Mar Mediterraneo venerdì 3 maggio. in una zona rivendicata sia da 

Cipro che dalla Repubblica turca di Nord Cipro. A nulla sono valse le sollecitazioni della 

UE e di Washington. Insensibile ai richiami occidentali, la Turchia sembra essere entrata 

nella sfera d’influenza russa e assume iniziative in palese contrasto con l’UE. Anzi sembra, 

secondo Rettman (maggio 2019), che l’Azienda petrolifera statale turca (Türkiye Petrolleri 

150

https://www.glistatigenerali.com/users/aldo-ferrara/
https://www.giornalettismo.com/007-italiano-morto-parigi/


Post/teca

Anonim Ortaklığı, TPAO) abbia annunciato di aver acquistato una seconda nave da 

perforazione, chiamata Yavuz, che lavorerà a fianco del Fatih, nelle trivellazioni.

Si innesca dunque una miccia nello difficile scacchiere del Mediterraneo dell’Est, con la 

sempre attuale contesa tra la Repubblica Cipriota del Sud  e quella del Nord di sfera turca.

Il problema delle trivellazioni nel Mediterraneo, specie in Adriatico e nel Mare Nostrum 

orientale, è questione di primaria rilevanza UE, sia perché si inscrive nella politica 

energetica UE, sia perché ancora una volta l’Europa appare un vaso di coccio tra USA e 

Russia, all’alba di una guerra fredda energetica. Il ruolo primario di Israele nella fornitura di 

gas mediante Poseidon, favorito da Trump, contrasta vivacemente con le forniture azere di 

Shah-Deniz e del North Stream II che collega la Russia con la Germania nel corridoio nord 

delle pipeline.

L’Italia non è affatto esclusa da questa partita a scacchi mediterranea. Anzi lo è da 

tempo, almeno dal 2017 quando l’allora Ministro del MISE Carlo Calenda avallò un 

memorandum d’intesa (Nicosia, martedì 5 dicembre 2017, firma dei ministri dell’Energia 

cipriota, greca e israeliana con l’ambasciatore italiano a Cipro, in previsione di un accordo 

intergovernativo per l’anno successivo). L’Ente nazionale di riferimento, l’ENI, non è 

interessata nel progetto che è stato preso in carico dalla IGI Poseidon, società in joint al 50% 

tra Edison e la greca Depa. L’allora ministro dell’industria italiana Carlo Calenda aveva 

dichiarato: “Siamo la seconda economia manifatturiera in Europa, la diversificazione e la 
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qualità delle nostre fonti energetiche sono fondamentali per il Paese e la sua 

competitività”.Come dire: Diversifichiamo le fonti e con esse le industrie italiane coinvolte 

(n.d.a.) Ciò significa che il ruolo dell’ENI resta universale ma per questo progetto forse era 

più adatta una Compagnia privata, quasi fosse sganciata dagli obblighi internazionali 

italiani.

Nascono spontanei due quesiti:

● Durante una campagna elettorale per le Elezioni Europee a nessuno viene in mente di 

riferire agli elettori cosa sta avvenendo nelle acque di casa nostra? Cosa dicono il 

Presidente del Parlamento Europeo, l’italiano Tajani e i nostri Deputati Europei 

presenti nella Commissione Energia del PE, la Vicepresidente della Commissione 

Patrizia Toia e gli italiani, Borrelli, Ciocca, Patriciello, Salini, Tamburrano, 

Zanonato?

● Quali sono i pronunciamenti dei candidati in merito al supplying energetico che tanto 

incide sul nostro Bilancio e che ci vede coinvolti nella più grave crisi di geopolitica 

mediterranea dopo la guerra fredda?

*Rettmann A. Turkey drills for gas in Cyprus’ waters, prompting EU outcry, EuObserver, 

06.05.2019
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Ferrara A., Colella A., Nicotri P. Oil geopolitics, Agorà&CO, Lugano 2019

fonte: https://www.glistatigenerali.com/energia-economia-reale_geopolitica/mediterraneo-cosa-non-
dicono-i-candidati-europei/

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

ITALIA, 2019: IL GIORNALISMO ONLINE NON CONTA 
ASSOLUTAMENTE NULLA / di MICHELE FUSCO

   

:

6 maggio 2019

Il giornalismo italiano su internet non conta nulla. Non ha peso, non è autorevole, non 

incute timore al potere e dal potere non è considerato. Il giornalismo italiano su internet 

soprattutto non scopre mai nulla. Semplicemente, registra. È un mero certificatore 

burocratico. Il giornalismo italiano su internet è concepito per registrare l’esistente, 

diffondere quel che già c’è, senza mai alzare lo sguardo dalla tastiera. È un fenomeno tutto 

italiano, all’estero il giornalismo online ha il peso che una volta aveva la carta, scopre, 

disvela, produce. Fa persino dimettere i “cattivi”. Essendo il mezzo tecnico uguale per tutti, 

è evidente che il motivo di un tale dislivello sta nelle persone, nella mentalità, nel racconto 

di un Paese, nella nostra considerazione della politica.

Il giornalismo online si divide sostanzialmente in due parti: da una parte le testate che 

fanno capo a grandi gruppi editoriali, economicamente più protette, dall’altra 

piccole/medie realtà che hanno molti meno soldi, strumenti più limitati, forze più limitate. 

Queste ultime dovrebbero sopperire con una certa aggressività giornalistica, che non 

153

https://www.glistatigenerali.com/users/michele.fusco/
https://www.glistatigenerali.com/energia-economia-reale_geopolitica/mediterraneo-cosa-non-dicono-i-candidati-europei/
https://www.glistatigenerali.com/energia-economia-reale_geopolitica/mediterraneo-cosa-non-dicono-i-candidati-europei/


Post/teca

significa approssimazione o sciatteria, ma solo una tensione più forte, più motivata, più 

continua. Alla fine, però, tra i giornali dei grandi gruppi e le realtà apparentemente più 

dinamiche, queste grandi differenze non si notano, sul tutto si stende una melassa indistinta 

che tende a spegnere gli (eventuali) ardori del lettore. Che non a caso, il giornale ideale se lo 

costruisce in casa sulla sua pagina Facebook, dove registra umori personali, politici, sociali. 

Dove alza i toni, si indigna, urla, strepita, si incazza a uso e consumo del piccolo popolo che 

è riuscito, come il pifferaio magico, ad attrarre a sé giorno dopo giorno, e che costituisce il 

suo tesoretto di “credibilità” personale. Il giornalismo online gli serve unicamente per 

attingere nello stagno generalista della conoscenza e a sua volta rilanciare la “sua” di 

conoscenza, magari indicando alla comunità adorante l’impellente necessità di un certo 

pezzo: “Da leggere”, “Imperdibile”, “Assolutamente consigliato” e via così. A loro volta, gli 

adepti ringrazieranno il capo-setta di tanta generosità.

Perché in Italia il giornalismo via internet ha il peso di una piuma? Innanzitutto perché 

manca di “celebrazione”, anche semplicemente estetica. Graficamente, è un corpaccione che 

cambia pochissimo, un morto che cammina sulla Rete. Certo, ci sono i momenti in cui si 

può prendere la scossa perché arriva la notizia, questione di minuti e poi tutto ritorna come 

prima. Parlando di carta, solo per un momento: il tentativo di Verdelli con Repubblica è 

chiaramente quello di dare la scossa sulla “prima”, è una vibrazione estetica prima ancora 

che di contenuti. Nel corpo dei titoli, nelle foto, nei calembour che alle volte fanno cagare, 

alle volte no. Ma certo, si avverte almeno il tentativo di risvegliare il lettore dal suo letargo 

secolare. Alla Rete questo tentativo non interessa, credendo ingenuamente che il lettore sia 

perennemente elettrizzato per il solo fatto di stare al computer o di maneggiare un device. 

Una sopravvalutazione del mezzo, una sopravvalutazione del lettore.

Sin qui l’estetica. Ma poi, approfondendo un po’ i contenuti, rimane come l’impressione che 
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le persone che lavorano nei giornali online siano persone tristi, perché il prodotto è 

decisamente triste. Che cosa vuol dire un prodotto giornalisticamente triste? È un prodotto 

pulito, ordinato, alle volte anche scritto diligentemente. Ma senza cuore, senza mai l’idea di 

scartare da un’ineluttabile condizione piccolo borghese che è la maledizione di un paese 

statico e malsano come l’Italia. In quei pezzi manca l’aria, nessuno apre mai la finestra, a 

nessuno si scompigliano i capelli per un’improvvisa folata di vento. Ricordano il verso di 

una canzone meravigliosa di Èdith Piaf, portata al successo da Herbert Pagani nella versione 

italiana dal titolo ”Albergo a ore”: «Puliti, educati, sembravano finti, sembravano proprio 

due santi dipinti». Sono i nostri giornali online.

Prendiamo il Migliore. Tutti quelli perbene dicono così, parlando del Post, la creatura di 

Luca Sofri. Dicono che è il prodotto migliore. Ma chiedo: il Post è un prodotto giornalistico 

o post-giornalistico? Temo che sia questa seconda. Un prodotto che nella sua evoluzione ha 

dato per fatto, visto, cantato e celebrato il giornalismo, per cui si è deciso che fosse del tutto 

inutile continuare nell’impresa. Qualche interpretazione maliziosa – noi ci annoveriamo tra i 

maliziosi – racconterebbe di un’operazione sin troppo scoperta dei nostri eroi, consapevoli a 

tal punto che il confronto giornalistico sarebbe stato così impietoso che si è passati 

direttamente alla fase 2, eliminandolo dalle opzioni. E ci si è inventati quella formuletta 

paracula anzichenò che fa calare dall’alto un sapere ulteriore, in modo da esserne gli 

esclusivi depositari. Per cui, se si parla di melanzane alla parmigiana, farne un dotto 

approfondimento dal titolo: «Le melanzane alla parmigiana spiegate bene». Ma come 

spiegata bene, non ce l’avevano già abbondantemente spiegate bene gli altri giornali? Per 

tenere agganciata l’indomita comunità extragiornalistica, Sofri si sottopone a un duro lavoro 

social, soprattutto su Twitter, terra onanista in purezza, dove scatena decine di ardimentosi 

commentatori con argomenti del tipo: «La verità è che il 99% delle “battaglie contro il 

politically correct” sono e sono state battaglie contro “qualcuno che mi sta sulle palle”, e 
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sono divenute utili idioti di chi se ne è approfittato per costruirci politiche di consenso».

Alla fine, esaminati estetica e contenuti, resta il punto che consideriamo dirimente: il 

rapporto con il Potere. Perché alle creature giornalistiche internettiane il Potere sembra 

non interessare? Un primo aspetto potrebbe essere quello della difficoltà di confrontarsi con 

il medesimo. Un piccolo esempio, solo apparentemente banale, forse spiega l’evoluzione dei 

tempi e il rovesciamento dei rapporti di forza, a nostro sfavore ovviamente. Un tempo – 

mettiamo quello berlusconiano 25 anni fa – si poteva fare un’intervista, che fosse de visu o 

telefonica, senza che il politico potesse avanzare la pretesa di “revisionarla” prima della 

pubblicazione, pena, appunto, un sincero vaffanculo de visu o telefonico. Ora, una qualsiasi 

quinta fila Cinquestelle, un mezzo leghista delle valli, insomma il primo signor nessuno che 

passa di lì vuole riguardare l’intervista, e naturalmente te lo anticipa il suo inutile ufficio 

stampa come condizione necessaria per procedere. Il giornalista accetta subito, non vuole 

problemi, perché altrimenti i problemi li fa il suo stesso giornale che naturalmente sta dalla 

parte del politico. Insomma, è una questione di perdita di autorevolezza.

Il secondo aspetto è il peso che vogliamo attribuire all’online. Noterete che non ci sono 

corsivi, editoriali, prese di posizione, se non quelli mutuati dalla carta. Nello scorrere della 

giornata, nessuno prende mai posizione. Per quale motivo? Il primo è indubbiamente di 

praticità intellettuale: il lettore online lo si considera dal gusto veloce, immediato, non 

troppo fermo sulle questioni. Lo si può mai incupire con un editoriale, un corsivo, insomma 

con un mezzo pippone dal sapore morale? Sotto, però, c’è un’altra questione, ben più 

profonda. I grandi gruppi editoriali non considerano internet come un mezzo universale, in 

grado cioè di selezionare tutti i sentimenti del buon giornalismo, compreso ovviamente una 

presa di posizione specifica per quel mezzo. Semmai, per intervenire aspettano il giorno 

dopo, quando esce la carta. È un autentico paradosso, si considera la carta moribonda, e lo è, 
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ma per le grandi questioni internet non è valutato come un luogo importante, eletto, ma 

subalterno.

Una terza questione, forse la più importante, ha molto a che fare con il sentimento del 

«desiderio». C’è ancora il desiderio di scoprire cosa (ci) nasconde il potere, c’è ancora 

quella necessità etica che animava organizzazioni giornalistiche che hanno fatto la storia di 

questo mestiere, c’è, più semplicemente, il divertimento folle, che dà sempre una gran 

soddisfazione, di rompere i coglioni a quelli potenti, di farli innervosire, di capire certi 

meccanismi che poi governano le nostre vite, le vite di noi cittadini, quindi una cosa non poi 

così banale? È una domanda che probabilmente oggi non ha una risposta definita o non ha 

una sola risposta. Andrebbe interpellata, sull’argomento, la borghesia che in un tempo 

migliore di questo sostenne, convinta, le buone ragioni del giornalismo, considerandolo il 

grimaldello più efficace, ed eticamente più credibile, per vivere con soddisfazione il doppio 

registro dell’editore illuminato, che aveva a cuore le libertà di un Paese, e dell’imprenditore 

di successo che poteva girare i migliori salotti del Paese con il fiore all’occhiello di una 

“controrivoluzione” dall’alto.

Ps. Chi scrive ha vissuto di una cosa ma anche dell’altra. Tanta carta, perché non c’era 

altro, ma poi diversi anni qui dentro, nel meraviglioso mondo di internet. Siamo stati, e 

bene, a Linkiesta, dove ci siamo anche molto divertiti, arrivando all’apoteosi che, per noi 

maledetti, voleva dire fare incazzare i lettori, i nostri, e gli editori, sempre i nostri, nell’idea 

meravigliosa che per essere liberi non si doveva lisciare il pelo neanche a quelli di casa. 

Così, a naso, ci sembrava che questa libertà fosse molto apprezzata dal mercato, ma poi un 

bel giorno i padroni, che per un po’ hanno frequentato salotti vantandosi di quei manigoldi, 

ci hanno gentilmente messi alla porta. Tutto questo per dire – sia chiaro – che anche 

Linkiesta non contava una mazza, così come il Post, Fanpage, Rep, Corriere e tutti gli altri.
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fonte: https://www.glistatigenerali.com/internet-tech_media/italia-2019-il-giornalismo-online-non-
conta-nulla/

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

ANNIVERSARI SCONOSCIUTI

07 maggio 2019

Cento anni di rinascimento: ecco quando la Cina è diventata moderna (e 
perché la sua ascesa parte da lì)

Per lungo tempo gli intellettuali occidentali hanno ritenuto la Cina come incapace di innovare o di 
vivere il proprio “Rinascimento scientifico e umanistico”. Oggi i cinesi hanno fatto cambiare idea al 
mondo, ma questo processo di rinnovamento ha origini ben più remote

La scoperta delle "Americhe" e l'invenzione della stampa in Europa hanno cambiato 

radicalmente il mobilità di beni e informazioni nel mondo occidentale. L'uomo 

rinascimentale si liberava da vincoli materiali e cognitivi, catapultato in una nuova 

cultura rivoluzionaria, cosmopolita, artistica e scientifica. Attraverso il Rinascimento 

le intuizioni di Copernico, Galileo, Bruno, Keplero, Cartesio misero in 

discussione i dogmi del geocentrismo e dell’antropocentrismo. 

L'economia cresceva rapidamente e il mondo iniziava ad essere esplorato e 

conquistato su larga scala grazie a invenzioni rivoluzionarie come la stampa, la 

bussola, le mappe di Magellano e Mercatore, le armi da fuoco e la valuta cartacea.

Francis Bacon, pioniere dell'empirismo, riteneva che tali invenzioni fossero le base 

fondamentale che permise la rivoluzione scientifica. Tuttavia, la Cina ha 

prodotto gran parte dell'innovazione del Rinascimento europeo 

diversi secoli prima dei viaggi di Colombo e delle stampanti di 
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Gutenberg. I cinesi inventarono la stampa durante la dinastia Tang, circa settecento 

anni prima degli europei, mentre sotto i Song, durante il nostro medioevo, erano il 

popolo più ricco, moderno, popoloso e specializzato del pianeta, a tal punto, che un 

secolo prima della scoperta delle Americhe, le flotte dell’ammiraglio musulmano 

Zhang He erano più avanzate e meglio equipaggiate di quelle di Colombo.

Fu dunque un periodo in cui il potere militare ed economico, la popolazione e la 

stabilità politica erano molto più progrediti della controparte europea. Per questo 

motivo la nostra storia è ricca di autori che si domandano perché con 

il suo enorme potere, il "Rinascimento cinese" non sia stato in 

grado di scatenare una rivoluzione culturale, scientifica e industriale 

endogena come quella vissuta dal vecchio continente.

La Cina ha prodotto gran parte 
dell'innovazione del Rinascimento 
europeo diversi secoli prima dei viaggi di 
Colombo e delle stampanti di Gutenberg. 
I cinesi inventarono la stampa durante 
la dinastia Tang, circa settecento anni 
prima degli europei

La trappola della stabilità e la stagnazione confuciana

Per lungo tempo la risposta fornita dalla gran parte degli intellettuali occidentali ha 

considerato la società cinese come stagnante e incapace di innovare scientificamente. 

In particolare, veniva biasimato il culto confuciano, il quale esclude la scienza dai 

suoi classici, in cui l’eccessivo pragmatismo porta a sminuire “i misteri della vita e 
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della natura”, e per cui i commercianti erano l’ultimo scalino della piramide sociale.

Lo storico Mark Elvin fornisce invece una soluzione meno discriminatoria, da lui 

definita “trappola della stabilità”. Secondo Elvin, il grande equilibrio socio-

economico vissuto dai mandarini in quel momento storico ha reso l’innovazione poco 

accattivante o profittevole, mentre la crisi e il forte sbilanciamento tra domanda e 

offerta in Europa, hanno portato la società a “smettere di imitare il passato”.

Oggi la Cina ha fatto cambiare idea al mondo tornando ad essere un leader globale, 

ma la consapevolezza di spezzare con il passato e lo stesso processo di rinnovamento 

che ne è scaturito, furono concepiti con le invasioni occidentali e le guerre dell’oppio, 

entrarono in gestazione in seguito alla caduta dell’impero nel 1911 e vennero alla 

luce esattamente 100 anni fa, il 4 maggio 1919.

L’umiliazione storica: dal Movimento Nuova Cultura al Movimento 

del 4 maggio

Tra il 1910 e il 1920 assistiamo allo sviluppo di un nuovo movimento culturale, che 

ha preso il nome di Nuova Cultura. Il movimento, ispirato da studiosi come Hu Shih, 

Chen Duxiu, Lu Xun, Li Dazhao e Zhou Zuoren, considerava anch’esso il 

classicismo conservatore del codice etico confuciano come causa della mancanza di 

innovazione. Così fu avviata un'era di riforma dei canoni culturali tradizionali, 

promuovendo innovazioni scientifiche e politiche occidentali con caratteristiche 

cinesi. La visione del movimento era orientata al futuro, con valori come 

l'uguaglianza politica e di genere, l'emancipazione individuale, la democrazia e il 
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ripudio della struttura patriarcale della società.

Il movimento culturale divenne un movimento politico il 4 maggio, quando migliaia 

di studenti si riversarono in Piazza Tiananmen e nelle strade di Pechino per protestare 

contro il trattato di Versailles, che pose fine alla Prima guerra mondiale. I 

manifestanti erano principalmente contrari ai privilegi delle potenze straniere in Cina 

e alla situazione nello Shangdong, patria del maestro Confucio. Nonostante i cinesi 

contribuirono con 140mila uomini al fianco dell’Intesa, le precedenti colonie 

tedesche vennero trasferite sotto il controllo dell'’“invasore giapponese”.

Con epicentro all’università Beida e il coinvolgimento di altri 13 atenei di Pechino, la 

manifestazione si diffuse nelle maggiori città, “finendo per coinvolgere anche 

la borghesia urbana e gli operai impiegati nelle fabbriche straniere 

e cinesi”. E’ in questo momento che si afferma la narrativa dell’Umiliazione 

nazionale, tutt’ora parte dei programmi di studio dei giovani cinesi. Prima delle 

invasioni occidentali che portarono alle guerre dell’oppio, all’abolizione degli esami 

imperiali, alla rivolta dei boxer e alla caduta dell’impero, la Cina era il paese più 

ricco al mondo. Qui si radica la profonda volontà di riscatto che ad oggi è parte 

fondamentale della politica estera e del nazionalismo.

Il Rinascimento culturale cinese contro la tirannia dei classici

Il susseguirsi di tutti questi avvenimenti è considerato tra i principali punti di svolta 

che caratterizzano ciò che Hu Shih ha definito: “Rinascimento culturale cinese”.
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Hu Shih era un letterato, tra i principali promotori del movimento Nuova Cultura e 

fondatore della rivista Gioventù Nuova. Grazie a lui venne avviata l'introduzione del 

cinese vernacolare in letteratura per sostituire il cinese tradizionale, facilitando la 

comprensione delle persone e avviando il processo di semplificazione linguistica e 

alfabetizzazione diffusa. Il significato di questo avvenimento per la cultura cinese fu 

epocale, "la tirannia dei classici era stata infranta".

In cinese vi sono infatti due modi di riferirsi al rinascimento. Il primo è wenyi fuxing,  

il quale richiama un revival di arti e letteratura, una restaurazione dell’antica gloria. Il 

movimento del 4 maggio intende invece il Rinascimento come xinchao (“nuovo 

legame”), simbolo di progresso e innovazione al di fuori degli schemi passati. Per Hu 

il Rinascimento cinese è nato con la dinastia Tang ed è in continuo sviluppo come 

fenomeno endogeno e non estraneo alla Cina.

Alla base della sua filosofia c'era una visione pragmatica ed empirista del mondo, 

attuale nell’odierna leadership, la quale lo portò a sviluppare scritti che gli valsero 

una nomination per il Premio Nobel per la letteratura nel 1939.

La Nuova Cultura dopo la vittoria comunista del 1949.

Durante il maoismo la volontà di spezzare con il passato divenne ancora più intensa e 

brutale. Confucianesimo e pragmatismo furono messi totalmente da parte e si avviò 

un’era di “distruzione creativa” e imposizione ideologica contro i “4 vecchiumi”: 

vecchi costumi, vecchia cultura, vecchie abitudini, e vecchie idee. Un’invettiva che 

sfociò nella Rivoluzione culturale, in cui le nuove generazioni furono fomentate a 
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sostituire con la forza la “gerontocrazia” e la quale, in soli 10 anni, riuscì a devastare 

il 72% del patrimonio storico e culturale di Pechino.

Tuttavia, nello stesso periodo, sull’isola di Taiwan in mano ai nazionalisti cinesi 

sconfitti da Mao, Cheng Kai-Shek dichiarò 10 obiettivi per l’aggiornamento dei 

valori confuciani nell’istruzione; la disseminazione della cultura cinese all’estero e la 

creazione di buoni rapporti con intellettuali di tutto il mondo; l’impegno pubblico per 

lo sviluppo culturale; la promozione del liberismo e dell’emancipazione individuale. 

Ironicamente, questi stessi punti appaiono molto vicini a quelli promossi dall’odierno 

governo di Pechino.

Tra Nuovo Rinascimento e Nuovo sogno cinese

Le narrazioni politiche costruite dai principali leader che hanno seguito Mao si 

rifanno tutte a nuove interpretazioni del Movimento del 4 maggio, ma al tempo stesso 

esaltano sia il passato maoista che quello confuciano, intendendo il rinascimento 

come una via di mezzo tra le due accezioni linguistiche del termine, tra “ristorazione 

dell’antichità” e “nuovi legami”. In questo legame si evince anche la crisi culturale e 

la continua ricerca dell’identità cinese nell’ultimo secolo.

Il Socialismo con caratteristiche cinesi formulato da Deng (1981-87) e il Grande 

Ringiovanimento di Jiang (1993-2003) parlano di rinvigorire la Cina attraverso il 

riscatto storico, culturale, politico ed economico nel mondo e lo fanno accomunando 

il socialismo al pragmatismo di Hu Shih e al neo-confucianesimo di Kang Youwei, in 

cui ciò che viene definito come “caratteristiche cinesi” si fonda sull’unica comunanza 
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di valori che unisce le diversità interne alla Cina, ovvero il Confucianesimo. Persino 

molti degli studiosi cinesi che oggi parlano di democratizzazione, vedono una 

“democrazia confuciana” come unica alternativa possibile.

Hu Jintao e l’attuale presidente Xi Jinping hanno a loro volta accentuato questi tratti, 

passando da una “politica di basso profilo” e soft power, ad una vera e propria 

imposizione sull’arena internazionale. “Era della civiltà ecologica”, “Sviluppo 

Pacifico” e “Nuovo Sogno Cinese” sono i costrutti che vogliono traghettare la Cina 

verso il futuro e in cui l'innovazione non è più in contrasto col passato, ma ne diviene 

strumento di riscatto.

di Gianluca Atzori

fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2019/05/07/rinascimento-cinese-cento-anni-nuovo-sogno-
cinese/42041/

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

PER CAMBIARE LA SOCIETÀ DOBBIAMO PRIMA COMBATTERE 
IL SISTEMA CAPITALISTA, CI DISSE BOLAÑO
DI MARCO TERRIBILI    6 MAGGIO 2019

La ricerca  spasmodica  dell’opera  postuma e  la  macabra  curiosità  per  l’autore  appena  defunto, 

meglio se di cirrosi, suicidio o colpo d’arma da fuoco, ha fatto sì che Roberto Bolaño, scomparso 

nel 2003 per insufficienza epatica, sia diventato un cult tra i lettori dello scorso decennio. A sedici 

anni dalla sua morte leggere i suoi romanzi, i suoi racconti e le sue poesie torna a essere ciò che è  

sempre stato: un antidoto contro la banalità.
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Bolaño ha vissuto una vita meno spericolata di quella che gli editori ci hanno sempre voluto far 

credere, e lo ha fatto a cavallo fra Cile, Messico e Catalogna, vertici di un triangolo che lo hanno 

sempre portato a definirsi latino-americano, quando nelle interviste gli veniva chiesto di quale Paese 

si  sentisse  cittadino.  Cresce  in  Cile,  spostandosi  con la  famiglia  di  città  in  città;  una  famiglia 

proletaria (la madre professoressa e il padre camionista, ex-pugile) che non fa nulla più del dovuto 

per invogliarlo agli studi, a cui invece si avvicina da solo una volta trasferitosi a Città del Messico.  

Bolaño, quindicenne, appena arrivato in una delle città più grandi del mondo, trova rifugio nella 

biblioteca comunale dove inizia a divorare prima i classici, poi letture più complesse e articolate. A 

distanza di anni, nella sua ultima raccolta di racconti  Il gaucho insopportabile, Bolaño confesserà 

quanto la letteratura abbia condizionato la sua vita di lettore, di scrittore e di viaggiatore: “Kafka 

aveva compreso che i viaggi, il sesso e i libri sono strade che non portano da nessuna parte, e che 

tuttavia sono strade dove bisogna incamminarsi e perdersi per ritrovarsi di nuovo o per incontrare 

qualcosa, quello che sia, un libro, un gesto, un oggetto perduto, qualunque cosa, forse un metodo se 

si ha fortuna: il nuovo, quello che da sempre è stato lì.”
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In Messico, qualche anno prima del suo arrivo, era stato ucciso durante il suo esilio Lev Trotsky, le 

cui idee attecchirono sul giovane Bolaño. Il trotskismo poteva essere, per il giovane Bolaño, la 

giusta maniera per fugare “l’unanimità clericale” del comunismo di allora. Pieno di ideali e di buoni 

propositi, torna in Cile per sposare la causa di Salvator Allende, il primo capo di stato apertamente 

marxista eletto dal popolo con metodo democratico, ma con un pessimo tempismo. Bolaño arriva a 

Santiago del Cile nel settembre 1973, pochi giorni prima del golpe militare del Generale Pinochet, 

che destituisce e  uccide Allende,  e  instaura un regime totalitario  che dura per  diciassette  anni. 

Bolaño, come gran parte dell’intellighenzia cilena, viene arrestato, ma riesce a evadere in modo 

rocambolesco dopo poco, grazie a dei secondini compiacenti, suoi compagni del ginnasio. 
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Tornato in Messico conosce Mario Santiago Papasquiaro, carismatico poeta squattrinato, con cui 

intrattiene  una  fitta  relazione  epistolare  e  fonda l’infrarealismo,  movimento  poetico  il  cui  fine 

ultimo era quello di  “far  saltare  in  aria  il  cervello  alla  cultura  ufficiale”.  La  stima fra  i  due  è 

reciproca e profonda. Dopo qualche anno l’oceano li divide: Bolaño vola a Barcellona, dove vive i 

suoi primi anni da emigrato facendo lavori saltuari scrivendo racconti con cui partecipa a concorsi 

letterari di provincia, leggendo, fumando e impigrendosi.

Poi, senza mai rinnegare la sua natura di poeta e il fatto che scriva in prosa solo per arrivare a fine  

mese – per quanto sia conscio che gli riesce piuttosto bene – scrive e pubblica i suoi romanzi più 

importanti:  La pista di ghiaccio,  I detective selvaggi (il  cui protagonista è Ulises, trasposizione 

letteraria del fido Mario Santiago Papasquiaro, che, morto nel frattempo in un incidente stradale in 

Messico,  non  potrà  mai  rispecchiarvisi),  Amuleto,  Notturno  cileno e  Un  romanzetto  canaglia. 

Vengono pubblicati anche i suoi racconti in due raccolte: Chiamate telefoniche e Puttane assassine. 

Tutto il  Bolaño che conosciamo si  concentra nell’arco di dieci  anni,  gli  ultimi prima della sua 

prematura morte, a cinquant’anni per un’insufficienza epatica.
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Mario 
Santiago Papasquiaro

Arriva, nell’estate del 2003 prima in Europa poi dappertutto, la “Bolañomania” con l’uscita delle 

sue opere postume: i romanzi 2666 e Il terzo Reich, la raccolta di racconti Il gaucho insostenibile 

(consegnata brevi manu al suo editore appena due settimane prima di morire, quasi come se fosse 

un testamento spirituale e letterario) e si iniziano a tradurre dallo spagnolo le sue poesie, finora 

ignorate. Tutti lo leggono, tutti lo acclamano, tutti lo celebrano. Non tutti, però, a distanza di anni ne 

riconoscono il reale valore: Bolaño passa di moda, non è più il fenomeno letterario del momento, si  

è secolarizzato.

Nicola  Lagioia,  scrittore  e  direttore  del  Salone  del  libro  di  Torino,  lo  definisce “il  più  grande 

scrittore per il ventunesimo secolo. Sebbene nel ventunesimo secolo ci sia stato solo tre anni”. Non 
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il più bravo, ma il più grande. Non del secolo, ma  per il secolo. Bolaño infatti apre, forse senza 

volerlo, la strada a chi scriverà dopo di lui. L’infrarealismo, di cui è fondatore e massimo esponente 

con Papasquiaro, si concretizza in una cura al dettaglio brutale che si coglie, anche e soprattutto, nei 

racconti:  in  Chiamate  telefoniche e  Puttane  assassine vengono  raccontate  storie  di  crudeltà, 

efferatezza e ferocia incredibili, ma senza che la descrizione diventi morbosa, banalmente horror o 

prolissa, al contrario di quello che accade invece per molti dei  Cannibali italiani che negli stessi 

anni scrivevano i loro romanzi più noti. 

Leggere Bolaño oggi serve a comprendere che non basta criticare il capitalismo – come fino ad 

allora  aveva fatto  la  letteratura  postmoderna  nordamericana,  seppur  in  maniera  importante  con 
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David Foster Wallace e Bret Easton Ellis – ma bisogna dare ai lettori un’alternativa. Questi scrittori 

avevano passato troppo tempo alle loro scrivanie per poter trovare una via d’uscita dal labirinto 

della quotidianità capitalista, che descrivevano e disdegnavano: i personaggi dei postmoderni sono 

dei “garantiti” nella vita, dalla famiglia, dalla banca, dall’assicurazione sanitaria o dal contratto di 

lavoro; o se non lo sono lottano per diventarlo. I personaggi dei racconti e dei romanzi di Bolaño,  

trasposizioni esasperate e ingigantite dell’autore o di altri scrittori disperati a lui vicini, sono precari, 

nell’accezione più totale del termine, che trovano sempre una via d’uscita. O quantomeno di fuga.

La spensieratezza, che potrebbe sembrare incoscienza, fa sì che questi personaggi al limite, passino 

la giornata a leggere, bere e fare l’amore, nonostante sia difficile arrivare a fine mese, il padrone di 

casa  bussi  puntualmente  alla  loro porta  per  l’affitto  e  vengano maltrattati  al  lavoro.  Bolaño ci 

insegna che, in un mondo la cui violenza è sottile e legittimata, la lotta alla quotidianità si fa prima 

rifiutando la  società  con disinteresse e  distacco,  e  poi  attaccandola,  col  cinismo e l’assenza  di 

retorica che lo hanno sempre contraddistinto, sia come scrittore che come essere umano.

fonte: https://thevision.com/cultura/bolano-societa-capitalista/

---------------------------------
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DALLA PARTE DI MARCEL. BREVI NOTE SENTIMENTALI SULLO 
SCRITTORE E NARRATORE DELLA RECHERCHE

di minima&moralia pubblicato martedì, 7 maggio 2019

di Francesco Gallo
Quand’ero piccolo, tra i tanti libri che mi hanno influenzato ce n’è stato uno, 
intitolato I Grandi personaggi — Le biografie dei “giganti” della storia, della 
scienza e dell’arte illustrate a fumetti, che è stato il libro che, probabilmente, mi 
ha influenzato più di ogni altro. E nessuna, tra le innumerevoli, diversissime 
vite dei molteplici “giganti” inventariate, mi ha suggerito un’immagine mitica, 
primaria e sostanziale dello scrittore quanto quella di Marcel Proust.
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Il volume — rilegato, con sovracoperta, pubblicato dall’Istituto geografico De 
Agostini nel 1982 — presenta i testi di Donatella Giacotti Piccioli e Giuseppe 
Pederiali assieme ai disegni di Daniele Fagarazzi e Giuseppe Montanari. Più 
che di disegni, comunque, si tratta di fumetti.
Nella breve introduzione, “i grandi personaggi” vengono descritti come: “figure 
‘emergenti’, persone che, per i loro meriti particolari o a volte anche solo 
perché si sono trovate nel posto giusto al momento giusto, riescono a 
raccogliere le idee e le proposte che stanno fermentando e a dar loro un aspetto 
compiuto, originale”. Di ogni personaggio se ne può leggere la biografia, 
formata dai: “[…] momenti salienti della vita […]”, sapendo che: “[…] uno di 
questi, il più significativo, il più interessante, o quello che meglio caratterizza 
l’opera e le idee del ‘protagonista’, è illustrato con un fumetto.”
L’indice è costituito dai centosedici grandi personaggi. Si comincia con 
Alessandro Magno, “il grande conquistatore”, re di Macedonia, vissuto trecento 
anni prima di Cristo e morto a soli trentatré anni, e si finisce con Richard 
Wagner, “La grande musica del romanticismo tedesco”, celebre compositore e 
ideatore della Gesamtkunstwerk, l’Opera-Totale, sintesi delle arti poetiche 
visuali musicali e drammatiche.
Nel mezzo: Archimede, “Il genio matematico”, Confucio, “Una morale tutta 
cinese”, Lenin, “La rivoluzione del 1917”, Magellano, “La scoperta del 
Pacifico”, Pericle, “Il periodo d’oro di Atene”, il Saladino, “Un guerriero 
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generoso”, Voltaire, “Un grande pensatore illuminista”.
Nessuno di questi grandi personaggi — fatta eccezione di Maria Skłodowska, 
la quale, nel 1985, sposa Pierre Curie — è una donna.
Tra i centosedici si possono contare: sette filosofi (Aristotele, Cartesio, Hegel, 
Kant, Marx, Nietzsche, Platone), cinque leader religiosi (Buddha, Confucio, 
Cristo, Gandhi, Maometto), sette inventori (Ampère, Archimede, Edison, 
Galilei, Gutemberg, Marconi, Volta), cinque esploratori (Amudsen, Colombo, 
Vasco da Gama, Magellano, Marco Polo), tre registi (Chaplin, Eisenstein, 
Lumiere).
Gli scrittori sono: Boccaccio, Brecht, Cervantes, Dante, Dostoevskij, Goethe, 
Hemingway, Joyce, Kafka, Leopardi, Mann, Manzoni, Petrarca, Pirandello, 
Poe, Rabelais, Shakespeare, Stendhal, Tolstoj.
Marcel Proust, il ventesimo, è: “Il romanziere della memoria”.
2.
«Perché non mangi mai una madeleinette?»
Nella tavola a fumetti del grande personaggio — che presenta, lo ricordo: uno 
dei momenti più significativi della sua vita (ma, come spiegherò più avanti, si 
tratta di un errore) — è la madre di Proust, Jeanne Clémence, a formulare 
questa domanda.
LA domanda.
L’immagine è corredata da una didascalia [nella vignetta 1]: “Una sera 
d’inverno Marcel Proust rientrò in casa oppresso dalla giornata grigia”. E c’è 
Marcel che, chinandosi per stringere premurosamente la destra alla genitrice, 
esclama: «Buonasera, mamma!» E Jeanne, adagiata in un’ampia poltrona, 
reggendo un cerchio da ricamo con sopra una figura abbozzata malamente, 
risponde: «Marecel, sei intirizzito, prendi una tazza di tè!»
Nel salotto dove la scena si svolge è possibile notare [ancora Vignetta 1]: in alto 
a sinistra, il cominciamento di una rampa di scale, appena velato dallo sbalzo di 
una tenda; al centro (ma alle spalle di Marcel) una lampada di vetro carnevale 
— piuttosto grande, a dire il vero: sembra un mappamondo; in basso a destra, 
un tavolino di forma circolare, con una teiera, due tazzine e un vassoio 
d’argento.
Il vassoio, attenzione: è ricoperto di petite madeleine.
A questo punto [nella Vignetta 2] si vede Marcel che sorseggia il tè con le 
palpebre socchiuse; sta già godendo dell’effetto rinfrancante della bevanda e 
accetta la seconda offerta di Jeanne («Perché non mangi una Madeleinette?»). 
Poi [nella Vignetta 3] la didascalia informa che: “Al primo boccone del dolce 
inzuppato nel tè Marcel avvertì una strana sensazione”. Questa volta Marcel, 
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con un cucchiaino distante pochi centimetri dalla bocca, si domanda — 
arrivando a colmare di parole inquiete un ballon dai contorni tondeggianti: «È 
un piacere delizioso. Ma che cosa la provoca? Non ne capisco la causa.»
Un’ennesima didascalia [nella Vignetta 4] chiarisce l’accaduto: “Qualcosa di 
remoto era legato a quel sapore”.
E Marcel, disegnato nuovamente di profilo — in modo da notare i suoi occhi, 
ancora chiusi; si potrebbe dire: rigirati all’indietro, puntati verso il tempo 
perduto—, si staglia contro la raffigurazione del passato che pare un riflesso su 
un vetro ricoperto di goccioline di pioggia: una figura dai contorni sfocati — 
come tracciata su una sabbia finissima, oppure suggerita dalle spire di un 
venticello dai colori variegati —, distende una parte di sé in direzione di una 
seconda figura, ancor meno delineata.
Nel frattempo altri miscugli, spiraliformi ed eterei, seguitano a ondeggiare, 
assumendo una consistenza sempre più esplicita. Cosa sono?
Ce lo dice un’altra didascalia [nella Vignetta 5]: “Riemergono i  giorni 
dell’infanzia”. E finalmente prendono forma: MARCEL — assai più giovane, 
adesso; è un bambino — che sorride. È vestito alla marinara. Si rigira tra le 
mani l’orlo del berretto e dice: «BUONA DOMENICA, ZIA LÉONIE». E c’è 
sua ZIA LÉONIE — il garbuglio poco chiaro si è fissato; il cumulo 
temporalesco allungato era lei; faceva semplicemente segno al nipote di 
accomodarsi — che risponde: «Marcel, piccolo mio, c’è qui la madeleinette che 
ti aspetta.»
Ogni elemento del racconto [nella Vignetta 6] trova a questo punto una propria 
lettura unica, inequivocabile; ritrovata per sempre: “Una traccia labile di 
impressioni gli ha dischiuso le porte della memoria, ha collegato passato e 
presente, lo ha spinto alla ricerca del tempo perduto: sarà questo il titolo del 
suo capolavoro”: parole che consacrano la riproduzione di una delle foto più 
celebri dello scrittore; quella in cui Proust, reggendosi il mento con una mano, 
tiene la testa piegata a sinistra, leggermente inclinata all’indietro, a causa della 
postura assunta su una chaise-longue priva di schienale. Il suo volto è un primo 
piano, sovraimpresso al ricordo di una certa passeggiata: c’è lui, ancora 
bambino, in un parco. Sosta nei pressi di un laghetto. Si appoggia a una 
staccionata e segue con lo sguardo una coppia di cigni che nuotano con fare 
mansueto, sebbene in direzioni opposte.
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E per molto tempo ho creduto che fosse andata così. La faccenda dei ricordi.
E così credo che vada ancora, sciaguratamente, per la maggior parte di quei 
lettori che, invece di leggerla, abbandonandovisi con voluttà, l’opera di Marcel 
si limitano a sfiorarla, oppure a circumnavigarla, perché pensano di conoscerla 
già — sciaguratamente, appunto — dal momento in cui si tratta “solo” del 
lunghissimo romanzo di Proust, “Il romanziere della memoria”.
Ma il libro de I grandi personaggi e, in particolare, il fumetto — che, tra tutti i 
momenti di una vita, lo ricordo, intende raccontare: “il più significativo, il più 
interessante, o quello che meglio caratterizza l’opera e le idee del 
‘protagonista’” —, commettono diversi errori. Per esempio.
Confondere lo scrittore della Recherche con il suo Narratore.
Colui che dice “Je”, all’interno dei sette volumi della Recherche, non è Proust 
— nonostante venga chiamato, per ben due volte, “Marcel”. (Nella prima 
occasione, ne La prigioniera, il Narratore scrive: “Appena ritrovata la parola 
Albertine diceva “Mio” o “mio caro”, seguiti l’uno o l’altro dal mio nome di 
battesimo che, se dessimo al narratore lo stesso nome dell’autore di questo 
libro, avrebbe fatto: “Mio Marcel”, “Mio caro Marcel”.) Piuttosto, come scrive 
Pietro Citati ne La colomba pugnalata, si tratta di: «[…] due persone, fuse nello 
stesso involucro: Marcel il Narratore e Marcel Proust, l’‘Autore di questo libro’, 
che ogni tanto si distacca invisibilmente dal primo Marcel, e, dietro le sue 
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spalle, fa un piccolo cenno, che ci spalanca un orizzonte diverso.»
L’episodio della petite madeleine, inoltre, è ricavato — si direbbe: a mo’ di 
canovaccio — da una sequenza reale del romanzo. Si trova nella Parte prima, 
intitolata Combray, del primo volume: Dalla parte di Swann — più 
precisamente, alle pagine 55-59 dell’edizione I Meridiani. Non fa parte dei 
“momenti più significativi” vissuti dal grande personaggio. (La zia Léonie non 
è la zia di Proust. La zia di Proust si chiamava Elisabeth — ed era la sorella del 
papà di Marcel, Adrien. E grazie a Céleste Albaret, la fidata governante di 
Proust, che ce l’ha raccontato in Monsieur Proust [un prezioso libro di memorie 
trascritte da Georges Belmont], sappiamo che non beveva tazze di tè, bensì 
delle rinfrescanti tisane al tiglio.)
La sequenza — se letta, vorrei dire: con attenzione, ma direi una cosa errata, dal 
momento in cui io credo che si possa leggere soltanto in un modo, e cioè: con 
gli occhi —, la sequenza, dicevo, racconta di come le difficoltà per far 
riaffiorare il passato siano innumerevoli.
Dal momento in cui il palato del Narratore e il pezzetto di 
madeleine“ammorbidito sul cucchiaio” si toccano, al momento in cui “tutt’a un 
tratto il ricordo è apparso davanti a me”, dentro al corpo e alla mente del 
Narratore si compie un’arditissima battaglia. La sensazione sperimentata è in 
grado di rendere “indifferenti le vicissitudini della vita, inoffensivi i suoi 
disastri, illusoria la sua brevità” e di far sentire il Narratore: eccellente, 
indispensabile, immortale. Nell’incapacità di mettere in luce l’origine di questa 
gioia, il Narratore beve una seconda e una terza volta. Ma: nulla.
Stabilito che: “[…] la verità che cerco non è lì dentro, ma in me”, il Narratore si 
rende conto di avere a che fare con un problema a dir poco enorme, poiché 
“[…] il cercatore fa tutt’uno con il paese ignoto dove la ricerca deve avere 
luogo […].” Per ben dieci volte si sporge verso questo ricordo. E solo quando la 
vigliaccheria riconduce i pensieri “ai miei fastidi di oggi, ai miei desideri di 
domani”, avviene la sorpresa. E, come abbiamo già detto: “[…] tutt’a un tratto 
il ricordo è apparso davanti a me.”
Più di ogni altro aspetto, quindi, il ricordo ha a che fare con l’obliterazione del 
proprio “io”.
Altro che salvezza.
3.
Pensare di poter affidare all’arte, in particolare a una mastodontica impresa di 
scrittura (il Guinness dei Primati parla del romanzo più lungo al mondo: 3724 
pagine), la salvezza di se stessi e, di conseguenza, del proprio Tempo possiede 
un sicuro slancio consolatorio.
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Non tutti, però, la pensano così.
Samuel Beckett, per esempio, ha avuto un’idea differente.
Nel 1931, dopo aver lasciato l’Irlanda (assieme alla carriera di insegnante), 
l’autore di Aspettando Godot pubblicò, a soli venticinque anni, un saggio 
intitolato molto sinteticamente: Proust.
La sua tesi di fondo era: la convinzione secondo la quale uno dei principali 
valori contenuti nella Recherche sia l’avvenuta scoperta da parte di Marcel della 
propria vocazione di scrittore — assai diffusa e condivisa all’epoca — è 
sbagliata.
Come ottimamente racconta Alessandro Piperno in Contro la memoria:

«Il libro di Beckett serve a riconsiderare, secondo una 

prospettiva obliqua, una delle questioni capitali della 

Recherche: il Ricordo. Provare a sottrarlo ai deliziosi 

profumi di biancospini, ai fragranti bocconi di focaccia 

imbevuti nel tè, al fervore retrospettivo di nostalgie edipiche.  

Provare, per dire, a desentimentalizzarlo.»

Per Beckett, Proust è stato un grande nichilista — come Schopenhauer, come 
Leopardi — dal momento in cui i personaggi del suo capolavoro non hanno 
alcun controllo sugli effetti del Tempo. E a nulla valgono gli innumerevoli 
episodi di memoria involontaria che di tanto in tanto rischiarano, simili 
all’azione di un solvente sui colori di un quadro da restaurare, le loro esistenze. 
Continua Piperno:

«Beckett ripercorre per sommi capi l’episodio in cui il 

Narratore, la prima sera del secondo soggiorno a Balbec, 

grazie al gesto di chinarsi per togliere gli stivaletti viene 

invaso da una sensazione familiare che gli fa sentire — per 

la prima volta da che la nonna è morta — che lei non esiste 

più.
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“Ora” scrive Beckett “un anno dopo la sua sepoltura, grazie  

all’azione misteriosa della memoria involontaria , egli [il 

Narratore] viene a sapere che lei è morta. […] Da quel 

gesto egli non ha semplicemente tratto la realtà perduta 

della nonna: ha recuperato la realtà perduta di se stesso, la 

realtà del suo io perduto”. Fin qui nulla di nuovo nel fosco 

cielo proustiano. Il dato paradossale cui Beckett ci invita a 

riflettere è ben altro. Lui ci mette di fronte a qualcosa di 

molto più perturbante di una semplice resurrezione prodotta 

dalla memoria involontaria. Beckett ci fa notare che il 

Narratore capisce che la nonna è venuta meno per sempre 

proprio nel momento in cui si è illuso per qualche istante di 

averla ritrovata. “Questa contraddizione tra la presenza e 

l’irreparabile perdita è insostenibile” commenta Beckett con  

amarezza.»

Il Tempo perduto di Proust, quando riemerge in maniera imprevista attraverso 
gli strati della coscienza, non è altro che un’illusione. Un’illusione che subiamo 
per un istante; sufficiente, tuttavia, a farci avvertire la sua autentica natura di 
incubo — perché quando il Narratore improvvisamente ricorda che sua nonna, 
da più di un anno oramai, è morta, significa che una parte di sé, per chissà 
quanto tempo, l’ha creduta ancora viva. Piperno:

«Proprio sulla scorta di tutta questa proustiana desolazione, 

Beckett, tirando le fila del discorso, conclude: “Di 

conseguenza, la soluzione proustiana consiste, per quanto si 

è detto, nella negazione del Tempo e della Morte: la 

negazione della Morte in ragione della negazione del Tempo.  
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La Morte è morta in quanto il Tempo è morto.”»

Ma parlare di morte del Tempo, assieme alla morte della Morte, non ha senso. 
Sempre Piperno:

«Ecco svelati gli inganni del Tempo: i veri protagonisti della  

Recherche. Si tratta di inganni prospettici su cui non si può 

avere la meglio. Credere di poterli sconfiggere non è meno 

irragionevole che credere di poter sconfiggere la Morte. 

Così come credere fino in fondo alla forza salvifica dell’arte 

non è meno ingenuo che credere di poter conferire un senso 

retrospettivo alla vita che si è vissuti.»

Altro che conservazione dei ricordi, quindi. E del tempo perduto. E di se stessi.
L’insieme dei meccanismi che regola il funzionamento della nostra memoria è 
destinato a restare un mistero; il cui perpetuarsi — lo ricordo — sancisce 
l’abbattimento dei confini che separano il nostro “io” dal mondo esterno.
Sarebbe davvero sbrigativo confondere l’effetto straniante di questa illusione 
con un più ordinario sentimento di nostalgia. Ciò nonostante, l’equilibrio tra gli 
stati d’animo congiunti (ma opposti) che caratterizzano questa emozione — la 
felicità sprigionata dall’aver vissuto un dato momento assomiglia a un laccio 
inestricabile dalla tristezza per averlo perduto — trova il proprio bilanciamento 
nell’esistenza di un oggetto fisico.
Un souvenir.
Si farà un po’ fatica a crederlo, ma se Marcel Proust ha scelto come biscotto da 
intingere nella tazza del tè bollente e saporoso della zia Léonie proprio una 
madeleine è esattamente per questa ragione. Che si tratti del modellino di una 
gondola veneziana da piazzare sopra a un televisore, oppure del Colosseo 
romano da calamitare allo sportello del frigorifero, le probabilità che si ritorni 
da un viaggio senza aver ficcato un ninnolo in uno scomparto della propria 
valigia sono davvero poche.
Quasi nulle.
E Proust lo sapeva.
4.
Il dolce inzuppato nel tiglio viene descritto dal Narratore come uno di «[…] 
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quei dolci corti e paffuti che chiamano Petites Madeleines e che sembrano 
modellati dentro la valva scanalata di una “cappasanta”.»
Ovvero, di una «[…] piccola conchiglia di pasticceria […].»
Ma — almeno nella mente di Proust — non è stato sempre così.
Nel 2015 le Editions des Saints Pères, una casa editrice indipendente francese 
specializzata nella pubblicazione di celebri manoscritti (facsimile) — da 
Frankenstein di Mary Shelley a Viaggio al termine della notte di Céline —, 
mette a disposizione di chiunque le desideri (basta alleggerire il proprio 
portafogli della somma di 250 euro) tre versioni alternative del celebre episodio 
della madeleine.
Nella prima si scopre che, in origine, si trattava di una normale fetta di pane 
abbrustolito, cosparso di miele. Nella seconda il pane diventa un generico 
biscotto. Nella terza, che è quella definitiva, abbiamo finalmente la Petite 
Madeleine.
Ma perché?
La “cappasanta”, oltre a richiamar nella sua forma «[…] grassamente sensuale 
sotto la sua pieghettatura severa e devota […]» un incontestabile simbolismo 
erotico, riesce a farsi carico di un prezioso bagaglio storico ancorché religioso 
dal momento in cui, nella versione francese, si tratta di una coquille Saint-
Jacques. Ovvero: una conchiglia di San Giacomo.
Giacomo il Maggiore (detto così per distinguerlo da Giacomo d’Alfeo, 
Giacomo il Minore) è stato uno dei dodici apostoli di Gesù. Nato a Betsaida, in 
Galilea. Dopo la morte e susseguente resurrezione del Nazareno, si dice che 
viaggiò in Spagna per diffondere il Vangelo. Tornato in Giudea, il re Erode 
Agrippa I lo fece uccidere decapitandolo nel 43 d.C.
Secondo la Legenda Aurea — una raccolta di agiografie composte dal monaco 
Jacopo da Varazze nel 1298 — alcuni discepoli di Giacomo ne trafugarono il 
corpo per riportarlo in Galizia, dove lo seppellirono in un luogo non meglio 
identificato. Finché, nell’anno 813 d.C., il vescovo Teodomiro, incuriosito da un 
misterioso fenomeno luminoso al di sopra del monte Liberon, rinvenne una 
tomba (di sicura epoca romana) recante la scritta: “Qui giace Jacobus, figlio di 
Zebedeo e Salomè”.
Ma come era rappresentato San Giacomo?
Eccolo in un dipinto di George de La Tour (1593-1652):
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Quest’altra versione, invece, è opera di Giuseppe Vermiglio (1587-1635):

Fondamentale in entrambi i casi la presenza di un oggetto: una conchiglia.
Una Pecten jacobaeus.
Una cappasanta.
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Anche quando San Giacomo viene raffigurato sulla cattedrale di Notre-Dame di 
Parigi, questo elemento non manca. Nel bel mezzo del Giudizio Universale, al 
di sotto della strombatura dell’ingresso principale, tra le dodici statue degli 
apostoli, è possibile individuarlo grazie alla valva convessa fissata alla borsa:

Oppure sulla cattedrale di Chartres, sul portale meridionale; le conchiglie del 
Santo stanno legate a una banderuola indossata a tracolla:
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Ma perché una conchiglia?
Si tratta degli oggetti che, all’epoca delle crociate, i pellegrini diretti verso la 
Terra Santa portavano più volentieri, per via della loro leggerezza e per la 
scarsità del loro ingombro. Dopo averle raccolte in giro, le conservavano in una 
bisaccia, oppure se le cucivano addosso.
Un souvenir, quindi.
In Galizia, nella parte più a nord-ovest della Spagna, dove c’è il comune di 
Finisterre (dal latino finis terrae: “confine della terra”), là dove si compie il 
Cammino di Compostela, i pellegrini cristiani — che andavano a visitare la 
tomba di San Giacomo, o da lì tornavano — dovevano, tra le altre cose, 
sottoporsi a un rito: bruciare i propri abiti, tuffarsi nell’Oceano Atlantico (per 
affrontare gli imprevedibili mulinelli d’acqua gelata che si formavano nella rìas, 
la costa rotta da profonde insenature) e recuperare una conchiglia a mo’ di 
testimonianza.
È un pellegrino anche lui, il Marcel della Recherche.
In viaggio per i vasti, sconfinati territori della memoria.
5.
L’immagine del pellegrino ha sedotto le intenzioni di Marcel Proust per molto 
tempo, durante la stesura della sua opera; pare addirittura che l’ultima parte del 
romanzo dovesse intitolarsi L’Adoration perpétuelle in omaggio a 
L’Adorazione dell’Agnello Mistico.

183



Post/teca

Si tratta di una pittura a olio (dimensioni: 375 x 258 cm) realizzata per la 
cattedrale di San Bavone a Gand, nel nord del Belgio, tra il 1426 e il 1432. Gli 
autori furono Jan van Eyck, l’artista che perfezionò la tecnica della pittura a 
olio, e suo fratello maggiore Hubert, che però morì prima del completamento 
del lavoro.
Dodici pannelli disposti su due file (tecnicamente si chiamano registri) che 
compongono un polittico apribile. Tema: la redenzione.

Nella parte inferiore al centro c’è il grande pannello con l’Adorazione 
dell’Agnello Mistico. Ai suoi lati, altri quattro pannelli. A sinistra: i Buoni 
Giudici e i Cavalieri di Cristo. A destra: gli Eremiti e i Pellegrini. Nell’ultimo 
pannello a destra è impossibile non notare tra questi un pellegrino con, fissata al 
centro del suo copricapo, una conchiglia di San Giacomo.
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6.
Se, tra le tante catalogate ne I Grandi personaggi, la personalità di Marcel 
Proust è stata quella che è riuscita a suggerirmi un’immagine mitica dello 
scrittore, è accaduto per un motivo che, me ne rendo conto, non ho ancora 
svelato.
Essendo Proust un gigante della letteratura — secondo il critico Harold Bloom 
il genio che metteva nella creazione dei suoi personaggi, in quanto a vastità, 
gareggiava soltanto con quello di Shakespeare —, i motivi di una simile 
preferenza rischierebbero di risultare superflui. Addirittura banali. Per uno che 
scrive, o che voglia scrivere per mestiere, intendo.
Sarebbe un po’ come se, chiamati a stilare un elenco degli elementi presenti nel 
nostro universo, fondamentali per la nascita della vita sul nostro pianeta, 
fossimo colti da un lunghissimo, irragionevole istante di vuoto; un attimo di 
smemoratezza prima di posare la penna sul foglio e scrivere la parola: “sole”.
Se, invece, volessimo sfruttare alcune delle eccentricità comportamentali 
dell’autore della Recherche per esaltare, oppure, peggio: assolvere alcuni dei 
nostri più evidenti difetti caratteriali e/o fisici, ci muoveremmo alla ricerca di 
qualche dettaglio autobiografico meno conosciuto.
Fiaccati da una fastidiosa allergia da fieno, per sentirci meno sfortunati ci 
paragoneremmo a Proust; a quando, impegnato a scrivere una lettera a 
Reynaldo Hahn (di appena tre pagine), fu costretto a interrompersi ben 
ottantatré volte per soffiarsi il naso.
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Spronati a uscire di casa per fare un po’ di sana attività fisica, ribadiremmo di 
aver appena sottoscritto l’abbonamento a un nuovo sito di streaming, usando 
come riferimento Proust; poiché, innamorato dell’invenzione del telefono (in 
Francia già nel 1900 pare avessero installato più di trentamila apparecchi), 
Marcel era solito utilizzare il servizio del «teatro al telefono» per restare 
aggiornato circa gli spettacoli teatrali in scena a Parigi.
Sollecitati a motivare certi slanci di inopportuna generosità economica 
affermeremmo che Proust, le rare volte in cui si recava al ristorante, era solito 
lasciare una mancia pari al 200% del conto pagato.
Chiamati a rendere conto di un nostro recente, vile se non addirittura ripugnante 
comportamento dettato da un moto di gelosia, manderemmo a memoria una 
frase scritta da Proust: «Vivete davvero con [la persona che amate], e non 
vedrete più nulla di ciò che ve l’ha fatta amare; ma, beninteso, i due elementi 
distinti possono essere nuovamente riuniti dalla gelosia.»
Ma non è nulla di tutto questo. Non è per questo che, tra le tante presenti nel 
volume de I GRANDI PERSONAGGI, quella di Marcel Proust è stata la 
personalità che mi ha suggerito l’immagine più mitica che uno scrittore 
dovrebbe trasmettere.
7.
«Ho deciso di por fine ad ogni carne, perché la terra a motivo degli uomini è 
piena di violenza; ecco, io li distruggerò insieme alla terra» (Nuova Diodati, 
Genesi 6, 12). Il mondo a un certo punto, riporta la Bibbia, si affollò. E 
sventuratamente si colmò di malvagità. Disgustato dalla visione di un uomo 
cattivo, in grado di concepire unicamente pensieri maligni, Yahweh, il Dio del 
popolo ebraico, pronunciò queste terribili parole. Soltanto un uomo — uno solo, 
un agricoltore giusto e irreprensibile che camminava al suo fianco — trovò ai 
Suoi occhi la “grazia”. Quell’uomo era Noè.
Mettiamola così: se Proust avesse posseduto una versione francese de I Grandi 
personaggi, mi piace pensare che uno dei più importanti patriarchi ebrei 
sarebbe finito in cima alla lista.
«Quando ero bambino,» rivelò in un’intervista «mi sembrava che non ci fosse 
personaggio della storia sacra con un destino più triste di quello toccato a Noè, 
costretto a causa del diluvio a star chiuso nell’arca per quaranta giorni».
Per quale motivo, allora, Proust giunse a invidiare quest’uomo? Longevità a 
parte — quando cadde il Diluvio Universale, durante l’anno 1656 della 
Creazione, aveva seicento anni —, Noè dovette rinunciare, tra le altre cose, alla 
visione dell’arcobaleno, il segno dell’Alleanza tra Dio e «ogni essere vivente 
che è sulla terra», poiché Dio aveva deciso di manifestarsi attraverso la 
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Shekhinah, cioè: la rappresentazione degli attributi femminili.
«Quando in seguito fui spesso malato,» prosegue Proust «dovetti stare a mia 
volta per lunghi giorni chiuso nell’arca. Capii allora che Noè non avrebbe mai 
potuto vedere il mondo così bene come dall’arca, benché fosse completamente 
chiusa e fosse notte sulla terra».
A questo punto, sembra immediato paragonare l’appartamento al n. 102 di 
boulevard Haussmann — dove Proust si trasferì il 27 dicembre del 1906, 
costretto per la prima volta dopo la morte della madre a “diventare adulto”, per 
completare la propria opera — alla struttura «di legno cipresso», grande 
«trecento cubiti di lunghezza, cinquanta di larghezza e trenta di altezza», stipata 
«[…] di quanto vive, di ogni carne, […] due di ogni specie, per conservarli in 
vita […]», costruita da Noè. Ma come ha potuto una situazione talmente 
disagevole essergli d’aiuto?
Nel 1881, quando aveva appena dieci anni, Marcel Proust ebbe il suo primo 
attacco d’asma. L’episodio segnò l’inizio di una condizione irrimediabilmente 
compromessa: Marcel Proust sarebbe stato malato per tutta la vita.
E «La Recherche», scrive giustamente Gianni Macchia: «è la grande opera di 
un malato.» L’asma: «[…] presentava tutti i caratteri di un’autentica e grande 
nevrosi, in cui il passaggio dallo stato di salute allo stato di malattia era 
subitaneo. […] [L]a malattia […] sgretolava lo stesso concetto di personalità e 
l’immutabilità [dell’] io.»
È stata questa indiscutibile limitazione fisica ancorché psicologica a contribuire 
in maniera determinante alla formazione di Marcel Proust scrittore. Il vantaggio 
nella malattia, però, dove andava cercato?
Proust ha sofferto di: complicazioni intestinali (aveva problemi di stipsi e 
minzione); pelle sensibile (era costretto a lavarsi e asciugarsi adoperando degli 
asciugamani di lino con i quali si picchiettava la braccia, il petto e le gambe), 
ipotermia (le sue mani erano perennemente gelate e durante le cene al Ritz 
teneva sempre addosso il cappotto); tosse rumorosa (fino a temere l’ira dei suoi 
vicini di casa, i quali lo infastidivano a loro volta con interminabili lavori di 
ristrutturazione: «Una dozzina di operai ogni giorno che martella con tale foga e 
per così tanti mesi» scrive Proust, «deve aver eretto una piramide altrettanto 
maestosa di quella di Cheope, e i passanti si stupiranno di vederla sorgere tra i 
magazzini Printemps e Saint-Augustin»). E ancora: tramite le sue lettere, 
sappiamo che ha dovuto fare i conti con: «raffreddore, vista cattiva, difficoltà a 
deglutire, mal di denti, gomiti doloranti e vertigini». Invece di rassegnarsi e 
dare ragione a suo padre, il dottor Adrien (Cavaliere della Legion d’Onore e 
professore d’Igiene alla Facoltà di Medicina di Parigi), il quale lo rimproverava 
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di accondiscendere troppo alla «paresse», e di non sapersi sbarazzare della 
«frivolité», Proust piegò la propria condizione a suo vantaggio grazie a un 
immane sforzo di volontà. Si rese conto che: «Solo la malattia ci fa notare e 
capire e ci permette di scomporre meccanismi che, altrimenti, non 
conosceremmo. Un uomo che ogni sera piomba come un masso sul suo letto e 
non vive più sino al momento di svegliarsi e di alzarsi, un uomo siffatto penserà 
mai di fare, se non delle grandi scoperte, perlomeno delle piccole osservazioni 
sul sonno? A malapena sa di dormire. Un po’ di insonnia non guasta per 
apprezzare il sonno, per proiettare una qualche luce in quella notte.»
Ecco. Uno scrittore — ogni scrittore, mi piace pensare — dovrebbe essere come 
l’autore della Recherche. Un essere umano che, pur di portare a termine la 
propria impresa di scrittura, combatte con la propria capacità di percepire il 
mondo, mentre tutt’attorno: «[…] le acque si innalzano sempre più sopra la 
terra e ricoprono tutti i monti più alti che sono sotto tutto il cielo. […] Perisce 
ogni essere vivente che si muove sulla terra, uccelli, bestiame e fiere e tutti gli 
esseri che brulicano sulla terra e tutti gli uomini. Ogni essere che ha un alito di 
vita nelle narici, cioè quanto era sulla terra asciutta muore.»
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/dalla-parte-marcel-brevi-note-sentimentali-sullo-scrittore-
narratore-della-recherche/

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

L’idraulico polacco e il camionista bulgaro / di Alessandro De Toni
Se l’adesione dei Paesi dell’Est Europa può essere vista come una minaccia concreta per le 
classi lavoratrici, la ragione è la totale mancanza, nell’architettura dell’Unione, di clausole per 
l’armonizzazione fiscale e sociale.

È il tema dell'”idraulico polacco”. Tema che ha contribuito ad allargare il numero dei sostenitori 
della Brexit e a convincere i proletari francesi a votare per Le Pen. Ad oggi diverse centinaia di 
migliaia di polacchi vivono, infatti, in Gran Bretagna. Quando otto paesi dell’Europa dell’Est 
sono stati inseriti nello spazio di libera circolazione dell’UE, il Governo Blair non ha imposto 
nessuna restrizione temporanea. Lo scopo era quello contenere i salari tramite la concorrenza 
tra lavoratori, in linea con le direttive europee.

La crescita della xenofobia e del rifiuto dei migranti è, almeno in parte, conseguenza di un 
lungo processo di messa in concorrenza innanzitutto delle stesse popolazioni europee 
precarizzate, realizzato tramite politiche di dumping sociale, con il fenomeno dei “lavoratori 
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distaccati” e con le migrazioni intracomunitarie permesse nel nome della libertà di circolazione.

Non si tratta di movimenti marginali, ma di importanti flussi migratori che hanno destabilizzato 
le popolazioni coinvolte, sia quelle dei paesi d’origine che quelle dei paesi di destinazione. Si 
stima che tra il 2004 ed il 2014 circa 4 milioni di persone si siano spostate dall’Est all’Ovest in 
Europa, diventando residenti in un altro Pese membro dell’Unione.

Tra questi si contano 535.000 polacchi nel Regno Unito e 839.000 rumeni in Spagna (numeri 
tratti da A.Flipo – Les nouvelles migrations de travail intra-européennes).

Queste migrazioni intra-europee coinvolgono popolazioni povere e precarie, spesso giovani in 
grave difficoltà nei paesi d’origine. La stessa autrice sostiene che la loro situazione non migliora 
di molto nei paesi che li accolgono. La dequalificazione massiccia di cui sono vittime i giovani 
rumeni e polacchi si accompagna nei paesi di destinazione ad una forma di super-
sfruttamento: diplomati, scolarizzati, i polacchi ed i rumeni sono i giovani low-cost dell’Europa.

Se si risale alla fine degli anni ’90, si possono osservare due grandi ondate migratorie intra-
europee.

La prima, fino alla crisi del 2008, interessa le popolazioni dell’Est europeo. Tra il 2000 ed il 
2008, per effetto di questo flusso migratorio (dati Eurostat), la Romania perde più di 1,6 
milioni di abitanti (su una popolazione di poco più di 19 milioni), la Bulgaria 355.000 (su una 
popolazione di 7 milioni), la Polonia 162.000 (su 38,5 milioni), mentre sono in 300.000 a 
lasciare i tre paesi baltici, su una popolazione complessiva di quasi 7 milioni. Notevole il caso 
della Lituania, la cui popolazione nel 2017 per effetto dell’emigrazione è scesa a soli 2.849.000 
abitanti da oltre 3,7 milioni nel 1989.

In questa prima fase, i flussi migratori europei non si dirigono principalmente, come si 
potrebbe pensare, verso la Germania, ma coinvolgono la Spagna, l’Irlanda e la Gran Bretagna. 
In totale, tra il 2000 ed il 2008, meno di un milione di persone si dirigono verso la Germania 
(cioè poco più dell’1% della popolazione di questo Paese). Un caso sorprendente è quello della 
Spagna che negli stessi anni accoglie 5 milioni di nuovi residenti (cioè più del 10% della propria 
popolazione). Il Paese è in pieno boom ed attira cittadini dell’Est europeo, ma anche latino-
americani e marocchini. In Irlanda, il flusso migratorio negli anni 2000-2008 è di 435.000 
persone, pari al 10 % dei suoi abitanti. Infine, il Regno unito nello stesso periodo accoglie due 
milioni di persone spesso provenienti dall’Est europeo: nel 2015, la popolazione straniera in 
Gran Bretagna rappresenta circa il 17 % della manodopera britannica e 43% del personale 
impiegato nelle fabbriche e rappresenta, dunque, una concorrenza immediata per gli operai 
inglesi.

Dopo il 2008, la direzione dei flussi cambia. La Spagna, ad esempio, tra il 2012 ed il 2015 
perde 500mila residenti; l’Irlanda perde 160mila abitanti (2009-2015); la Grecia 240.000 
(2010-2015), il Portogallo circa 140mila (2011-2015). Tra le destinazioni preferite rimane la 
Gran Bretagna, con numeri paragonabili al periodo precedente. Tra il 2009 ed il 2015, la 
Germania, invece, vede una crescita della sua popolazione 3,9 volte maggiore che nella prima 
fase, la Danimarca di 1,8 volte, la Svezia di 1,7 volte, mentre l’Austria e il Belgio che 
conoscono una crescita annuale che sale rispettivamente del 48% e del 36%.

Ma per l’Unione europea i lavoratori europei non sono ancora abbastanza disponibili a lasciare 
tutto ed a “ricollocarsi in maniera ottimale” (l’espressione è di Jacques Delors). Ecco che allora 
interviene una direttiva europea (Direttiva 96/71/CE del 16 dicembre 1996) che consente una 
ricollocazione delle persone senza costringerle ufficialmente a cambiare residenza. Questa 
direttiva consente di assumere una persona residente in un altro Paese. Formalmente non si 
tratta di un migrante ma di un lavoratore temporaneo, distaccato dal proprio paese.

Il datore di lavoro deve procuragli un alloggio durante la durata del contratto (in media 4 mesi) 
e pagarlo secondo le condizioni previste nel suo luogo di lavoro; ma i contributi sociali devono 
essere pagati nel suo paese d’origine alle condizioni previste in quest’ultimo. La direttiva era 
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stata emanata quando c’era una Unione a 15, con condizioni relativamente simili sul piano 
sociale. Ma tutto è cambiato con l’ingresso nella Ue di 10, 12 ed in seguito 13 paesi dell’Europa 
centrale e del Sud. Entrano nell’Unione più di 100 milioni di persone con livelli di vita molto 
diversi da quello medio della UE preesistente.

Esiste, infatti, un grande scarto salariale tra i vari paesi dell’UE: nel 2015 la paga oraria media 
in Bulgaria era di 4,10 euro mentre in Danimarca raggiungeva i 41,30 euro. Perché affrontare 
le spese di una delocalizzazione in Romania quando si può disporre di una manodopera rumena 
nel proprio paese? L’imprenditore guadagna la differenza dei contributi sociali e risparmia sulle 
misure previste dai contratti collettivi (premi di produttività ed altri benefit) che non sono 
applicabili ai lavoratori distaccati, può recuperare le spese per l’alloggio fornito, spesso non 
proprio dignitoso. Il sistema dei subappalti poi perfeziona la tecnica dello sfruttamento

Su richiesta di Macron, nel maggio 2018 viene adottata una nuova direttiva sui lavoratori 
distaccati: essa prevede che dal 2022 i lavoratori distaccati dovranno beneficiare degli stessi 
vantaggi salariali dei lavoratori del paese in cui operano. Rimane però il pagamento dei 
contributi sociali del paese di origine: i lavoratori non avranno diritto alle stesse prestazioni 
sociali dei loro colleghi autoctoni. Rimane, dunque, un vantaggio economico significativo per gli 
imprenditori. Il settore del trasporto delle merci su strada nonché quello del trasporto aereo 
sono esclusi da queste sia pure insufficienti regole. In questi settori il dumping sociale 
prosegue a pieno regime. Lo spazio aereo europeo è aperto a tutte le compagnie europee, per 
cui è frequente che, ad esempio, Air France, noleggi aerei di compagnie dell’Europa centrale 
per i voli interni. Il passeggero paga il biglietto alla compagnia francese ma vola, ad esempio, 
con la compagnia croata Trade Air e con un equipaggio che lavora con il regime salariale 
croato.

Contrariamente a ciò che accade nel trasporto aereo, in quello del trasporto su gomma delle 
merci è teoricamente vietato a un trasportatore straniero operare in un paese europeo 
applicando le condizioni salariale del paese d’origine. Ma viene tollerato il cabotaggio, 
un’operazione che consiste nel realizzare qualche operazione di trasporto nel paese di 
destinazione. Come denuncia Sangalli, Presidente di Confcommercio, le imprese dei Paesi 
dell’Est stanno mettendo in crisi il nostro trasporto su gomma e oggi hanno in pugno oltre la 
metà (con una quota del 55%) del mercato internazionale in Italia. Siamo passati da una quota 
nei traffici internazionali dell’8% a una del 2% e abbiamo assistito nel trasporto su gomma a 
una perdita dei traffici del 69%, mentre i trasportatori concorrenti delle imprese italiane hanno 
aumentato la loro quota del 198%. In dieci anni, stima l’ufficio studi di Confcommercio, il 
valore del trasporto internazionale di merci in Italia è cresciuto di quasi quattro miliardi di euro, 
mentre le imprese italiane del settore hanno perso oltre un miliardo e mezzo di euro.

Va segnalato che il Parlamento europeo ha di recente approvato in prima lettura nuove regole 
per il cd. Mobility package, regole che da un lato limitano il cabotaggio, ma dall’altro danno alle 
imprese una maggiore flessibilità nell’organizzare gli orari dei conducenti. Per i 
sindacati nazionali e per l’European transport workers’ federation (il sindacato europeo dei 
trasporti, che rappresenta cinque milioni di lavoratori e oltre 200 organizzazioni di 41 paesi), 
l’eventuale approvazione significa “più fatica, meno concentrazione e più difficoltà di 
recupero. E significa meno sicurezza per i lavoratori, per i passeggeri e per tutti gli 
utenti della strada”.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/14905-alessandro-de-toni-l-idraulico-polacco-e-il-
camionista-bulgaro.html

---------------------------------
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L’accumulazione originaria: genesi del modo di produzione capitalistico 
tra storia e struttura  / di Sebastiano Taccola*

«il capitale viene al mondo grondante sangue e sudiciume

dalla testa ai piedi, da tutti i pori». (Marx 2011)

«Il ‘moderno’: l’epoca dell’inferno. Le pene dell’inferno sono

ciò che più di nuovo di volta in volta si dà in questo ambito.

Non si tratta del fatto che accada ‘sempre lo stesso’, ancora

meno si può qui parlare di eterno ritorno. Si tratta, piuttosto,

del fatto che il volto del mondo non muta mai proprio in ciò che

costituisce il nuovo, che il nuovo, anzi, resta sotto ogni

riguardo sempre lo stesso. – In questo consiste l’eternità

dell’inferno. Determinare la totalità dei tratti, in cui il

‘moderno’ si configura, significherebbe rappresentare l’inferno».

(Benjamin 2002)

«We’re all Frankies

We’re all lying in hell».

(Suicide, Frankie Teardrop).

1.

Chiunque abbia anche solo un minimo di familiarità con i testi di Marx avrà ben presente quella 
loro peculiarità di stile che, contaminando la prosa del trattato filosofico o economico con 
immagini dal gusto letterario, riesce a sedurre il lettore, spesso anche attraverso una pungente 
ironia antiborghese, in cui è percepibile l’influenza di modelli elevati, come Shakespeare, 
Goethe e, soprattutto, Heine[1]. Una straordinaria esemplificazione di questo stile la possiamo 
trovare proprio nella prima pagina del capitolo del primo libro del Capitale che qui ci 
proponiamo di analizzare – il capitolo ventiquattresimo intitolato La cosiddetta accumulazione 
originaria:

Nell’economia politica quest’accumulazione originaria gioca all’incirca lo stesso ruolo delpeccato originale 
nella teologia: Adamo dette un morso alla mela e con ciò il peccato colpì il genere umano. Se ne spiega 
l’origine raccontandola come aneddoto del passato. C’era una volta, in un’età da lungo tempo trascorsa, da 
una parte una élite diligente, intelligente e soprattutto risparmiatrice e dall’altra c’erano degli sciagurati 
oziosi che sperperavano tutto il proprio e anche più.

Però, la leggenda del peccato originale teologico ci racconta come l’uomo sia stato condannato a mangiare il 
suo pane col sudore della sua fronte; invece la storia del peccato originale economico ci rivela come mai vi sia 
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della gente che non ha affatto bisogno di faticare. Fa lo stesso! Così è avvenuto che i primi hanno accumulato 
ricchezza e che gli altri non hanno avuto all’ultimo altro da vendere che la propria pelle. (Marx 2011, 787)

L’accumulazione originaria è dunque l’antefatto che ha contribuito al costituirsi dei rapporti 
sociali borghesi. Marx intende smascherare – a questo è indirizzata la sua ironia – l’assurda 
visione apologetica e idilliaca proposta dall’economia politica, la quale fa, sostanzialmente, 
degli attuali borghesi dei virtuosi, e dei proletari (o, più genericamente, dei poveri) degli oziosi 
scialacquatori. Contro l’economia politica Marx vuole mostrare che le vie attraverso le quali si 
sono costituiti i rapporti sociali presenti si basano su metodi che «sono tutto quel che si vuole 
fuorché idilliaci» (Marx 2011, 788). Esiste, dunque, un’accumulazione originaria che precede 
l’accumulazione sans phrase e che si distingue da questa in quanto «non è il risultato, ma il 
punto di partenza del modo di produzione capitalistico» (Marx 2011, 787).

L’economia politica naturalizza ed eternizza i rapporti sociali borghesi, estendendo all’indietro, 
fino agli albori della società, l’esistenza delle loro categorie costitutive; ma, avverte Marx, 
merce, denaro, mezzi di produzione e di sussistenza non sono da considerare sempre e 
comunque sub specie capitalistica; occorre che essi si trasformino in capitale. Il presupposto 
necessario di questa trasformazione è che il processo di separazione tra il lavoratore e le sue 
condizioni di lavoro sia giunto a compimento, cioè, che si sia storicamente realizzata la figura 
del lavoratore libero venditore di merce forza-lavoro (le free hands di cui parla James Steuart). 
Questa considerazione permette a Marx di dare una definizione più precisa di «accumulazione 
originaria» in quanto processo di separazione che genera i rapporti capitalistici[2]:

Il processo che crea il rapporto capitalistico non può dunque essere null’altro che il processo di separazione 
del lavoratore dalla proprietà delle proprie condizioni di lavoro, il processo che da una parte trasforma in 
capitale i mezzi sociali di sussistenza e di produzione, dall’altra trasforma i produttori diretti in lavoratori 
salariati. Dunque, la cosiddettaaccumulazione originaria non è altro che il processo storico di separazione 
di produttore e mezzi di produzione. Esso si manifesta come originaria perché costituisce la preistoria del 
capitale e del modo di produzione corrispondente. (Marx 2011, 788-789)

In questo senso Marx evidenzia il carattere propriamente diacronico dell’accumulazione 
originaria in quanto storia – «scritta a caratteri di sangue e fuoco» (Marx 2011, 789) – 
dell’espropriazione dei lavoratori e della costituzione di quei rapporti sociali storicamente 
specifici che garantiscono l’accumulazione dei capitalisti attraverso lo sfruttamento della forza-
lavoro venduta loro dai lavoratori liberi. È a questo punto che il lavoratore, invece di essere 
asservito ai rapporti di dipendenza personali propri di forme sociali pre-capitalistiche (come la 
schiavitù o la servitù feudale), è asservito (in maniera mascherata e non più immediata) al 
capitale.

 

2.

Il caso storicamente più esemplificativo in questa direzione è quello dell’Inghilterra. Nei 
paragrafi centrali di questo capitolo, infatti, Marx osserva le strategie attraverso le quali, sul 
territorio inglese, si sono progressivamente superati i rapporti feudali e si è creata quella 
massa di proletari eslege che, una volta espropriati e messi in fuga dalle campagne verso la 
città, saranno costretti a cadere vittime del vampiro capitalistico. Queste strategie, operanti su 
più piani, possono essere così sintetizzate:

a) ridefinizione dei rapporti di proprietà della terra: un processo, che attraverso il furto dei beni 
ecclesiastici e di quelli statali, l’espropriazione delle terre in mano agli yeoman (i piccoli 
contadini indipendenti) e la privatizzazione di quelle comuni a colpi di Enclosures Acts, ha 
generato la moderna proprietà privata;

b) ridefinizione dei rapporti di proprietà dei mezzi di produzione: attraverso il fenomeno del 
clearing of the estates, i piccoli contadini o i clan rurali vengono messi in fuga dalle terre 
privatizzate e sono costretti a lasciarvi i propri strumenti di lavoro che, a questo punto, 
diventano di proprietà del padrone della terra (così nasce il fittavolo capitalista);
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c) il disciplinamento degli espropriati, i quali, attraverso una legislazione sanguinaria contro il 
vagabondaggio (residuo ultimo del pauperismo), vengono costretti a lavorare per un basso 
salario e a conformarsi alle leggi coercitive del mercato capitalistico;

d) la creazione forzata, perpetrata con la distruzione dell’industria domestica rurale, di un 
mercato interno che, andando di pari passo con la brutale azione coloniale che si sviluppa a 
partire dal XVI secolo[3] e servendosi di strumenti quali il debito pubblico e il sistema 
protezionistico, pone le basi fondamentali per l’instaurazione su scala processuale, sistematica 
e globale delle dinamiche capitalistiche;

e) la trasformazione del capitale denaro accumulato durante il Medioevo come capitale 
usurario e capitale commerciale in capitale industriale grazie alla distruzione dei vincoli feudali 
e alla progressiva appropriazione dei mezzi di produzione da parte della nascente borghesia 
capitalistica cittadina.

Un mezzo fondamentale per la realizzazione di queste strategie è la «violenza (Gewalt)»[4] 
dello Stato. «Violenza» che, nella trattazione marxiana, diventa una categoria di articolazione 
nevralgica per rileggere in chiave critica l’intera storia dell’Europa moderna e per presentare 
una controstoria della genesi degli attuali rapporti economici:

I diversi momenti dell’accumulazione originaria si ripartiscono, più o meno, in successione cronologica, 
specialmente fra Spagna, Portogallo, Olanda, Francia e Inghilterra. Alla fine del XVII secolo quei diversi 
momenti vengono combinati sistematicamente in Inghilterra insistema coloniale, sistema del debito 
pubblico, sistema tributario e protezionisticomoderni. I metodi poggiano in parte sulla violenza più brutale 
[…]. Ma tutti si servono del potere dello Stato, violenza concentrata e organizzata della società, per fomentare 
artificialmente il processo di trasformazione del modo di produzione feudale in modo di produzione 
capitalistico e per accorciare i passaggi. La violenza è la levatrice di ogni vecchia società gravida di una 
società nuova. È essa stessa una potenza economica. (Marx 2011, 825-826)

Una potenza economica che, a colpi di frusta e di leggi, realizza «quest’opera d’arte della storia 
moderna» (Marx 2011, 835), che consiste, da un lato, nell’instaurazione dell’individualismo 
proprietario come canone antropologico[5], e, dall’altro, nel «parto delle ‘eterne leggi di 
natura’ del modo di produzione capitalistico» (Marx 2011, 834).

 

3.

Queste sono, per sommi capi, le caratteristiche fondamentali dell’accumulazione originaria in 
quanto leva per la costituzione, sul piano diacronico, dei rapporti sociali capitalistici per come 
sono sorti dalla dissoluzione della precedente società feudale. Seguendo questa via, è possibile 
identificare i processi attraverso i quali il capitale sorge storicamente nelle diverse aree 
geografiche (Marx si sofferma a titolo esemplificativo, come già notato, sull’Inghilterra), 
mettere in luce le differenze specifiche tra il modo di produzione capitalistico e quelli che lo 
hanno preceduto, e, pertanto, aprire l’orizzonte per l’elaborazione di una preistoria della 
società capitalistica.

Il carattere antidiluviano dell’accumulazione originaria è, da un certo punto di vista, innegabile, 
ma allo stesso tempo non è il solo. Limitarsi semplicemente a esso significa anche rimuovere la 
natura propriamente processuale dell’accumulazione originaria, riducendola così a un semplice 
fenomeno occorso una sola volta, a una preistoria del capitale limitata a una specifica epoca 
(come se l’origine del capitalismo fosse identificabile con una data storica)[6]. E inoltre, per 
questa via, si rischierebbe di ricadere in quelle vecchie interpretazioni che hanno attribuito a 
Marx una visione della storia riducibile a una mappatura ossificata, a una semplice successione 
meccanica di modi di produzione fondata, in primis, su un concetto astratto (nel senso più 
deteriore del termine) di progresso[7].

L’accumulazione originaria, allora, è anche (e soprattutto) parte del sistema capitalistico, un 
suo momento fondamentale che si realizza in sincronia con le spinte propulsive che guidano la 
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sua evoluzione. Infatti, come Marx aveva intuito sin dai tempi dei Grundrisse, il capitale, per 
veicolare continuamente la sua riproduzione, necessita contemporaneamente della 
riproduzione di quelle condizioni che aprono per esso nuovi margini spazio-temporali di 
accumulazione. Una volta presupposta la separazione fondamentale tra il lavoratore e i mezzi 
di produzione «il processo di produzione può soltanto produrla di nuovo, riprodurla, e 
riprodurla su scala maggiore» (Marx 1970, II, 83). Da una simile prospettiva si può vedere la 
tendenza alla costruzione di un mercato mondiale come immanente al capitale, il quale 
appunto «per sua essenza è cosmopolita» (Marx 1979, 482).

È su questo lato permanente dell’accumulazione originaria che molti studiosi marxisti, 
riconoscendo un antecedente originario in Rosa Luxemburg[8], ritengono sia il caso di 
soffermarsi per capire le strutture fondamentali di fenomeni quali l’imperialismo, il 
sottosviluppo, gli equilibri geo-politici, le temporalità riproduttive e strutturalmente conflittuali 
della società capitalistica. Tra questi vale forse la pena di menzionare almeno David Harvey, il 
quale, volendo fugare gli equivoci ed eliminare alla radice il carattere preistorico 
dell’accumulazione originaria, ha preferito parlare di accumulation by dispossession per 
proporre un’interpretazione critica di casi recenti come quello della privatizzazione dei beni 
comuni o della creazione di spazi inediti (anche immateriali) che garantiscono nuove possibilità 
per la realizzazione del profitto capitalistico. È all’interno dell’accumulazione per 
spossessamento che, secondo Harvey, rientrano fenomeni globali come la gentrificazione degli 
spazi urbani, la mercificazione di beni e prodotti fino ad ora fuori dalle dinamiche capitalistiche, 
la privatizzazione di zone di proprietà comune nei paesi non capitalistici, le esternalizzazioni 
concesse ad aziende private di servizi precedentemente erogati dallo Stato. Riconoscendo il 
ruolo cruciale che questi processi hanno nella riproduzione e nell’allargamento dei rapporti 
sociali capitalistici su scala globale, Harvey ha messo in evidenza anche le potenzialità politiche 
che si possono aprire articolando produttivamente le conflittualità socio-politiche che si 
realizzano di volta in volta su piani solo apparentemente indipendenti o residuali[9].

In questi processi, manifestazioni particolari e sempre attuali dell’accumulazione originaria, 
economia e politica si intrecciano l’una con l’altra e si condizionano reciprocamente[10]. Non 
sembra cadere, dunque, in alcuna contraddizione Marx quando, a distanza di poche pagine, 
parla della Gewaltsia come di una «forza extraeconomica» (Marx 2011, 812) che come di una 
«potenza economica» (Marx 2011, 826). Proprio perché non è riducibile a una corrispondenza 
lineare e meccanica, il rapporto tra piano economico e piano politico è dialettico: l’uno non può 
sussistere senza l’altro all’interno di quella totalità che anima le dinamiche costitutive della 
società capitalistica. Una totalità che, in quanto «sintesi di molte determinazioni» (Marx 1970, 
I, 27), non può essere considerata come un semplice prodotto del pensiero, ma come un 
concreto reale identificabile con la processualità riproduttiva di un modo di produzione 
storicamente specifico che, secondo coordinate spazio-temporali plurali, ha la tendenza a 
diffondersi su scala mondiale. Tenere conto di questa pluralità di spazi e di tempi è importante 
per capire il motivo per cui nel modo di produzione capitalistico persista una non-
contemporaneità (ad es., seguendo Samir Amin, il sottosviluppo) che coesiste con una 
contemporaneità (identificabile con i punti alti dello sviluppo) e che tende a riaffiorare in 
superficie[11]; il capitale, dal canto suo, mira a sincronizzare queste temporalità discordi 
attraverso la violenza (extra-economica edeconomica) dello Stato. In questo senso, tenendo 
conto della molteplicità degli elementi in gioco, si può comprendere nel momento sincronico la 
tendenza del processo capitalistico a produrre i propri presupposti, cioè a riformare sub propria 
specie ciò che esso pone e si trova di fronte come altro da sé.

I tempi della società capitalistica risultano, dunque, costitutivamente conflittuali: alla 
temporalità del capitale si oppongono le controtemporalità (spesso poste dal capitale stesso 
nella sua spirale evolutiva[12]) che contrastano immediatamente le sue dinamiche 
accumulative e che, dagli strati di tempo più bassi, tendono a riaffiorare in superficie[13]. In 
un orizzonte simile, vengono a cadere quelle naturalizzazioni eternizzanti implicite 
nell’ideologia del progresso che anima le opere degli economisti politici; la società borghese 
non appare più come un oggetto di analisi statico e pacificato, ma come un organismo in 
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movimento la cui fisiologia è comprensibile sulla base degli antagonismi, delle contraddizioni e 
delle aporie che in esso si presentano[14].

È questo uno degli obiettivi della marxiana critica dell’economia politica: ripensare la 
temporalità nei termini di una conflittualità multitemporale dei processi globali (economici, 
sociali e politici) che si danno nella società capitalistica. L’«accumulazione originaria», se 
interpretata in questa prospettiva, si rivela una categoria in grado di sviscerare, mostrandone 
la scansione, queste temporalità costitutive e conflittuali che giocano la loro partita su un 
mercato che ormai si è fatto mondiale. Si pensi, in tal senso, a come si è evoluta l’estrazione 
del plusvalore nelle varie aree geografiche: l’investimento nel settore tecnologico con 
conseguente aumento del plusvalore relativo che si è registrato in Occidente si produce 
contemporaneamente all’estrazione coatta del plusvalore assoluto, che vede riproporsi in paesi 
come la Cina o l’India giornate lavorative che arrivano a superare le dodici ore. Fenomeni 
simili, del resto, sono perfettamente inquadrabili in quella cornice su cui Marx, come testimonia 
quanto scritto in una lettera a Engels, sta riflettendo a fine anni Cinquanta, al tempo del primo 
tentativo di stesura del Capitale:

Il vero compito della società borghese è la costruzione di un mercato mondiale, almeno nelle sue grandi linee, 
e di una produzione che poggi sulle sue basi. Siccome il mondo è rotondo, sembra che questo compito sia 
stato portato a termine con la colonizzazione della California e dell’Australia e con l’apertura della Cina e del 
Giappone. (Marx ed Engels 1973, 376-377)[15]

Orizzonti geografici diversi significano anche temporalità diverse. Temporalità diverse che 
devono essere sincronizzate con i tempi dell’incremento della produzione e della realizzazione 
del plusvalore che innervano il mercato mondiale[16].

Ed è forse all’interno di questa larga campitura teorica che è il caso di contestualizzare anche le 
riflessioni dell’ultimo Marx: dagli Ethnological Notebooksfino alla Prefazione (scritta assieme ad 
Engels) all’edizione russa del 1882 del Manifesto, passando per la lettera (e per le sue 
fondamentali bozze preparatorie) a Vera Zasulič. In questi testi emergono, oltre che delle 
interessanti valutazioni politiche relative alle condizioni di possibilità di una rivoluzione 
comunista, anche alcune considerazioni sui limiti di quella tradizione storico-filosofica 
sostanzialmente eurocentrica ai cui margini restano culture e forme sociali non occidentali, così 
come una critica esplicita di ogni elaborazione fondata su un’idea di progresso lineare, 
teleologico e deterministicamente prevedibile[17]. È interessante, a questo riguardo, ricordare 
una lettera scritta da Marx alla redazione del giornale russo Otiecestvennye Zapisky nel 
Novembre del 1877. Qui, in poche righe, l’autore del Capitale si fa critico di quanti vogliono 
leggere nelle pagine dell’accumulazione originaria una sorta di filosofia della storia in grado di 
prevedere il futuro di tutti i paesi secondo un piano evolutivo prestabilito:

Il capitolo sull’accumulazione originaria vuole solo tracciare la via attraverso la quale,nell’Europa 
occidentale [corsivo mio], l’ordinamento capitalistico è uscito dal seno dell’ordinamento economico feudale. 
Esso espone quindi il movimento storico che, separando i produttori dai loro mezzi di produzione, trasforma 
i primi in salariati (proletari nel senso moderno della parola), e i detentori dei mezzi di produzione in 
capitalisti. (Marx ed Engels 1971, 156-157) 

 

4.

Il ruolo sistematico e strutturale dell’accumulazione originaria, per come è stato appena messo 
in evidenza, rappresenta un perno di articolazione fondamentale per spiegare alcuni fenomeni 
economici, sociali e politici del capitalismo. Qualora, però, volessimo rimanere nei più ristretti 
confini della marxiana critica dell’economia politica, è necessario fare un ulteriore passo 
concettuale, e andare più a fondo. Se il progetto di questa critica è da intendersi, secondo le 
parole dello stesso Marx, come «la critica delle categorie economiche o, if you like, il sistema 
dell’economia borghese esposto criticamente», come «esposizione del sistema e critica dello 
stesso per mezzo dell’esposizione» (Marx ed Engels 1971, 20), allora è chiaro che la nostra 
interpretazione dell’accumulazione originaria non può ancora dirsi compiuta, dal momento che 
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essa non è ancora stata spiegata sulla base della genesi interna delle categorie. Per spiegarci 
meglio: l’oggetto del Capitale di Marx non è il capitalismo (configurazione storica particolare 
del capitale), ma il capitale come astrazione determinata, la cui critica si identifica con 
un’esposizione logicamente guidata dall’«esatta intuizione e deduzione» (Marx 1970, II, 81) 
dei rapporti sociali, i quali si presentano in una forma feticizzata, da un lato, nella società, 
dall’altro, nelle opere degli economisti politici. La critica dell’economia politica, dunque, per 
come è presentata da Marx nel suo articolato intreccio tra «modo della ricerca 
(Forschungsweise)» e «modo dell’esposizione (Darstellungsweise)»[18], deve essere 
interpretata come un sistema (con le sue proprie leggi strutturali), la cui validità sincronica si 
relaziona al dato che si costituisce diacronicamente. Un simile modello scientifico non è statico; 
anzi, come messo in rilievo da Cesare Luporini (Luporini 1966), la costruzione genetico-formale 
del Capitale sarebbe impossibile senza l’inserimento di dati genetico-storici in momenti 
particolari dell’esposizione. L’«accumulazione originaria», come categoria specifica del sistema 
della critica, possiede una natura ibrida che la pone a cavallo tra il momento genetico-storico e 
quello genetico-formale. Nel primo caso, infatti, essa spiega le condizioni della genesi storica 
del rapporto di capitale, nel secondo essa s’identifica con quella «separazione fra le condizioni 
del lavoro da una parte ed i produttori dall’altra, che costituisce la nozione [Begriff] di capitale» 
(Marx 1968, 299). L’«accumulazione originaria» è, allora, la categoria lungo la quale si 
definiscono le coordinate dellariproduzione stessa del concetto di «capitale». In questo senso si 
può spiegare la sua collocazione alla chiusura di quella circolarità espositiva che 
contraddistingue il primo libro del Capitale: essa è la condizione necessaria perché «merce» e 
«denaro» (le due categorie che danno il titolo alla prima sezione dell’opera) possano essere 
assunte nella loro forma capitalistica.

Coloro che, come David Harvey ad esempio, considerano l’accumulazione originaria non solo 
come un processo continuo all’interno dell’accumulazione capitalistica, ma anche come una 
tecnica coscientemente impiegata dalla borghesia nella ridefinizione dei rapporti di classe a suo 
vantaggio, rischiano di trascurare il ruolo fondamentale da essa giocato nella riproduzione del 
feticcio capitalistico. Il fondamento del carattere di feticcio del capitale, infatti, trova la sua 
prima condizione nel fatto che esista da una parte il capitalista (personificazione del capitale) e 
dall’altra il lavoratore, che vende la propria forza-lavoro in cambio di un salario. Nel salario «un 
rapporto di assoluta dipendenza economica (del salario dal capitale, dell’operaio dal capitalista) 
non solo si maschera, ma necessariamente si realizza nella forma giuridica contrattuale di 
compravendita di equivalenti» (Luporini 1978, 39). È su questo particolare rapporto di 
produzione che si erge, come scrive Marx, «tutto il misticismo del mondo delle merci, tutti i 
sortilegi e le magie che cingono di nebbie i prodotti del lavoro» (Marx 2011, 87). «Il mondo 
stregato, deformato e capovolto in cui si aggirano i fantasmi di Monsieur le Capital e Madame 
le Terre, come caratteri sociali e insieme come pure e semplici cose» (Marx 1968, 949) è 
fondato su un continuo processo di separazione, che sempre si ripresenta lungo le linee 
fondamentali di costituzione dei rapporti sociali. Marx, procedendo in questa direzione, è 
riuscito a demistificare alla radice la natura dei rapporti borghesi, a mostrare la scissione reale 
che costantemente li anima – quella scissione che, pur intravista da alcuni economisti politici 
come Adam Ferguson, era stata trattata solo in maniera moralistica, secondo le movenze 
teoriche tipiche dell’altra faccia della medaglia dell’apologetica borghese, la coscienza infelice.

La riproduzione «su scala maggiore» (Marx 1970, II, 83) della separazione tra i lavoratori e le 
condizioni di produzione rappresenta allora una linea di tensione continua lungo la quale si 
costituisce anche la dinamica del conflitto di classe. Il capitale necessita di questa riproduzione, 
ha bisogno di tenere i lavoratori lontani dalle loro condizioni di produzione, ha bisogno di 
rinnovare quelle sue “eterne leggi di natura”, la cui genesi è poi rimossa nel risultato (assunto 
come fatto isolato) di un rapporto sociale che assume la forma di un rapporto tra cose. Ed è 
così che l’accumulazione originaria è «il presupposto del capitale e il risultato della sua 
riproduzione» (Bonefeld 2001, 2)[19].

È questa una differenza specifica essenziale per distinguere l’economia politica dalla sua 
critica: a differenza della prima, la critica dell’economia politica «non lavora al servizio di una 
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realtà già data; essa non fa che esprimerne l’arcano» (Horkheimer 2014, 162) e contribuisce 
alla sua rimozione con un atteggiamento spregiudicato diretto alla trasformazione della totalità 
sociale. Si tratta di una critica in grado di abbattere quel velo feticistico, che rimuove le forme 
di sfruttamento su cui si fonda la riproduzione stessa del capitale reificandole nella forma 
illusoria di un contratto giuridico tra individui solo apparentemente liberi e uguali. L’apparato 
critico di Marx è in grado di guidarci in questo percorso di risalita dal risultato alla genesi. È 
lungo il percorso di questa anamnesi della genesi (per dirla con Adorno[20]) che 
l’accumulazione originaria, come abbiamo visto, può giocare un ruolo critico essenziale. Essa, 
infatti, getta una luce sulla costituzione stessa, sempre rinnovantesi, dei fondamenti dei 
rapporti sociali sub specie capitalistica. Il destino, poi, di questa perpetua riproduzione dei 
presupposti, che continuamente torna a pesare sulle spalle dei lavoratori come una fatica di 
Sisifo, rappresenta una partita tutta da giocare sul terreno della lotta di classe.

* Normal School of Pisa

sebastiano.taccola@sns.it

Note

[1] Per un’analisi del rapporto tra Marx e la letteratura, e per l’influenza (non esteriore) avuta da 
questa nel suo itinerario teorico-politico si rimanda a Prawer (1978).

[2] Tra le pubblicazioni più recenti, si può qui ricordare Basso (2012, 121-125), che ha fatto notare 
la centralità dello Scheidungsprozess nell’anatomia marxiana del modo di produzione capitalistico.

[3] Del colonialismo Marx parla anche nel capitolo venticinquesimo (La teoria moderna del 
colonialismo), una sorta di appendice del capitolo sull’accumulazione originaria. È interessante 
notare che, per Marx, l’analisi di fenomeni storicamente rilevanti come il colonialismo non può 
sussistere senza una teoria sincronica e sistematica della società capitalistica; cioè, senza prima aver 
compreso le situazioni strutturali per cui «il capitale non è una cosa [Sache], ma un rapporto 
sociale fra persone mediato da cose [Sache]» (Marx 2011, 842-843).

[4] L’ampio spettro semantico evocato dalla parola tedesca Gewalt è difficilmente restituibile in 
italiano. Il suo significato, infatti, abbraccia contemporaneamente «forza», «potenza», «violenza», 
ed è dunque di volta in volta traducibile, a seconda del contesto, con uno di questi termini. Questo 
ha portato alcuni autori a parlare di un’intrinseca ambiguità del termine Gewalt. Proprio in questo 
senso si è espresso, ad esempio, Balibar: «In German (the language in which Marx, Engels and the 
first Marxists wrote), the word Gewalt has a more extensive meaning than its ‘equivalents’ in other 
European languages: violence or violenza and puovoir, potere, power […]. Seen in this way, ‘from 
the outside’, the term Gewalt thus contains and intrinsic ambiguity: it refers, at the same time, to the 
negation of law or justice and to their realisation or the assumption of responsibility for them by an 
institution (generally the state)» (Balibar 2009, 101). Tomba, commentando questo passo di Balibar 
(e suggerendo una prospettiva che si condivide anche in questo contributo), ha scritto: «Dividing 
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Gewaltinto ‘power’ and ‘violence’, one must not think of two sides of violence, the institutional and 
the anti-institutional, because much apparently extralegal violence ends up written into the 
institutional record. Furthermore, a great deal of state violence, which is denounced as illegitimate, 
is of rather vital importance for maintaining the state machinery. In this ambivalence is hidden the 
violent character of law, that violence that funds the state and preserves it» (Tomba 2009, 127).

[5] Scrive Marx in queste pagine che «nel secolo XIX si è perduta naturalmente perfino la memoria 
della connessione fra agricoltura e proprietà comune» (Marx 2011, 802).

[6] Per un tentativo di svincolare il problema dell’origine storica del capitalismo da quanto era 
emerso nel dibattito sull’annosa questione della transizione dal modo di produzione feudale a quello 
capitalistico si veda: Meiksins Wood (2002).

[7] Un’interpretazione “vecchia”, si fa per dire, visto che ancora oggi è assai diffusa anche tra coloro in cui meno ci aspetteremmo di trovarla. A titolo 
esemplificativo, si veda questo passo tratto da un’opera di Immanuel Wallerstein, uno studioso non certo impermeabile alle influenze marxiste: 
«Marx, volendo distinguersi dagli altri socialisti che condannava come ‘utopisti’, affermava di essere in favore del ‘socialismo scientifico’. I suoi 
scritti posero l’accento sui modi in cui il capitalismo era ‘progressivo’. L’idea secondo cui il socialismo sarebbe arrivato prima nei paesi più ‘avanzati’ 
suggeriva un processo attraverso cui il socialismo sarebbe derivato da (e come reazione a) un’ulteriore avanzata del capitalismo. La rivoluzione 
socialista avrebbe dunque emulato e avrebbe seguito la ‘rivoluzione borghese’» (Wallerstein 2012, 82). A questo riguardo, si può osservare in prima 
battuta che una simile visione non regge più di fronte all’esame filologico dei testi emersi con la MEGA2, la nuova edizione storico-critica delle opere 
di Marx ed Engels (si vedano a tal proposito Anderson 2010; Pradella 2015). Anche a prescindere, però, dai nuovi materiali presenti nella MEGA2, ha 
sostanzialmente ragione Cazzaniga quando scrive: «letture di Marx come cantore di ‘magnifiche sorti e progressive’ risultano assai di scarsa 
consistenza filologica in un confronto anche superficiale con i testi»; in Marx, continua Cazzaniga, è evidente sin dall’Einleitung del 1857 «il rifiuto 
di un concetto astratto di progresso che finisce per porsi come sviluppo necessario e insieme come giustificazione del caso. Si ripropone insomma un 
tentativo di lettura della storia europea moderna in cui la possibilità di capire il rapporto col passato, e le sue diverse forme di persistenza nel presente, 
non diventa mai lettura obbligata di questo rapporto» (Cazzaniga 1987, 61-62). Su questa stessa questione, si veda anche, tra gli altri: Cazzaniga 
(1981, in particolare 1-104); Schmidt (1972); Luporini (1972); Mazzone (1987).

[8] Tra i tanti passi che, in questa direzione, potrebbero essere riportati dall’Accumulazione del 
capitale, credo che il seguente sia uno dei più rappresentativi: «In realtà, l’accumulazione 
capitalistica non solo non può, nel suo espandersi a balzi, contare sul semplice incremento naturale 
della popolazione lavoratrice, ma non può neppure attendere la lenta decomposizione naturale delle 
forme non-capitalistiche e il loro pacifico trapasso all’economia mercantile. Il capitale non conosce 
altra soluzione al problema che la violenza: metodo costante dell’accumulazione del capitale, come 
processo storico, non solo al suo primo nascere, ma anche oggi» (Luxemburg 1968, 366).

[9] Quello dell’accumulation by dispossession è un tema trasversale negli scritti di Harvey. Opere di 
riferimento possono essere le seguenti: Harvey (2003, 137-182; 2006; 2010, 289-313 e 2014, 53-
61).

[10] Interessanti (e molto attuali) appaiono, in questa direzione, i due passi in cui Marx parla del 
debito pubblico e del protezionismo come di strategie economico-politiche perfettamente 
inquadrabili sotto la voce dell’accumulazione originaria: «il debito pubblico diventa una delle leve 
più energiche dell’accumulazione originaria: come con un colpo di bacchetta magica, esso 
conferisce al denaro, che è improduttivo, la facoltà di procreare, e così lo trasforma in capitale, 
senza che il denaro abbia bisogno di assoggettarsi alla fatica e al rischio inseparabili 
dall’investimento industriale e anche da quello usuraio. […] il debito pubblico ha fatto nascere la 
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società per azioni, il commercio di effetti negoziabili di ogni genere, l’aggiotaggio: in una parola, ha 
fatto nascere il giuoco di Borsa e la bancocrazia moderna» (Marx 2011, 829). «Il sistema 
protezionistico è stato un mezzo artificiale per fabbricare fabbricanti, per espropriare lavoratori 
indipendenti, per capitalizzare i mezzi nazionali di produzione e sussistenza, per abbreviare con la 
forza il trapasso dal modo di produzione antico a quello moderno» (Marx 2011, 831).

[11] «Relations between the formations of the ‘developed’ or advanced world (the center), and those 
of the ‘underdeveloped’ world (the periphery) are affected by transfers of value, and these constitute 
the essence of the problem of accumulation on a world scale. Whenever the capitalist mode of 
production enters into relations with precapitalist modes of production, and subjects these to itself, 
transfers of value take place from the precapitalist to the capitalist formations, as a result of the 
mechanisms of primitive accumulation. These mechanisms do not belong only to the prehistory of 
capitalism; they are contemporary as well. It is these forms of primitive accumulation, modified but 
persistent, to the advantage of the center, that form the domain of the theory of accumulation on a 
world scale» (Amin 1974, 3).

[12] Harvey descrive l’evoluzione del capitale paragonandola a una spirale impazzita in Harvey 
(2017).

[13] Riprendo quest’immagine degli strati di tempo nello stesso senso in cui è utilizzata da Tomba 
(2011). Tomba, seguendo altri autori, come ad esempio Bensaïd (2007), considera la discordanza 
dei tempi un elemento fondamentale nella costruzione di una teoria marxiana della prassi politica.

[14] Questa «natura auto-contraddittoria del capitale» è ciò che caratterizza la fisiologia capitalistica 
e la categoria fondante sotto la quale si esplicitano, sul piano logico, le differenze specifiche tra il 
modo di produzione capitalistico e quelli che lo hanno preceduto. La contraddizione auto-moventesi 
e auto-superantesi costituisce una determinazione formale fondamentale del capitale (cfr. Marx 
1970, II, 12-13; Calabi 1975).

[15] Il problema della progressiva creazione di un mercato mondiale è al centro degli interessi di 
Marx ed Engels già a partire dai primi anni Cinquanta. Si veda a tal proposito quanto Engels scrive 
a Marx il 21 Agosto 1852: «La California e l’Australia sono due casi che non erano previsti nel 
“Manifesto”: creazione di nuovi grandi mercati dal nulla. Vanno calcolati anche loro» (Marx ed 
Engels 1972, 122). Considerazioni simili appaiono anche nell’articolo di Marx Rivoluzione in Cina 
e in Europa del 20 Maggio 1853: «Malgrado la California, malgrado l’Australia, malgrado 
l’emigrazione in massa, a un certo punto, e senza nessun particolare incidente, è inevitabile che 
giunga l’ora in cui l’allargamento dei mercati non potrà tenere il passo con lo sviluppo delle 
manifatture inglesi, e questo squilibrio produrrà una nuova crisi con la stessa necessità che l’ha 
prodotta in anni precedenti. Se, per giunta, uno dei mercati più vasti si restringe, la crisi non potrà 
che risultarne accelerata» (Marx ed Engels 2008, 46).

[16] Sulla questione della molteplicità degli spazi e dei tempi immanente ai processi di 
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accumulazione del capitale si vedano: Tomba e Vertova (2014); Vertova (2009).

[17] È forse in questo lato della riflessione marxiana che si possono ricercare, con la dovuta cautela 
e tenendo conto che persistono comunque delle ineliminabili differenze di fondo, dei margini di 
comparabilità con i postcolonial studies.

[18] «Certo il modo d’esposizione deve distinguersi formalmente dal modo di ricerca. La ricerca 
deve appropriarsi della materia nei particolari, deve analizzare le sue diverse forme di sviluppo e 
deve rintracciarne l’interno concatenamento. Solo dopo che è stato compiuto questo lavoro, il 
movimento effettuale può essere esposto in maniera conveniente. Se questo riesce e se la vita della 
materia si rispecchia ora idealmente, può sembrare che si abbia a che fare con una costruzione a 
priori» (Marx 2011, 21).

[19] Werner Bonefeld è un autore che è ritornato a più riprese e da punti di partenza diversi su 
un’interpretazione che potremmo definire sincronica dell’accumulazione originaria: Bonefeld (1988 
e 2011).

[20] Per un approfondimento dell’impiego adorniano di questo concetto e del suo legame con la 
marxiana critica dell’economia politica si vedano: Redolfi Riva (2013) e Reichelt (2008).
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recente è la pubblicazione di “Xenofemminismo” di Helen Hester. È più semplice criticare 
questo estremo hi-tech dove tutto è riprogettabile [2], più difficile scorgere e mettere in luce 
che siamo già arrivate a un punto in cui l’attivismo e le analisi trans-femminista e queer sono 
portatrici delle stesse logiche neoliberali di mercificazione, di ingegnerizzazione del vivente e di 
superamento dei limiti di questo sistema tecno-scientifico. Tendenze figlie di questi tempi che si 
presentano come radicali e sovversive, ma che andranno solo a rafforzare le fondamenta su cui 
si regge questa società.

Senza giri di parole, quello che noi vorremmo distruggere per un mondo altro, chi porta avanti 
queste analisi lo vorrebbe mantenere. Ci troviamo davanti a un’adesione entusiasta al tecno-
mondo e a un’ammirazione delle tecnologie.

Già da tempo il personale ha fagocitato il politico, perché è certamente più facile essere in un 
continuo processo di cambiamento individuale, considerandolo come la chiave per cambiare la 
società, invece che guardare fuori da sé intraprendendo un percorso di lotta. Ma bisogna 
intendersi anche su questo. Perchè è di moda pensare che autoprodursi sex-toys sia una 
pratica sovversiva. Così nascono come funghi laboratori ludici di giocattoli sessuali e di 
mutande masturbatorie, come se davvero questo possa intaccare in qualche modo questo 
sistema.

Un saggio di “Smagliature digitali” ci illustra il “pornoattivismo accademico”, un altro gioco, da 
chi può permettersi il lusso di giocare mentre tutto attorno precipita sempre di più. Così in 
questo teatro dell’assurdo basta calarsi le mutande in qualche performans trans-queer per 
destabilizzare e sovvertire… quanto è lontana e quando è profondamente altra cosa, la 
tensione che contraddistingue un lottare fino in fondo, fuori dalle stanze accademiche e fuori 
dai social network, correndo sotto le stelle fino all’ultimo respiro…

Se tutto si limitasse a questo ci sarebbe solo da ridere, ma il problema è che ci troviamo 
davanti a un sostegno di tutti gli sviluppi delle tecno-scienze. E la critica agli “eccessi” dei 
processi tecno-scientifici non è ingenuità, ma un modo per darsi una facciata alternativa e 
radicale, in questo non c’è nulla di diverso dai ricercatori che parlano dei rischi e degli effetti 
collaterali previsti, pronti con le loro nuove star-up e ricerche ben finanziate per trovare 
presunte soluzioni ai precedenti disastri. Come se fosse davvero possibile poter gestire i Big 
data e che un’accelerazione delle tecnologie possa risolvere le disuguaglianze. Come se il 
problema fosse solo la gestione di tali processi e non i processi in sé. Non esistono “usi 
impropri” delle tecnologie: un drone nella sua stessa progettazione è previsto sia per uno 
scenario di guerra, sia per un controllo sociale, sia per salvare dispersi in montagna. Qual è 
l’uso improprio tra questi? Nessuno. Dai laboratori per la salute pubblica possono uscire 
innovative nanoarmi o sofisticati sistemi di controllo, i piani sono così intrecciati e indispensabili 
tra loro che non è possibile scinderli. Nessuna ricerca e nessuna applicazione è neutrale.

Le autrici del libro rivendicano di volersi riappropriare delle tecno-scienze considerandole come 
potenzialmente liberatorie e scrivono che “la tecnologia è sempre il prodotto di 
un’organizzazione sociale della quale mira a riprodurre i rapporti di potere e le 
categorizzazioni”, arrivando a concludere che “rinunciare agli strumenti del padrone, quindi, 
non significa rinunciare alla tecnica, ma all’organizzazione dalla quale è prodotta e che ricrea.”

I processi delle nano-bio-info-neuro scienze non sono più definibili come meri prodotti di 
un’organizzazione sociale, così come non producono meri strumenti tecnologici. Sono dei 
processi che creano e modificano la realtà cambiando gli stessi paradigmi di pensiero su come 
vediamo il mondo e noi stesse/i. Un microscopio a effetto tunnel non è un semplice strumento, 
costruisce un mondo in cui la materia è ideata, misurata e quindi modificata a livello 
nanotecnologico.

Risulta evidente che non basta cambiare organizzazione sociale per dare uno altro sviluppo alle 
nano-bio-info-neuro scienze. In sé il mondo che creano è un mondo in cui i corpi tutti sono 
scomponibili, modificabili, ingegnerizzabili. Un mondo dove la schiavitù diventa co-gestione 
volontaria del proprio sfruttamento e delle nocività onnipresenti, in cui ogni possibilità di 
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autonomia rimasta si assottiglia sempre di più.

Ma forse è proprio questo che attira, la manipolazione genetica, le mutazioni genetiche causate 
dalla tossicità rimandano alla manipolazione dei corpi, le autrici mettono in luce la centralità 
delle nuove tecnologie, in particolare delle “biotecnolgie per la mutazione del corpo trans” e le 
tecnologie di riproduzione artificiale. Biotecnologie che “proprio perché bio – sono il corpo 
stesso”. Questa sovrapposizione è agghiacciante.

Haraway è un riferimento e fonte di ispirazione continua e costante in vari contesti trans-
femministi queer, curioso e paradossale che lo sia anche nei contesti antispecisti e che parlano 
di resistenza animale nonostante offra una copertura ideologica e una giustificazione alla 
sperimentazione animale, all’allevamento, uccisione di animali per scopi di ricerca e alimentari 
e all’ingegneria genetica.

Per chi avesse la memoria corta è utile ricordare queste sue parole: “Si, tutti i calcoli valgono 
ancora; si, difendo l’uccisione degli animali per delle ragioni e in particolari condizioni material-
semiotiche che ritengo tollerabili in base al calcolo di un bene superiore.” Haraway afferma 
inoltre che l’animale all’interno del laboratorio avrebbe uno spazio di libertà: “gli esperimenti 
non possono dare risultati in assenza di cooperazione da parte degli animali”. Che libertà sadica 
e perversa, all’interno dei laboratori c’è solo sottomissione e coercizione: animali rinchiusi, 
immobilizzati in strutture di contenzione, sottoposti a torture, come immaginare una 
cooperazione?

Haraway pensa agli animali in un laboratorio non come vittime, ma come “attori del 
laboratorio” attribuendogli un potere d’azione che nella realtà è loro negato ed effettua un 
riconfiguramento perverso e crudele dove i vivisettori diventano “persone che assistono agli 
animali”, “addetti alla cura degli animali” per ottenere i risultati sperimentali e l’animale diventa 
“paziente”.

“Come potrebbero, nell’ambito dell’attuale situazione culturale, femministe e antirazzisti fare a 
meno del potere del laboratorio di rendere dubbio ciò che è ritenuto normale?” si chiede 
Haraway ed in “Xenofemminismo” di Hester leggiamo di “portare il laboratorio alle comunità 
queer” e fare di queste un laboratorio.

In tutte queste risignificazioni il laboratorio non è più un luogo di dominio da distruggere, ma 
un luogo da cui trarre aspirazione. Tutto ciò che esce da un laboratorio non può essere 
considerato quale elemento potenzialmente in grado di scardinare la struttura di potere di cui è 
intriso almeno che non si consideri la stessa ricerca scientifica neutrale.

Se trans-xeno-femministe, queer e antispecisti si trovano a loro agio tra creature transgeniche, 
se si trovano a loro agio nelle stanze dei laboratori significa che non sono più in grado di 
vedere la violenza, l’orrore, il dominio per quello che sono.

In questi tempi ci si rivendica cyborg, macchine e ibridi. Ma cosa significano e a cosa portano 
questi giochi di parole?

Il cyborg diventa la nuova soggettività femminista e simbolo dell’anti materno. Una nuova 
soggettività che viene ripensata – e poi ridisgregata nella dissoluzione del soggetto nel post-
moderno – nel rapporto con le bio-nanotecnologie e con le tecnologie dell’informazione. Questo 
consegna nelle mani in camice bianco del sistema tecno-scientifico la dimensione della 
procreazione e apre le porte a un’unica dimensione totalizzante dove l’uomo diventerà 
perfettamente integrato nel sistema tecnico e adattato alle sue nocività.

L’ibrido acquisisce un significato positivo e sovversivo cancellando la realtà di quello che è: un 
animale transgenico per la ricerca. E le chimere genetiche, come le nano-biotecnologie, non 
tornano più indietro dal laboratorio che le ha prodotte. Ci si rende conto che la tanto citata 
oncotópa è un topo femmina a cui è stato inoculato il cancro? Ci si rende conto di cosa si sta 
parlando quando con gioia ci si rivendica ibridi e chimere?
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Nelle pagine di questo libro, ben rappresentativo delle tendenze contemporanee, scorrono 
costanti fobie del corpo, dei limiti, della natura, che si fondono con l’esaltazione delle 
tecnologie: la natura è vista come una gabbia e la tecnica come “una via di fuga e persino di 
godimento”. Sicuramente sono parole di chi ha uno sguardo privilegiato sul mondo, non so 
quanto sarebbero godibili ed entusiasmanti i processi tecnologici e la riproduzione artificiale per 
quelle comunità che estraggono il coltan per la produzione di microchip, per quelle donne che 
affittano l’utero o vendono ovuli, per quegli animali sottoposti a esperimenti per la creazione di 
uteri artificiali.

Se non esiste un limite tutto è possibile e le potenzialità di questo affascinano i tecno-
scienziati, i transumanisti e il movimento queer. Il voler cancellare ogni limite e, di fatto, 
cancellare la realtà materiale dei corpi, rappresentano i punti di incontro tra il trans-xeno-
femminismo, il queer e il transumanesimo e nel più perverso riconfiguramento la liberazione 
del corpo diventa la liberazione dal corpo.

Il corpo, i corpi sono al centro e sempre più sotto attacco, presi in una morsa: da un lato il 
sistema ne ha bisogno e se ne accaparra fin dentro i loro processi vitali, dall’altro lato le sue 
ideologie li decostruiscono e li frammentano. Un corpo fluido, senza confini, senza limiti, 
proteiforme, poroso, malleabile e infinitamente manipolabile. È il corpo del post-moderno, del 
sistema tecno-scientifico e delle derive queer che lo definiscono “un’invenzione”, “un’entità 
tecno-modificabile”, “una tecnologia da hacherare”, “una piattaforma rielaborabile in cui le 
biotecnologie possono offrire nuove possibilità”. Un corpo smaterializzato, ma il sistema tecno-
scientifico e il biomercato della sua materia hanno sempre più bisogno.

“Il corpo nella teoria femminista contemporanea cessa di essere un robusto luogo materiale, 
ma viene trasformato in un luogo fluido di contingenza. Che può essere ridefinito da ciascuno 
per se stesso. […] La sostanza fisica del corpo sembra essere persa nelle sue molteplici 
rappresentazioni.” [3]

Troppe cose sfumano, diventano indefinite. Manteniamo invece belle nette queste linee di 
demarcazione tra organico/inorganico, carne/metallo, circuiti elettronici/sistemi nervosi, 
vita/morte, natura/artificiale.

Mai così vicino sono corse insieme istanze che si definiscono anarchiche, antispeciste, 
femministe alle istanze di questo mondo biotecnologico. Queste analisi che stanno sempre più 
penetrando in tutti i contesti fino a diventare la normalità sono in grado di scavare solchi 
profondi andando a intaccare la comprensione della realtà attorno a noi, andando a cancellare 
ogni possibile conflittualità con questo esistente.

Il manifesto dell’iniziativa riconosce “l’importanza di forme di resistenza e liberazione 
creativamente (e forse anche felicemente) compromesse con le tecnologie”. Come non è 
possibile la coesistenza tra nocività e un mondo libero e naturale, non è conciliabile 
un’opposizione dentro il sistema tecno-scientifico e che prenda spunto dai suoi stessi 
paradigmi. Tutto quello che si porrà in questo modo come un’alternativa non solo sarà 
recuperato dal sistema stesso, ma ne sarà parte integrante e funzionale al suo mantenimento 
e rafforzamento. L’unica resistenza e liberazione possibile è nel sovvertire questo tecno-mondo.

Viviamo in tempi strani, un’iniziativa con tali contenuti all’interno di uno spazio che si definisce 
anarchico, con tanto di intervista da radio di movimento [4]. Senza un sobbalzo, un arresto, 
una perplessità, il tutto nella più totale normalità.

Quando le persone concederanno al sistema tecno-scientifico, oltre alla gestione della propria 
salute, la totale gestione di ogni ambito della propria vita, del proprio corpo e della 
procreazione, sarà difficile riuscire a innestare una critica che non verrà considerata folle, 
perché ci si troverà a combattere ciò che verrà percepito e vissuto come una normalità. Una 
normalità che sta penetrando anche in quei contesti che dovrebbero respingere ogni logica di 
mercificazione, assoggettamento e di ingegnerizzazione e artificializzazione dell’intero vivente.
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----------------------------------

Operazione conquista delle menti / di Manlio Dinucci
Circa 5.000 bambini e ragazzi di 212 classi hanno partecipato, ieri a Pisa, alla «Giornata della 
Solidarietà» in ricordo del maggiore Nicola Ciardelli della Brigata Folgore, rimasto ucciso il 27 
aprile 2006 in un «terribile attentato» a Nassirya, durante la «missione di pace» Antica 
Babilonia.

La Giornata, promossa ogni anno dalla Associazione Nicola Ciardelli Onlus creata dalla famiglia, 
è divenuta, grazie al determinante sostegno del Comune (prima guidato dal Pd, oggi dalla 
Lega) il laboratorio di una grande operazione – cui collabora un vasto arco di enti e associazioni 
– per «sensibilizzare i giovani studenti sull’importanza dell’impegno di ognuno verso la 
costruzione di un futuro di Pace e Solidarietà».

L’esempio da seguire è «l’impegno profuso da Nicola a favore delle popolazioni dilaniate dai 
conflitti, incontrate in occasione delle numerose missioni cui aveva partecipato», durante le 
quali aveva «toccato con mano la devastazione delle guerre e le sofferenze di coloro che sono 
costretti a subirle, primi tra tutti i bambini».

Nessuno però ha raccontato ai 5.000 bambini e ragazzi la vera storia della devastante guerra 
scatenata nel 2003 dagli Stati uniti contro l’Iraq, paese già da anni sottoposto a un embargo 
che aveva provocato in dieci anni un milione e mezzo di morti, di cui circa mezzo milione tra i 
bambini.

Nessuno gli ha spiegato che, per giustificare la guerra accusando l’Iraq di possedere armi di 
distruzione di massa, vennero fabbricate «prove», risultate poi false.

Nessuno gli ha detto che, per stroncare la resistenza, l’Iraq venne messo a ferro e fuoco, 
usando ogni mezzo: dalle bombe al fosforo contro la popolazione di Falluja alle torture nella 
prigione di Abu Ghraib. A questa guerra – definita oggi dal ministero italiano della Difesa 
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«Operazione Iraqi Freedom guidata dagli Usa per il rovesciamento del regime di Saddam 
Hussein, nel quadro della lotta internazionale al terrorismo» – partecipò il contingente italiano 
Antica Babilonia.

Consigliere politico dei suoi comandanti, tra il 2005 e il 2006, era l’attuale ministra dela Difesa 
Elisabetta Trenta (Cinque Stelle). Ne faceva parte il 185° Reggimento paracadutisti Folgore 
ricognizione acquisizione obiettivi, reparto di forze speciali in cui era ufficiale Nicola Ciardelli.

Il Reggimento – così documenta il ministero della Difesa – «opera infiltrando distaccamenti 
operativi oltre le linee nemiche, in azioni dirette che prevedono l’ingaggio di obiettivi a distanza 
sfruttando l’armamento in dotazione e tutte le piattaforme di fuoco terrestri, aeree e navali».

In altre parole, una volta individuato il «bersaglio» umano, esso viene eliminato direttamente 
da tiratori scelti o, indirettamente, con un puntatore laser che guida la bomba lanciata da un 
caccia.

Questo non è stato raccontato ai 5.000 bambini e ragazzi che, al culmine della Giornata, hanno 
applaudito i parà della Folgore che scendevano dal cielo sul Ponte di mezzo, apparendo ai loro 
occhi come eroi dei fumetti che difendono i buoni dai cattivi.

Quello di Pisa non è un caso isolato. I militari statunitensi della base di Sigonella – riporta 
Antonio Mazzeo – sono sempre più presenti nelle scuole siciliane dove tengono corsi di inglese, 
di ginnastica e altri. A Sigonella, dove un parroco ha portato i bambini in «visita di istruzione», 
e nelle basi in Puglia si svolgono per gli studenti delle superiori stage di «alternanza scuola-
lavoro». Casi analoghi si registrano in altre regioni.

È in corso una vera e propria operazione di conquista militare delle menti delle giovani 
generazioni (e non solo di queste).

Ci sono insegnanti, studenti e genitori disponibili a contrastarla, organizzandosi per far 
avanzare, contro quella della guerra, la cultura della pace?

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/14913-manlio-dinucci-operazione-conquista-delle-
menti.html

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

La patrimoniale sbagliata è quella che piace alla Ue / di Claudio Conti
In calce l'articolo di Guido Salerno Aletta sull'argomento

Patrimoniale, panacea per tutti i mali economici? Dipende… Quando – cadendo nella trappola 
ideologica imposta dalla narrazione dominante – si prova a rispondere alla domanda “dove si 
trovano i soldi per fare quello che proponete?” (chiunque sia a proporre una strategia diversa 
da quella ordoliberista), la mente di tutti va immediatamente a due totem: combattere 
l’evasione fiscale e fare una patrimoniale.

Non paradossalmente, tutti sono d’accordo a dire che “bisogna combattere l’evasione fiscale” –
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farlo, è notoriamente tutt’altra cosa – mentre la patrimoniale risulta normalmente più 
“divisiva”, spesso definendo il campo della destra autentica e quello della presunta “sinistra”.

Non ci dilungheremo qui sulla lotta all’evasione, che richiede la capacità di ricoprire un ruolo di 
governo con intento e determinazione rivoluzionari. E ragioniamo invece sulle facce nascoste 
della “patrimoniale”.

Lo facciamo facendoci aiutare – come spesso ci capita – da Guido Salerno Aletta, che ha 
prodotto l’editoriale di Milano Finanza che qui sotto riproponiamo.

La prima operazione da fare è relativamente semplice: cos’è una patrimoniale? E’ qualunque 
tipo di tassa calcolata, invece che sul reddito, sul patrimonio del contribuente. Salario, 
pensione, sussidi, ecc, sono redditi; depositi bancari, investimenti finanziari, immobili, terreni, 
ecc, sonopatrimonio.

Cosa c’è di più semplice allora che immaginare una tassazione sui secondi? Semplicità che 
nella realtà non esiste, però. Intanto perché bisogna distinguere i patrimoni mobiliari (che si 
possono cioè muovere, anche fuggendo all’estero, come soldi, azioni, obbligazioni) da quelli 
immobiliari, che stanno dove stanno e nessuno li può portare via.

Nel concreto della società italiana, il quadro è particolarmente complicato. Praticamente tutti i 
lavoratori dipendenti (e i pensionati) sono obbligati ad avere un conto corrente in banca o alle 
Poste. Quindi praticamente tutti hanno un patrimonio mobiliare, anche se quasi sempre 
minimo e spesso addirittura negativo (quando “si va in rosso”).

E le scelte pro-speculazione palazzinara, fin dalla fine degli anni ‘70, hanno creato un 
fenomeno che ha dimensioni assai minori nei paesi occidentali: il 73% dei nuclei familiari abita 
in una casa di proprietà.

Tecnicamente, insomma, tre quarti della popolazione possiede un patrimonio immobiliare e una 
percentuale ancora superiore anche uno mobiliare. Teoricamente, siamo tutti ricchi… Vero?

E’ ovvio, insomma, che se si vuol parlare seriamente di una tassa patrimoniale come fonte di 
reperimento di risorse finanziarie si deve prendere in considerazione non la semplice esistenza 
di un “patrimonio” purchessia, ma del livello di valore di un patrimonio. Banalmente: una cosa 
è se se hai sul conto corrente in media 1.000 euro, un’altra se ha dieci conti aperti con qualche 
milione sparso qua e là, investito in azioni, obbligazioni italiane o estere, ecc. E naturalmente 
una cosa è abitare in una casa ex popolare su cui paghi il mutuo, un’altra è se possiedi palazzi 
da cui trai affitti.

Se non fai questa distinzione rischieresti da fare esattamente come Mario Monti. Che, ci ricorda 
Salerno Aletta, fece lui – feroce neoliberista “europeo” – una patrimoniale piuttosto 
dura,introducendo l’Imu sulla casa di abitazione (“prima casa”). Ma senza distinguere tra ricchi 
e poveri. Così che i poveri – noi tutti – furono costretti a stringere di più la cinghia (paghi una 
tassa detraendola dallo scarso reddito di cui disponi), mentre i ricchi ci potevano ridere sopra. 
Citiamo una sola conseguenza della patrimoniale montiana, che ci sembra indicativa: “La tassa 
d’ormeggio non fece altro che lasciare deserti i moli italiani, a favore di lidi fiscalmente più 
accoglienti. La cantieristica da diporto fu massacrata”. Anche le barche, in fondo, sono mobili….

Non a caso, in Francia, Macron ha tolto la “patrimoniale” soltanto sui patrimoni mobiliari, 
lasciando quella sugli immobili.

Il problema, insomma, non è quello di “trovare i soldi”, ma quello di uscire da una trappola 
infernale che costringe ad “aumentare le tasse per pagare i tassi” di interesse sfavorevoli sul 
nostro debito pubblico. Che aumenta ogni anno soltanto perché bisogna pagare un “servizio del 
debito” molto alto. E dunque nonostante i feroci tagli di spesa che ogni governo ci propina da 
oltre venti anni, nonostante il continuo “saldo primario attivo” (lo Stato riscuote con le tasse 
più di quanto non spenda, prima di pagare gli interessi sul debito), il debito vola a dispetto dei 
Cottarelli e tutti gli altri “mani di forbice” che si alternano al governo.
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Siccome siamo oggi governati da tre governi in uno, con la prevalenza assoluta dell’Unione 
Europea, l’idea della “patrimoniale” si riaffaccia nella definizione della “legge di stabilità” per il 
2020. L’aspetto assurdo è che si vorrebbe farne una a là Monti – quindi colpendo tutti con la 
stessa percentuale, una sorta di flat taxaggiuntiva – per non far aumentare l’Iva.

L’effetto sarebbe praticamente identico. Perché è vero l’Iva colpisce i consumi e una 
“patrimoniale flat” la proprietà; ma, data la struttura sociale del paese, le fasce basse dei 
“proprietari” (lavoratori dipendenti e pensionati) dovrebbero sottrarre una parte del proprio 
reddito per destinarlo al pagamento della tassa, rinunciando però a una parte dei consumi.

Anche da punto di vista strettamente capitalistico, insomma, sarebbe più logico agire per far 
rientrare in Italia quei capitali fuggiti all’estero per paura di un “fallimento del paese” e che, 
stolidamente, si impoveriscono parcheggiati in titoli di Stato così “sicuri” da restituire a 
scadenza meno di quel che si è pagato.

Il che interroga, come spesso diciamo, sulla ben scarsa qualità della “classe dirigente” di 
questo paese. Sia imprenditoriale che politica, sia di estrema destra che di centro(sinistra?), 
sia “europeista” che finto “populista”.

* * * *

Non tassare la crescita / di Guido Salerno Aletta
E’ ora di tassare i patrimoni, invece di continuare a penalizzare il lavoro, la produzione ed i consumi? Sembra una 
domanda oziosa, visto che anche la politica monetaria accomodante delle banche centrali in questi anni ha preferito 
percorrere la strada che conduce alla penalizzazione delle rendite, se non addirittura all’eutanasia dei rentier, come la 
definiva Keynes.

In Europa, la Bce ha abbattuto i tassi di interesse fino a portarli addirittura in negativo, al fine di rendere più sostenibili i 
debiti. Nell’Eurozona, molto spesso chi presta denaro si vede restituire alla scadenza una somma inferiore a quella che 
ha versato: perde sul capitale, anziché incassare cedole per interessi. Con i tassi nominali negativi è così. Altro che 
“inflazione che taglieggia il risparmio”, tassa occulta da cui occorre difendersi.

Il problema, per l’Italia, è piuttosto un altro: occorre ridurre l’onere per gli interessi sul debito pubblico, che nel 2018 
hanno pesato per il 3,7% del pil, e che rappresentano da anni l’unico vero motore che alimenta la crescita del debito 
medesimo. D’altra parte, e non senza una vena di amara ironia, lo stesso Giulio Tremonti, a lungo ministro 
dell’economia anche durante i periodi più difficili, amava ripetere che l’Italia aumenta le “tasse per i tassi”.

C’è chi preferisce nettamente la prima alternativa: “Una patrimoniale annuale ad aliquota moderata esiste in vari Paesi 
che consideriamo civili come e più del nostro”. Con queste parole, tratte da una lunghissima intervista resa nel corso di 
questa settimana, il senatore a vita ed ex-premier Mario Monti ha affrontato un argomento che fa sobbalzare chiunque 
abbia messo qualche soldo da parte, investito come che sia, memore intanto di quel prelievo notturno del 6 per mille 
sulle giacenze nei conti correnti bancari che venne adottato da Giuliano Amato al culmine della crisi valutaria del ’92.

Stavolta, però, secondo l’auspicio di Monti, non si dovrebbe trattare di un prelievo una tantum, ma a tempo 
indeterminato. La motivazione è questa: “Se vogliamo che l’occupazione aumenti, non basta stimolare la domanda, 
meglio se con gli investimenti che invece scarseggiano. Occorre rendere meno pesanti, come avviene in altri Paesi, gli 
oneri fiscali e sul lavoro”.

Facciamo intanto qualche passo indietro, per andare a ricostruire quale fu l’impostazione in materia di imposte sul 
patrimonio che venne adottata del Governo Monti tra la fine del 2011 e la prima metà del 2013, in una condizione di 
somma urgenza per l’Italia, colpita dalle ire dei mercati.

Introdusse innanzitutto l’Imu anche sulla prima casa ed aumentando la precedente Ici sulle seconde. La prima casa è un 
cespite che per definizione non produce reddito: è abitata dal proprietario, che magari ci sta pagano ancora un mutuo. E’ 
una imposta patrimoniale solo nominalmente, visto che è commisurata al valore dell’immobile, ma che viene 
soddisfatta utilizzando le fonti di sostentamento ordinario: stipendio, pensione, redditi da lavoro autonomo.

Anche il Fmi, di recente, ha auspicato il ripristino della tassazione sulla prima casa, senza tener conto delle conseguenze 
che sono derivate dal combinarsi dell’aumento della tassazione con la recessione economica: ha prodotto una 
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minusvalenza irrecuperabile sul valore delle abitazioni delle famiglie italiane, che pure non erano state toccate dalla 
crisi americana del 2008.

Rispetto ai 5.080 miliardi di quell’anno, il valore crebbe senza oscillazioni, fino ai 5.356 miliardi nel 2011. Scese invece 
a 5.165 miliardi nel 2011 e poi ancora a 4.952 miliardi nel 2012: in due anni era tornato al livello di cinque anni prima, 
perdendo oltre 400 miliardi. Nel 2016 è sceso ancora, a 4.632 miliardi: altri 320 miliardi in meno.

A fronte di questa perdita, il gettito fiscale fu davvero misero: si passò dai 9 miliardi dell’Ici incassati nel 2011 ai 22 
miliardi dell’Imu nel 2012 (di cui 4 mld dalla prima casa), per scendere ai 18 miliardi del 2013 (quando fu esclusa la 
prima casa). Nel 2014, l’applicazione della Tasi maggiorata aggiunse altri 6,8 miliardi di gettito.

Si arriva dunque ad un rapporto di almeno 1 a 20, tra maggior incasso fiscale e minor valore. E questo, naturalmente, 
non tiene conto delle perdite subite dalle banche per la riduzione del valore delle garanzie assunte sui prestiti. E, meno 
ancora, delle perdite accumulate dai debitori morosi, soggetti alla vendita forzosa degli immobili, senza limite di ribasso 
sul prezzo d’asta.

Tutto è stato fatto, in Italia ed in Europa, per liquidare le proprietà immobiliari a prezzi infimi, mentre la Fed acquistava 
Mbs’s emesse dalle Agenzie federali in cambio di liquidità, per togliere carta di debito immobiliare di scarsa qualità 
dalla circolazione.

Rimanendo in tema di tassazione patrimoniale, e senza andare tanto lontano, in Francia ci sono segnali ben diversi da 
quelli auspicati da Monti: il governo nominato dal Presidente Emmanuel Macron ha già esonerato i cespiti mobiliari dal 
computo della base imponibile su cui si paga l’Imposta sulla fortuna (Isf), istituita da tempo immemorabile, lasciandola 
solo sugli immobili.

Macron, anche di recente, non ha voluto cedere alle sollecitazioni dei Gilet Jaune, che ne chiedono il ripristino, 
rinfacciandogli di essere il “Presidente dei ricchi”: non se ne parla neppure, ha replicato, in quanto occorre incentivare 
l’impiego dei capitali verso gli impieghi produttivi.

La strategia è di abolire completamente, seppure gradualmente per scaglioni di reddito, la Tax d’Habitation che 
rappresenta il principale provento per le finanze degli enti locali. Bene inteso, in Francia non verrebbe invece toccata la 
Tax Fonciere, che è una vera e propria patrimoniale sui cespiti immobiliari, il cui gettito viene ripartito tra Stato, 
Regioni, Dipartimenti e Comuni.

Va detto però che in Francia l’imposizione sul reddito è meno pesante che in Italia: introdurre da noi anche una 
patrimoniale anche sulla prima casa, senza compensazioni, sarebbe davvero inaccettabile.

Il governo Monti non si limitò all’Imu sulla prime case, e soprattutto all’aumento dell’imposizione sulle seconde, 
spesso di villeggiatura e rimaste da allora abbandonate senza manutenzioni. Furono elevate anche le tasse sulla 
proprietà di autoveicoli, sulle imbarcazioni da diporto e sugli aeromobili, tutti beni che non producono rendite, anche se 
sono certamente indicatori di benessere: le tasse sono tuttora pagate con i proventi di reddito ordinario.

“Anche i ricchi piangono!”, fu con questo slogan di giubilo che la sinistra radicale accolse queste decisioni. La tassa 
d’ormeggio non fece altro che lasciare deserti i moli italiani, a favore di lidi fiscalmente più accoglienti. La cantieristica 
da diporto fu massacrata, come il comparto delle costruzioni e dell’immobiliare, con i Fondi di investimento in perdita. 
In breve, fatto il danno, già con il governo Letta, l’Imu sulla prima casa venne sospesa, per poi essere abolita: del tutto.

Per tornare alle conseguenze delle manovre fiscali decise dal governo Monti, va ricordata anche la duplice manovra di 
aumento dell’Iva, di cui ci si limitò alla prima, portando l’aliquota ordinaria dal 21% al 22% a decorrere dal 1° ottobre 
2013, ma rinunciando alla seconda per via della crisi indotta dalle misure draconiane: il pil del 2012 era crollato del 
2,4%, più del doppio di quanto era stato stimato.

Le conseguenze sul rapporto debito/pil, esattamente su quel fattore che tanto aveva preoccupato i mercati, furono 
catastrofiche: al netto degli aiuti all’estero, secondo il Def 2012 sarebbe dovuto passare dal 119,2% del 2011 al 120,3% 
del 2012; per poi scendere al 117,9% nel 2013, al 114,5% nel 2014 ed al 110,8 nel 2016.

Ebbe invece un profilo completamente opposto: nel Def 2013, stilato sempre dal governo Monti, si dette atto del 
peggioramento di 4 punti registrato nel 2012, che infatti chiuse al 124,3%. Rispetto alle previsioni precedenti, il 
rapporto debito/pil peggiorava rapidamente anziché migliorare: di ben 9 punti nel 2013 arrivando al 126,9%; e di ben 
10,7 punti nel 2014 giungendo al 134,2%.

Più che aggiustare strutturalmente i conti pubblici, furono scassati irrimediabilmente per via della caduta del pil e 
del conseguente peggioramento del rapporto tra debito e pil.
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Se la strada della tassazione patrimoniale si è già dimostrata impraticabile, ciò non significa affatto che non siamo di 
fronte ad una questione fiscale che va affrontata sul piano finanziario, anziché economico, soprattutto in vista della 
manovra che ci attende nel 2020.

Occorre spostare l’attenzione dalla fiscalità all’impiego del patrimonio mobiliare, considerando in particolare le attività 
finanziarie delle famiglie italiane. Analizzando i Conti finanziari si rileva che, alla fine del terzo trimestre del 2018, 
queste ultime detenevano attività per 4.243 miliardi di euro, mentre erano gravate da passività per appena 941 miliardi: 
un assalto a questo tesoro è in cima ai pensieri di molti, non solo in Italia e da gran tempo.

Tassarlo sarebbe sciocco. Occorre guardare oltre, ai Conti con l’estero ed alla posizione finanziaria netta: nei dodici 
mesi terminati a febbraio scorso, il saldo dei redditi primari, che comprendono i flussi in entrata ed in uscita di 
dividendi, interessi e rendite, è stato attivo per 18 miliardi di euro. L’Italia ha incassato dunque assai più di quello che 
ha pagato, per un ammontare pari all’1% del pil. Ma ha sicuramente lasciato all’estero un bel po’ di soldi, in termini di 
perdite sul capitale, avendo investito in Paesi ed in asset mobiliari che hanno rendimento negativi, primi tra tutti in 
Germania.

Alla fine del 2018, gli investimenti di portafoglio all’estero del settore privato dell’economia italiana, escluse le banche, 
era di 1.180 miliardi con un saldo netto positivo di 920 miliardi. La posizione finanziaria netta delle Amministrazioni 
pubbliche è stata negativa per 601 miliardi: a tanto ammontano le detenzioni di titoli di Stato italiani da parte di non 
residenti: rispetto ad un volume complessivo di circa 2.300 miliardi, si tratta di una percentuale che oscilla attorno al 
25%.

Risultano, a metà 2018, consistenti investimenti italiani di portafoglio in Europa: ben 690 miliardi di dollari in 
Lussemburgo che li reimpiega, 183 in Francia, 86 in Germania. In quest’ultimo caso,sono i risparmiatori italiani, assai  
più che i contribuenti tedeschi, che si stanno accollando l’onere di ridurre il debito pubblico della Germania, dal 
momento in cui sottoscrivono titoli che hanno rendimenti negativi.

Tra il 2008 ed il 2018, la spesa per interessi sul debito pubblico italiano è stata di 796 miliardi di euro, rispetto ai 574 
miliardi della Germania ed ai 527 della Francia, su uno stock di debito sostanzialmente analogo. Lo scorso anno, la 
Francia ha pagato 40 miliardi di interessi, la Germania 31 e l’Italia 65. Di quest’ultimo ammontare, solo un terzo è 
andato a beneficio dei sottoscrittori esteri, non più di 25 miliardi di euro. Ben 40 miliardi di euro, solo nel 2018, e 
all’incirca 500 miliardi tra il 200e ed il 2018, hanno remunerato il risparmio e gli investitori italiani: è sulla formazione 
di questa rendita di posizione che occorre riflettere, invece che sulla tassazione del patrimonio.

Investire all’estero con rendimenti negativi, per paura di un default del debito italiano, si sta dimostrando una trappola: 
si perde denaro pur di sfuggire al timore di perderlo. C’è chi, da anni, sta lucrando su questa paura, alimentandola a 
proprio beneficio. Anche ipotizzare la introduzione di una patrimoniale non crea fiducia.

Per l’Italia, basterebbe pagare gli stessi tassi tedeschi sul debito pubblico per vedere azzerato definitivamente il deficit  
pubblico, ma anche la rendita che ne deriva. Il risparmio c’è, abbondante, spesso impiegato all’estero in perdita. 
Questo, e non la patrimoniale, è ormai il nodo da sciogliere.

via: https://www.sinistrainrete.info/politica-economica/14915-claudio-conti-la-patrimoniale-
sbagliata-e-quella-che-piace-alla-ue.html

--------------------------------------
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Alle radici di una storiografia militante. 1 maggio 1945 – 1 maggio 2019 / 
di Sergio Bologna

74 anni. Prendo spavento a pensare 
che c’ero, anzi, che me lo ricordo quel 1 maggio del 1945. E che i testimoni di quegli 
avvenimenti non sono rimasti tanti. Non dico in generale, dico quelli che hanno visto ciò che ho 
visto io, a Trieste, in una casa da dove si vedeva la sagoma del Castello, ultima roccaforte della 
resistenza tedesca all’avanzata dell’esercito di liberazione yugoslavo. I maschi della mia 
famiglia, tranne mio padre, erano tutti sotto le armi. Mio nonno era prigioniero in Africa, ad 
Asmara, ma non se la passava male, mi raccontò qualche anno dopo. Ci era andato volontario 
nel ’36 con le truppe italiane. S’era arruolato per ottenere l’amnistia, aveva una condanna per 
diserzione. Allora abbandonare una nave commerciale era considerato diserzione, come fosse 
una nave militare. Lui, elettricista di bordo, toccato un porto degli Stati Uniti, se l’era svignata 
per inseguire il sogno americano. Aveva sbagliato data, era il 1929. A Trieste s’era lasciato alle 
spalle una moglie e quattro figli: mia madre, la prima, una donna sensibile, bella, sportiva, 
s’era ammalata di tubercolosi a 15 anni e avrebbe passato la vita tra sanatori e ospedali. Poi 
tre figli maschi, uno alto, ben piantato, calciatore semiprofessionista, arruolato nei granatieri, 
era prigioniero in Germania, “internato militare”, per la precisione, preso dai tedeschi l’8 
settembre ad Atene e ficcato in un vagone piombato. Un altro più giovane, Giorgio, dolce e 
tenero ragazzo, era caduto a 21 anni a El Ghennadi in Tunisia, pochi giorni prima della resa 
delle truppe italiane, nel maggio del ‘42. L’ultimo, di cui non ricordo il nome, era morto di 
meningite a 4 anni.

Non so qual è stato il tributo di sangue che i partigiani di Tito hanno versato per conquistare 
Trieste prima che ci mettessero su le mani gli Alleati. Ma qualche fonte parla di migliaia di 
caduti sul Carso. Me li ricordo ancora, gli elmi nei boschi. Erano elmi tedeschi, molti foderati di 
pelle, li raccoglievo e me li ficcavo in testa, subito redarguito da mio padre, potevano averci i 
pidocchi. I partigiani portavano bustine, copricapi di stoffa, erano un po’ scalcagnati.

Le SS, invece, com’erano tirate a lucido, P38 alla cintola, stivali senza una goccia di fango! Ma 
in quei giorni le ho viste tentare azioni disperate per salvare al pelle. Trieste non era più Italia, 
era Adriatisches Küstenland, di fatto incorporata nel Reich. Avevamo un Gauleiter, noi, il 
prefetto italiano contava ben poco. E anche un forno crematorio, sistemato in un’antica pilatura 
di riso. Il nostro è un cognome ebreo, Bologna, ma non eravamo ebrei, la famiglia di mio padre 
era genovese. Una famiglia numerosa, otto tra fratelli e sorelle. In quel forno crematorio ci 
finirono ebrei ma soprattutto antifascisti sloveni, croati, serbi, macedoni e italiani. Fu una vera 
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guerra civile quella combattuta dall’esercito di liberazione yugoslavo. Una guerra spietata, 
feroce, con orrori commessi da ambo le parti, ma cominciata dai fascisti e proseguita dai 
nazisti e dai loro alleati ucraini, ungheresi, croati (gli ustascia), sloveni (i domobranci). Anche 
lo squadrismo fascista aveva avuto il suo battesimo a Trieste con l’incendio del Narodni Dom, la 
casa del popolo della comunità slovena, luglio 1920.

Maggio 1945, la resa dei conti. L’Italia del Nord era in parte liberata il 26 aprile, a Trieste 
l’insurrezione comincia il 29 aprile, senza i comunisti, la maggioranza s’era arruolata con Tito e 
non sempre se l’era vista bene. Il comandante militare dell’insurrezione – cui parteciparono 
anche repubblichini che avevano cambiato casacca all’ultima ora – era un colonnello 
dell’esercito regio. Perse tre figli maschi sulle barricate, nello stesso giorno. Questo era il 
quadro, quando, nella notte del 30 aprile, le truppe partigiane sfondano le ultime resistenze 
tedesche ed entrano in città, avanzando su due direttrici, una che portava al Tribunale, sede 
del comando tedesco, ed una che portava al Castello di San Giusto, sede di una guarnigione 
ben difesa. La nostra casa stava ai margini estremi del quartiere di San Giacomo, il quartiere 
degli operai dei cantieri, il quartiere “rosso” per eccellenza. Per prendere il Castello i partigiani 
dovevano passarci davanti. A due passi dalla nostra abitazione – si sarebbe saputo dopo – 
c’era la sede clandestina del “Primorski Dnevnik”. Ma la mia non era una famiglia “rossa”, era 
mezza nera e mezza tricolore. Mio padre era fascista, perché lo fosse diventato fa parte di 
quegli enigmi che spiegano il disorientamento di un popolo, lui che era stato massone, chissà 
perché, lui dal quale ho imparato il rispetto e l’amore per il lavoro, il rispetto per la donna – 
assistette mia madre tutta la vita con un’abnegazione certe volte disumana, sostituendola per 
anni nei lavori domestici – lui che non ha mai alzato le mani su di me, che non mi ha mai 
impedito di fare qualunque cosa, lui che ha lavorato tutta la vita nei cantieri navali come 
tecnico progettista senza chiedere aumenti di stipendio perché non gli pareva dignitoso. 
Quest’uomo buono e mite, dal carattere introverso, tenace e ostinato come i liguri sanno 
essere, di un’onestà maniacale, che da ragazzo aveva patito letteralmente la fame, era 
irrimediabilmente fascista. Perchè? Nel maggio del 45 in quelle circostanze, in quella città, in 
quel quartiere, poteva finire in una foiba. Se l’avessero ammazzato, come avremmo fatto a 
vivere, mia madre ed io? Lei che faceva fatica a fare le scale di casa. Eravamo assuefatti al 
terrore, il bombardamento del 10 giugno 44 aveva fatto una strage nel nostro quartiere, 463 
morti, 4.000 case distrutte o danneggiate. Quindici giorni dopo avrei fatto da privatista l’esame 
di ammissione alla terza elementare. E’ difficile descrivere il terrore dei bombardamenti, la 
sensazione di essere una formica che può venire schiacciata per caso, la galleria Sandrinelli, 
rifugio sicuro ma lontano, stipata di gente con masserizie, valigie, fagotti. Il 1 maggio 45 
ascoltavamo la radio dire che la guerra era finita ma sotto le nostre finestre si combatteva 
ancora, di notte le pallottole traccianti, duelli di cecchini sui tetti, erano uno spettacolo quasi 
eccitante per un ragazzino di otto anni. Assistemmo alle ultime sparatorie dal balcone di casa 
nostra al quarto piano. I tedeschi, asseragliati nel Castello, si arresero soltanto all’arrivo delle 
truppe alleate, di neozelandesi. Accettarono la mediazione del vescovo, tirarono per le lunghe 
la trattativa, i partigiani, che avevano in pugno la città, che l’avevano liberata, rimasero con un 
pugno di mosche in mano. Restarono ancora per 40 giorni, inscenando cortei e manifestazioni 
di annessione alle nuova repubblica yugoslava, ma la diplomazia internazionale convinse Tito a 
ritirarsi, dovette accontentarsi dell’Istria e della Dalmazia. I caduti dell’assalto a Trieste erano 
morti invano. Per fortuna mio padre non era stato un fascista in vista, con cariche, 
responsabilità, lo era stato come tanti poveri diavoli. Ricevette minacce di morte, ma non da 
chissà quale giustizia partigiana, da un ragazzo, un vicino di casa, avrà avuto 17 anni, figlio di 
una famiglia slovena dello stabile accanto. Fu mia madre a sistemare la cosa con una 
telefonata. Chi afferma che le foibe nulla hanno a che fare con la guerra nazifascista ma sono 
state il risultato di puro odio etnico, non sa quello che dice. Per quanto accesa nazionalista 
fosse stata mia madre, la condizione economica in cui era cresciuta l’aveva portata a 
condividere l’esistenza del proletariato sloveno, in sanatorio aveva acquistato familiarità con 
quell’ambiente. Mio padre non fu toccato ma venne epurato dal cantiere e rimase per 14 mesi 
fuori, prima di essere reintegrato, dopo un processo sommario in cui il suo accusatore ritrattò 
le sue dichiarazioni iniziali. Di che cosa era incolpato? Di aver accusato i suoi colleghi di 
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‘disfattismo’ nel corso di un’animata discussione dopo la battaglia di Punta Stilo. Risulta dai 
verbali, conservati all’Archivio di Stato di Trieste.

Sono stati anni veramente duri, vissuti in un territorio dove le cose difficili sono ancora più 
difficili, in una famiglia che oscillava tra la condizione sottoproletaria e quella di piccola 
borghesia. Quando mio zio tornò sano e salvo dalla prigionia, visse fino alla fine degli anni 50 
assieme alla sua compagna e a mia nonna in una casa a Montebello, di fronte all’ippodromo, 
senza servizi. Lì avrebbe abitato anche mio nonno, tornato dall’Africa nel 53, per qualche anno 
prima di andarsene.

Dell’altro mio zio si sapeva soltanto che era “disperso”. Il dolore per la sua morte era reso 
ancora più acuto dal tormento di pensarlo senza sepoltura. Solo 66 anni dopo, quando tutti i 
membri della mia famiglia triestina erano scomparsi, venni a sapere che i suoi resti erano 
conservati nell’Ossario dei Caduti d’Oltremare di Bari.

La luce di quella primavera/estate del 45 mi è conficcata ancora oggi nel ricordo come la più 
luminosa di tutte le primavere successive. Ricordo la felicità di poter uscire di casa senza 
timori. Avevo voglia soprattutto di giocare perché noi, nati alla fine degli anni 30, non avevamo 
avuto tempo di essere bambini. Appena acquisita la coscienza di esistere, ci eravamo trovati in 
mezzo a una guerra mondiale. Si potrebbe pensare che a guerra finita avessimo bisogno 
soprattutto di dimenticare, di rimuovere il passato, ma era difficile togliersi il ronzio dei motori 
delle fortezze volanti dalle orecchie. Penso di aver scelto la storia come disciplina di studio 
perché volevo rendermi conto delle contraddizioni in mezzo alle quali avevo vissuto, volevo 
capire perché mio padre era diventato fascista, perché lo era diventata la maggioranza del 
popolo italiano, volevo capire perché aveva vinto il nazismo in Germania, perché gli operai dei 
cantieri erano diventati comunisti, perché tra italiani e slavi c’era stato tanto odio nelle nostre 
regioni, perché Tito era riuscito a mettere in piedi un esercito barcamenandosi tra Churchill e 
Stalin, perché, perché… Trieste è un grumo talvolta inestricabile di contraddizioni e di incroci di 
culture, società, memorie, di rancori, nostalgie, stupidità. Volevo capire l’esistenza 
sottoproletaria di mia nonna, quella piccolo borghese della nostra famiglia monoreddito, quella 
roba lì che la sociologia chiama “la mobilità sociale” come funziona? Volevo capire me stesso, 
trovare una ratio in quel che mi stava attorno perché mi era apparso tutto, tutto, dal primo 
momento in cui avevo cominciato a ragionare – come una tragica follìa. Non riesco a 
immaginare come si possa fare storia con una mentalità accademica, per fare un concorso, per 
avere titoli. Forse per me è stato solo un modo per uscire da un trauma, un modo, poco 
ortodosso, per aiutarmi a sopravvivere.

Poi c’è la questione del comunismo. L’ho studiato, con passione, ma direttamente l’ho 
conosciuto sotto le vesti di qualcosa che poteva voler uccidere mio padre. Potevo capire le sue 
ragioni, ma è un’altra cosa che farne parte. Ho visto i comunisti ammazzarsi tra di loro, quelli 
yugoslavi far fuori quelli italiani che sulla questione di Trieste volevano che decidesse un 
referendum. Quando Tito è uscito dal Cominform quelli stalinisti voler ammazzare quelli titini. 
Gli operai dei cantieri di Monfalcone, entusiasti di costruire il socialismo in Yugoslavia, mandati 
nel gulag di Goli Otok perché s’erano schierati con Stalin. Per questo ho visto nell’operaismo 
una prospettiva post-comunista, non ho mai condiviso l’atteggiamento di tanti compagni che si 
consideravano, in quanto operaisti, i “veri” comunisti. Io volevo la liberazione dal regime 
capitalista e dal regime comunista, volevo entrare in una nuova èra, che poi sarebbe stata del 
postfordismo e lì trovare nuove, originali forme di emancipazione, di liberazione, inventate da 
noi, non riprese pappagallescamente dalle formule della Terza Internazionale. Pertanto il mio 
operaismo doveva essere intriso di elementi anarchici, libertari, consiliaristi, non leninisti. 
Preferivo il libero pensiero, diffidavo del dogma. Mi sentivo più vicino alla spiritualità cristiana 
che all’ottuso settarismo politico. Dopo 74 anni, penso che sia andata così, penso che per quelli 
della mia generazione, sulle spalle dei quali, ancora bambini, la storia s’era abbattuta come 
una valanga, non ci fosse altra via d’uscita.
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via: https://www.sinistrainrete.info/storia/14916-sergio-bologna-alle-radici-di-una-storiografia-
militante.html

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

Perché è antifascista andare al Salone del Libro di Torino
Boicottare la kermesse è antistorico. Perché combattere i rigurgiti del fascismo è esercizio di 
democrazia. Dopo la Resistenza le forze che lottarono contro il regime cercarono di unire, 
non di dividere. Impariamo da loro.

● PEPPINO CALDAROLA

Considero il boicottaggio   del   Salone del libro di Torino un errore. Io ci andrò.

Alcuni autori e case editrici, invece, ritengono che la presenza dello stand del signor 

Altaforte  , legato a   CasaPound, ed editore del libro-intervista a Matteo 

Salvini procuri una ferita all’antifascismo e quindi hanno deciso di lasciare il campo 

o di restare per contestare. Contestare è una attività che comprendo e che elogio. 

Boicottare invece è un atteggiamento che mi appare sbagliato. La disputa sta diventando 

seria e rischia di fare un danno a una iniziativa storica benemerita come il Salone del libro 

di Tornio e di dare una idea dell’antifascismo chiusa ed escludente.

L'ANTIFASCISMO SETTARIO NON FA PARTE DELLA REALE STORIA 

ITALIANA

L’antifascismo, soprattutto a sinistra, non è mai stata militanza facile. Abbiamo sempre 

avuto settori della sinistra, o anche radical non di sinistra, che hanno criticato la lettura 

nazional-popolare, e con lo sguardo rivolto alla pacificazione del popolo, 

portata avanti dal Pci. Anche sulla base di esperienze reali della lotta partigiana per 
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molti e per molti anni c’è stato lo scontro fra la   Resistenza   come   Liberazione cui 

hanno partecipato forze diverse e l’idea che la Resistenza fosse “rossa”. Nei nostri anni 

giovanili tutto ciò si traduceva persino nella contestazione della presenza del tricolore 

oltre che nel rifiuto di ascoltare oratori che non fossero comunisti duri e puri. Molti 

democristiani o cislini venivano fischiati. Oggi questa sorte tocca a chi eroicamente 

porte le bandiere della brigata ebraica.

Le forze principali che lottarono 
contro il regime fascista cercarono, 
riuscendovi, di unire il Paese, fino a 

fare scelte di pacificazione

Questo antifascismo settario non appartiene alla storia reale del Paese e di quel suo 

cruciale momento storico. Le forze principali che lottarono contro il regime cercarono, 

riuscendovi, di unire, fino a fare scelte di pacificazione, spesso assai discusse come 

l’amnistia voluta da Palmiro Togliatti. Tutte queste scelte però hanno impedito 

all'Italia di trascinarsi in una guerra civile strisciante per troppi anni. Anche la 

visione estremista dei movimenti giovanili era ispirata alla medesima idea che 

l’antifascismo servisse anche a tenere distante una certa borghesia e le sue anime 

conservatrici. Un ex deputato di An, uomo colto e di buoni sentimenti, mi raccontò che si 

trovò sospinto da ragazzo nelle sezioni delMsi, dove rimase a suo agio, anche perché in 

quegli anni essere conservatore significava comunque farsi dare del fascista.A sinistra 

molti hanno rimosso, dopo essersene scandalizzati, le due mosse di Carlo Azeglio 

Ciampi e Luciano Violante quando tentarono di parlare con umanità dei 
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ragazzi di Salò, di cui non vennero taciuti i torti e il torto ma gli venne riconosciuta la 

dignità nella morte. Insomma c’è sempre chi è più a sinistra di te.

LA SINISTRA TORNI NELLE PERIFERIE DOVE DOMINA CASAPOUND

L’aspetto odioso di questo antifascismo chiuso e esacerbato si rivela quando si rivolge 

contro le persone singole. Speso polemizzo con colleghi di   destra. Alcuni non li 

conosco, altri sono miei amici. Uno di loro, Pietrangelo Buttafuoco, è il mio 

vicedirettore, per mia scelta, nella direzione del trimestrale Civiltà delle macchine. 

È una persona adorabile, un intellettuale finissimo, un uomo di una mitezza 

eccezionale. Si dice, a giusta ragione, che la protesta attorno al Salone del libro di Torino 

nasca e trovi giustificazione nel clima che soprattutto Matteo Salvini ha creato con 

parole e gesti di autentica riabilitazione del fascismo, di mimesi di parole e gesti di quegli 

anni, di atteggiamenti che sono in linea con le posizioni dei peggiori partiti xenofobi 

europei. Tutto vero. E con ciò? Sostituiamo la battaglia politica da fare nei territori 

occupati dalla destra (perché da lì la sinistra è scappata) con la battaglia mediatica in un 

Salone del Libro? Quando le rivolte di Reggio Calabria e dell’Aquila misero a 

ferro e fuoco due grandi città e minacciarono di incendiare il Mezzogiorno, la sinistra 

di allora, sindacati e partiti, Pci, in testa cercarono di riprendere il dialogo con quel 

popolo che seguiva i facinorosi.

L’antifascismo è inclusione non esclusione. L’antifascismo è esercizio estremo di 

democrazia anche verso i propri nemici. L’antifascismo è una cosa seria. Sta invece 

prendendo il sopravvento un antifascismo nel quale non mi riconosco. Ho scritto tante 

volte sia che Salvini mette in circolo vecchie idee usate non avendone di proprie sia che 

porterà l’Italia verso lo scontro più orribile se non lo si contrasterà. Sono convinto 
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tuttavia che Sil capo della Lega e il suo mondo di “risorti” si possono battere se nelle 

stesse periferie in cui domina CasaPound tornerà la bandiera della sinistra come forza di 

popolo, pacificatrice e in grado di rendersi utile. È probabile che ci sia un’Italia che si va 

culturalmente fascistizzando, ma non la si recupera o contrasta predicando la purezza e 

l’esclusione ma penetrando nei luoghi in cui si è insediata. Ai “fratelli in camicia 

nera” i comunisti dedicarono tante iniziative negli anni della clandestinità, rischiano la 

vita, mentre l’altro antifascismo parlava, parlava, parlava…

fonte: https://www.lettera43.it/it/articoli/politica/2019/05/07/antifascismo-salone-libro-torino-
altaforte/231797/

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

spettriedemoni

Editori fascisti

In questi giorni numerosi intellettuali stanno annullando la propria partecipazione al Salone del Libro di Torino, 

dove sarà ospitata la casa editrice Altaforte che qualcuno ha definito neofascista.

Ci è bastato entrare nel loro sito per osservare di cosa si stia parlando. Nella presentazione di un fumetto dedicato 

al dopoguerra, un ex ardito è protagonista della “Rivoluzione fascista”: si legge testualmente di un'epopea di 

uomini coraggiosi (i fascisti) dell “infamia rossa e borghese riversata sui reduci“ di “violenza anti-nazionale dei 

rossi e dell’egoismo e la vigliaccheria dei borghesi“. Si prosegue con “una stagione mitica, eroica di riscatto e di 

rinascita… l’alba della rivoluzione fascista.“

Che dire? Eravamo già abituati a letture imbarazzanti sul cosiddetto “sansepolcrismo“. Ma ogni volta restiamo 

basiti su come una manica di picchiatori al servizio di latifondisti, industriali e vecchia classe dirigente liberale 

siano descritti come avanguardie rivoluzionarie.

Senza il sostegno dei ceti economici dominanti e senza l'asservimento di monarchia ed esercito il fascismo 

sarebbe stato nulla più che un piccolo e imbarazzante movimento di reazionari.

Un movimento che ha costruito la propria fortuna sulla violenza verso le classi subalterne. Olio di ricino, incendi e 
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omicidi di operai, contadini, sindacalisti gli hanno permesso di guadagnare l'appoggio di quei ceti che, per 20 

anni, ne hanno decretato le fortune e che al momento giusto hanno fatto cadere il regime come si fa cadere un pera 

matura da un albero.

Questo imbarazzante fumetto di Altaforte è solo il primo di tanti testi imbarazzanti che hanno pubblicato e che 

potete trovare sul loro sito, tra cui libracci contro il movimento femminista, testi di Mussolini e gli immancabili 

testi senza fonti serie sul confine orientale (le foibe).

Non sappiamo se disertare sia la scelta giusta; o se lo sia se contestare, o ancora leggere testi critici come faranno.

Sappiamo invece che risultano imbarazzanti le prese di posizioni delle istituzioni di ogni livello e ogni 

appartenenza.

Ieri come oggi - e la storia ce lo ha insegnato - non saranno i parlamenti, le istituzioni, i governi a bloccare questa 

marea. Saremo noi col nostro attivismo, con la nostra critica, col nostro antifascismo.

Chiudiamo dicendo che il livello più alto di paraculaggine e schifo è stato raggiunto da tutti quelli che parlano di 

“intolleranza degli antifascisti”. La storia ci ha già insegnato come si finisce quando si è tolleranti, o sarebbe 

meglio dire conniventi con i fascisti. Prima ci sono le violenze, le aggressioni, gli stupri ( già avvenuti), poi c'è la 

normalizzazione (e ci siamo arrivati a grandi falcate) e infine, quando certi interessi si saldano, c'è il regime. Ecco, 

nessuna tolleranza per coloro che guardano con simpatia chi deportava, assassinava, gasava, cremava.

Indegni coloro che ospitano questi soggetti nei giornali, negli studi televisivi, nelle radio, ovunque.

Cannibali e Re

Cronache Ribelli
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(Quello al centro della foto è “l'imprenditore” Polacchi che ha fondato la casa editrice Altaforte)

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

Ius soli

3ndingha rebloggatocuriositasmundi

nicolacava
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Fonte:nicolacava

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

Torino e Alessandro Gilioli

curiositasmundiha rebloggatouquen

Segui
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uquen

Null'altro da aggiungere.

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

Torino e Zerocalcare

curiositasmundiha rebloggatothecoolmauri

Segui
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soldan56

Anche @  zerocalcare annuncia che non sarà @  SalonedelLibro:

Fonte:soldan56

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

Per quello mi arrapa / Maddox

curiositasmundiha rebloggatothecoolmauri

Segui
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raucci

…per quello mi arrapa.

Fonte:raucci

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

curiositasmundiha rebloggatothecoolmauri

Segui
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nicolacava

Le borse in ribasso / Massimo Fontana

Come saprete tutte le borse del mondo in questo momento sono in forte ribasso.

La motivazione?

Un tweet notturno del presidente americano Donald Trump, il quale minaccia di imporre un aumento fino al 25% 

delle tariffe doganali per 200 miliardi di dollari di beni cinesi, qui 

https://www.corriere.it/economia/finanza/19_maggio_06/scontro-civilta-america-cina-la-guerra-dazi-trump-xi-

129bf50e-6fc1-11e9-90a6-5e2915e36bd9.shtml?

fbclid=IwAR01531she6gr3CthwNuJaN01CswuLHUfgpV36w321SlzE6cIcTola-kP6c

Tra le tante sciocchezze che il presidente americano dice ce n'è una che risalta e dimostra tutta la sua olimpica 

ignoranza sui temi economici.

Dice infatti il nostro:

“ Per 10 mesi, la Cina ha pagato dazi del 25% su 50 miliardi di dollari di prodotti high-tech e del 10% su altre 

merci per 200 miliardi. Questi pagamenti sono parzialmente responsabili per i nostri grandi risultati economici.”

Ora, cerchiamo di essere chiari.

Nel commercio tra due paesi ci sono due sole componenti:

- l'esportazione

- l'importazione

In quale delle due i cinesi “pagano” come immagina Trump?

Secondo lui ovviamente quando i cinesi vendono un prodotto negli Usa, ovvero visto dagli Usa, nell'atto 

dell'importazione.

Ma, e qui c'è il punto che i protezionisti proprio non riescono a capire, chi accidenti è che sta pagando il bene 

importato?

Chiaramente se l'importazione è la vendita di un bene cinese negli Usa, chi realmente sta pagando sono i 

consumatori americani.

Quando infatti i cinesi producono un bene, lo spediscono negli Usa, Trump impone un dazio, il prezzo del bene 

sale del 25%, ma i cinesi riescono a venderlo lo stesso, a chi lo stanno vendendo?

228

https://t.umblr.com/redirect?z=https%3A%2F%2Fwww.corriere.it%2Feconomia%2Ffinanza%2F19_maggio_06%2Fscontro-civilta-america-cina-la-guerra-dazi-trump-xi-129bf50e-6fc1-11e9-90a6-5e2915e36bd9.shtml%3Ffbclid%3DIwAR01531she6gr3CthwNuJaN01CswuLHUfgpV36w321SlzE6cIcTola-kP6c&t=NGFmYzIxNWZmYWU5MTVkODg1MTBiNjgxNGJmZmI2M2E3YzAyZWU4MSw4WW1NTmc3Rg%3D%3D&b=t%3A40wAHAWafSbctljwVh1Wpw&p=https%3A%2F%2Fcuriositasmundi.tumblr.com%2Fpost%2F184709570137%2Fmassimo-fontana&m=1
https://t.umblr.com/redirect?z=https%3A%2F%2Fwww.corriere.it%2Feconomia%2Ffinanza%2F19_maggio_06%2Fscontro-civilta-america-cina-la-guerra-dazi-trump-xi-129bf50e-6fc1-11e9-90a6-5e2915e36bd9.shtml%3Ffbclid%3DIwAR01531she6gr3CthwNuJaN01CswuLHUfgpV36w321SlzE6cIcTola-kP6c&t=NGFmYzIxNWZmYWU5MTVkODg1MTBiNjgxNGJmZmI2M2E3YzAyZWU4MSw4WW1NTmc3Rg%3D%3D&b=t%3A40wAHAWafSbctljwVh1Wpw&p=https%3A%2F%2Fcuriositasmundi.tumblr.com%2Fpost%2F184709570137%2Fmassimo-fontana&m=1
https://t.umblr.com/redirect?z=https%3A%2F%2Fwww.corriere.it%2Feconomia%2Ffinanza%2F19_maggio_06%2Fscontro-civilta-america-cina-la-guerra-dazi-trump-xi-129bf50e-6fc1-11e9-90a6-5e2915e36bd9.shtml%3Ffbclid%3DIwAR01531she6gr3CthwNuJaN01CswuLHUfgpV36w321SlzE6cIcTola-kP6c&t=NGFmYzIxNWZmYWU5MTVkODg1MTBiNjgxNGJmZmI2M2E3YzAyZWU4MSw4WW1NTmc3Rg%3D%3D&b=t%3A40wAHAWafSbctljwVh1Wpw&p=https%3A%2F%2Fcuriositasmundi.tumblr.com%2Fpost%2F184709570137%2Fmassimo-fontana&m=1
http://nicolacava.tumblr.com/post/184687935138


Post/teca

Agli americani.

E quindi sono gli americani che comprando il bene cinese maggiorato nel prezzo dal dazio di Trump, stanno 

effettivamente pagando il dazio.

Trump, con i suoi dazi, sta a tutti gli effetti spremendo come un limone di tasse…. gli americani.

A questo punto però arriva il solito a dire, che in realtà i dazi servono proprio per questo, ovvero comprimere le 

importazioni e spingere poi le esportazioni, ovvero la seconda componente del commercio internazionale.

Peccato che di solito, e anche stavolta è accaduto regolarmente, anche il paese sottoposto ai dazi, per ritorsione 

mette a sua volta dazi verso il paese protezionista.

E cosa succede così?

Semplice: solo nei sogni dei protezionisti le esportazioni salgono.

Anzi, è estremamente probabile che complessivamente diminuiscano.

Cosa che infatti è puntualmente successa.

Guardiamo i dati ufficiali del dipartimento del commercio americano qui https://www.census.gov/foreign-

trade/balance/c5700.html

Le esportazioni americane verso la cina hanno avuto un picco massimo nel mese di cicembre 2017.

Da li in poi non hanno fatto altro che scendere.

Siamo passati dai 13,6 miliardi di 12/2017 ai 8,4 del mese di febbraio 2019.

Una discesa del 40% circa.

Certamente in Cina c'è crisi economica, peraltro innescata proprio da questa insulsa guerra commerciale che ha 

colpito anche noi tra le altre cose, ma il dato è chiaro: le esportazioni americane verso la Cina sono crollate.

Senza inoltre bloccare granchè il deficit commerciale Usa verso la Cina, che nonostante i dazi, negli ultimi due 

anni è aumentato, passando dai 350 miliardi dell'ultimo anno di presidenza Obama, ai 419 miliardi del 2018.

Ricapitolando, Trump con i suoi dazi doganali:

- non ha abbattuto il deficit commerciale con la Cina, che è aumentato

- non ha stimolato le esportazioni americane in cina, che sono fortemente diminuite
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- last but not least, sta facendo pagare il conto dei dazi ai cittadini americani, stante la sua totale incapacità di 

comprendere che i dazi doganali li pagano i cittadini degli stati che li mettono, non di chi li subisce.

Eh, ma l'economia Usa comunque cresce, racconta la propaganda sovranista.

E si, cresce.

Ma come?

Facendo un deficit pubblico mostruoso, quihttps://www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-22/u-s-posts-

largest-monthly-budget-deficit-on-record-in-february

Il 3,8% nel 2018 e un previsto 5,1% per il 2019.

Un deficit pubblico mostruoso in piena espansione per giunta, ovvero in termini economici, il massimo della 

stupidità, visto che ti stai bruciando le risorse per i tempi di magra che prima o poi sicuramente verranno in futuro.

E non a caso il debito pubblico continua a crescere raggiungendo il livello più alto da 70 anni a questa parte.

E comunque con un tasso di crescita che è di due punti percentuali inferiore a quanto spacciava Trump in 

campagna elettorale e in costante discesa dal picco del Q2 2018, con previsione di tornare verso la media di lungo 

periodo post-Lehman, fissata attorno al 2,5% annuo.

Per ora, i mercati stanno tranquilli perchè sanno che gli Usa hanno un ampio margine di aumento fiscale nel caso 

si dovesse contenere il deficit.

Ma chiaramente questo aumento della pressione fiscale, a meno di non riempire l'economia di inflazione con l'uso 

attivo in salsa sudamericana della banca centrale, prima o poi dovrà avvenire.

Concludendo, Trump dimostra di non comprendere minimamente le dinamiche economiche.

Ha trasformato gli Usa in un qualcosa di molto simile all'Italia degli anni ‘80.

Sul finire di quel decennio, se non ricordo male, l'economist aveva fatto una copertina sul nostro paese, titolando: 

“Until the fat lady song”.

Era una metafora per dire che l'Italia stava si crescendo, ma si stava anche riempiendo di tossine che prima o poi 

avrebbero affossato il paese.

La storia ha dimostrato che l'economist aveva pienamente ragione.

Lo stesso vale per gli Usa attuali.
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Buona giornata a tutti.

Fonte:nicolacava

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

All’uscita di scuola / Battisti e Mogol

lefrasicom

All'uscita di scuola i ragazzi vendevano i libri, io restavo a guardarli cercando il coraggio per imitarli, poi 

sconfitto tornavo a giocar con la mente i suoi tarli. - Lucio Battisti - https://goo.gl/2nSrkG

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

Polaroids / Tarkovsky

pokotopokotoha rebloggatorussiacore

Segui

heteroglossia
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Andrei Tarkovsky, Polaroids

Fonte:heteroglossia

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

kon-igiha rebloggatodiceriadelluntore

diceriadelluntore
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Questione di Tolleranza

s. f. [dal lat. tolerantia, der. di tolerare «sopportare, tollerare»]. Tra i suoi significati secondo il Dizionario 

Treccani, il fatto di tollerare, nel senso di consentire o ammettere che qualche cosa esista, sia fatta, avvenga (…) 

Atteggiamento teorico e pratico di chi, in fatto di religione, politica, etica, scienza, arte, letteratura, rispetta le 

convinzioni altrui, anche se profondamente diverse da quelle cui egli aderisce, e non ne impedisce la pratica 

estrinsecazione, o di chi consente in altri, con indulgenza e comprensione, un comportamento che sia difforme o 

addirittura contrastante ai suoi principî, alle sue esigenze, ai suoi desiderî.

Dal 9 Maggio a Torino si terrà il Salone Internazionale del Libro. Quest’anno la manifestazione ha come principio 

Il Gioco del Mondo, la cultura non contempla frontiere o linee divisorie, la cultura i confini li salta. Supera 

divisioni, frantuma muri, balza dall’altra parte. Per creare. Come fa il lettore del “contro-romanzo” di Julio 

Cortázar, grande maestro del Novecento, libro sconfinato e invito alla ribellione, alla fuga e all’avventura, perché  

costruito in modo che chi legge possa scegliere dove andare attraverso le pagine, da leggere oppure scartare (1).

Gli organizzatori hanno invitato anche una casa editrice, la Altafronte di Francesco Polacchi, che presenta 

l’autobiografia di Matteo Salvini “Io sono Matteo Salvini, intervista allo specchio“ scritta da Chiara Giannini con 

prefazione di Maurizio Belpietro. La casa editrice in questione è, di fatto, la casa editrice di Casa Pound, e la 

decisione di coinvolgerla nella manifestazione ha provocato numerose prese di posizione, e molte defezioni, la più 

clamorosa quella di Christian Raimo che si è dimesso dal comitato editoriale del Salone. Altri hanno deciso di non 

intervenire a dibattiti e presentazioni già in programma per protesta contro la presenza di Altafronte.

Questo fatto mi ha riportato alla mente il famoso paradosso della tolleranza di Karl Popper. Nel classico La 

Società Aperta e i suoi nemici (1945, ma edito in Italia solo negli anni ‘70), Popper scrive: La tolleranza illimitata  

porta alla scomparsa della tolleranza. Se estendiamo l’illimitata tolleranza anche a coloro che sono intolleranti, 

se non siamo disposti a difendere una società tollerante contro gli attacchi degli intolleranti, allora i tolleranti 

saranno distrutti e la tolleranza con essi. Anni dopo John Rawls in un altro saggio classico, Teoria della giustizia 

(1971), sostenne in un capitolo che rispondeva al paradosso di Popper che una società che non riconosce la 

tolleranza agli intolleranti è per definizione a sua volta intollerante. Per superare il vicolo cieco logico, Rawls 

aggiunge una scorciatoia: è fondamentale tollerare gli intolleranti, finché non costituiscano attivamente un 

pericolo per la società e le istituzioni della libertà.

Il punto ultimo è centrale, e nella sua lettera di dimissioni, (lettera si fa per dire, con un post su FB), Raimo scrive: 

Nell’ultimo anno  le cose sono cambiate. I neofascisti si stanno organizzando. (…) Matteo Salvini è 

dichiaratamente organico a quel mondo, e non a caso pubblica la sua intervista con Altaforte (…) Le idee 
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neofasciste, sovraniste sono la base per l’ideologia della forza maggioritaria di governo. 

A sostegno di ciò Raimo pesca alcuni passaggi, agghiaccianti a mio avviso, di giornalisti e scrittori, alcuni dei 

quali presenti alle manifestazioni del Salone. 

Faccio un esempio per porvi una questione, su cui davvero mi piacerebbe si potesse discutere (/ovviamente in 

termini di tolleranza reciproca): X commette un reato, con delle prove schiaccianti. Però queste prove sono state 

ottenute con modalità non lecite, per cui non sono probanti a livello giuridico, per cui X non è condannato per 

quel reato. Per la storia X è colpevole, per il sistema giudiziario no. Quelli di Casa Pound, la casa editrice 

Altafronte e il suo fondatore sono fascisti, lo dicono anche ad alta voce, ma non sono stati condannati per reati 

legati al reato di apologia. 

Li fareste esporre al Salone?

kon-igi

La mia risposta è sì e no, nel più classico degli incipit da pippone socio-metafisico, @diceriadelluntore.

Prima di arrivare al punto, intanto vorrei ringraziarti di aver dato l’impressione che il paradosso di Popper si 

potesse risolvere con un salomonico

è fondamentale tollerare gli intolleranti, finché non costituiscano attivamente un pericolo per la società e le 

istituzioni della libertà.

perché tra gli schizzi di sangue vedremo un sacco di bandierine piantate a varie distanze da chi – molto 

umanamente – ha un concetto parecchio personale di pericolo (per esempio, io manderei in Siberia chiunque lodi 

o consumi un cioccolato più scuro di quello al latte). Lo dico perché da certe esagitate il titolo di fascista me lo 

sono visto appioppare a più riprese, tanto da arrivare ad avere l’impressione che la cosa fosse correlata più a un 

problema psichiatrico che culturale.

Però, in effetti, qua stiamo parlando di un’idea sociale precisa, la cui attuazione in passato ha fatto i ben noti 

danni… quei famosi danni che il 97% degli studenti hanno potuto leggere velocemente nell'ultima settimana di 

maggio prima dell’esame di maturità.
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Un qualcosa di abbastanza definito e preciso.

Ora, io credo che Raimo e i Wu Ming abbiano compiuto un grande e coerente atto di coraggio a negarsi e con tutto 

il cuore spero che questo gesto emblematico (nel senso etimologico del termine di ‘figura simbolica di un'idea, di 

un concetto’) possa aver dato il via a una volontà di defezione di massa di altri autori ed editori, al punto che – 

lasciatemi sognare – tutto l’impianto fieristico abbia a saltare.

In caso contrario, questa rimane una nobile presa di posizione fine a se stessa.

Per carità, basta un hobbit che accenda il primo dei tanti Fuochi di Amon Din a far divampare la speranza ma la 

mia impressione (e il mio timore) è che le uniche sollevazioni popolari saranno per fare la ola a qualche giuoco di 

palla o a un’aggiunta di qualche giga al proprio traffico dati mensile.

Non stiamo forse parlando di libri  E coi libri a fine mese mica ci dai da mangiare ai tuoi figli  (ho usato l’irony ⸮

punctuation per evitare derive analfabetiche)

Quindi questa, alla fine, risulterà come una frignata di zecche radical chic poco adese alla tragica realtà di 

un’Italia piena di extracomunitari stupro-ladranti… e credo che il mondo social mi darà tristemente ragione (se 

non lo sta già facendo).

Se poi ci mettiamo l’inevitabile gonadocefalo che – mi ci gioco l’ultima barretta di cioccolato bianco dalle mie 

scorte per l’apocalisse zombie – andrà a buttare della vernice rossa o della benzina fiammiferata sullo stand di 

Altafronte, capirete quanto Salvini si stia già fregando le mani per il bel regalo di visibilità antifascista contro gli 

anti-antifascisti che gli stanno per regalare.

Oh… io per primo in passato ho fatto le mie agitazioni alla francese a colpi di byte, però vi dico che accetterò 

lezioni di antifascismo – quello vero – solo da chi mi dimostrerà di essere andato di persona a manifestare 

attivamente e pacificamente ovunque ce n'è stato e ce ne sarà bisogno e non solo postando link infuocati dalla 

tranquillità della propria cameretta.

Le idee fisse sono come i crampi ai piedi: il rimedio migliore contro di esse è camminarci sopra (Soren 

Kierkegaard)

diceriadelluntore
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Caro Doc @kon-igi

Prendo dalla sua risposta per fare due piccole precisazioni, anche un po’ simpatiche.

La prima riguarda lo stesso significato di paradosso: dal greco para e doxa, oltre l’opinione comune, si intende una 

proposizione che si manifesta inaccettabile poiché contraria all'esperienza, all'opinione comune - pur partendo 

da presupposti validi (1). Popper non a caso sviluppò il paradosso proprio perchè, in un momento storico 

particolare, cioè la fine della Seconda Guerra Mondiale, sapeva benissimo che lo stesso paradosso avrebbe finito 

per apparire strano, rendendo di fatto la situazione di difficile decifrazione. Rawls, amante dei giochi logici, cercò 

di scavalcarlo con una postilla, che come ha fatto notare pretende una definizione della situazione univoca e 

convincente: cosa che secondo me dovrebbe fare un giudice, o chi le cui decisioni hanno valore legale, pur 

mantenendo viva e fondamentale la mai definizione di cittadino, per cui Casa Pound, la sua casa editrice e tutto 

ciò che rappresentano sono affini al fascino (la cui definizione sebbene è storicamente conclamata non ha valore 

univoco, per quanto decine di studiosi ne abbiano scritto e studiato). 

La seconda, ammettendo un mio errore, riguarda il nome della casa editrice in questione, Altaforte e non 

Altafronte. Non me ne scuso con gli interessati poichè il direttore editoriale e fondatore della stessa, Francesco 

Polacchi, ha dichiarato durante la trasmissione radiofonica Un giorno da pecora che è fascista e l’antifascismo è il 

vero problema del nostro paese. 

Doc aggiungo anche un altro punto alla questione, che di questi tempi diviene centrale: il parlarne o non parlarne 

giova più a chi? 

kon-igi

E allora attento che nel terzultimo paragrafo hai scritto ‘fascino’ per ‘fascismo’ e quel lapsus calami potrebbe 

costarti caro, @diceriadelluntore! :D

Ritornando alla tua ultima domanda: dipende da come ne parli e, soprattutto, con chi ne parli.

Fino a poco tempo fa pensavo che il suffragio universale fosse sopravvalutato se non proprio un errore madornale 

ma poi ho capito che sono certi piedistalli intellettuali a lasciare sole le persone che non hanno i mezzi per salirci 

sopra e nell’ombra di questi la solitudine spinge molti ad aggregarsi per sentirsi d’essere, spesso cercando 

qualcuno sdraiato sul pavimento da incolpare e calpestare.
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Facciamo finta che io e te si abbia un’intelligenza così acuta e stocastica da riuscire a piantare quella bandierina di 

cui sopra, quella che divide i Fascisti Negronecanti dai Guerrieri per le Libertà: non credi che ci accorgeremmo 

che una sola è troppo poca? Allora ne dovremmo mettere un’altra che crei una zona franca in cui andrebbero a 

confluire tutte quelle persone che il negro non te lo bastonano ma non avuto sufficienti mezzi e rassicurazioni da 

capire che il problema non il povero cristo con la pelle di una sfumatura diversa dalla propria ma il tizio nello 

specchio del bagno.

Ecco. 

Se tu, tamblero medio, mi fai un post in cui raccogli in un fascio tutta l’erba che non ti fumi e dai del fascista a chi 

non è d’accordo con te, allora sei su un fragile piedistallo; se invece fai un intelligente sforzo di volontà e arrivi a 

capire che – come dice l’antropologo Francesco Remotti – c’è una differenza abissale tra TOLLERANZA e 

CONVIVENZA, forse potrai fare un passo in avanti verso l’agorà del confronto, dove anche chi ha pochi 

strumenti può essere incluso e crescere assieme.

Però riconosco che è più facile urlare verso l’Altro piuttosto che comprenderlo.

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

Invecchio ma posso smettere quando voglio

nicolacavaha rebloggatoilfascinodelvago
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ilfascinodelvago

Smettere a volte è più difficile che cominciare. (Henry Fonda in Il mio nome è Nessuno)
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Kees van Dongen

kvetchlandia
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Kees van Dongen     Woman with Cat      1908

-------------------------------------
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Foto intime
bluanice

Instagram

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

Picchiato una sola volta
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lefrasicom

Avevo un buon rapporto, direi, con i miei genitori. Di rado 

mi picchiavano. Anzi, credo che mi picchiarono, in effetti, 

una unica volta, durante l'infanzia. Loro cominciarono a 

picchiarmi di santa ragione il 23 dicembre del 1942 e 

smisero, non ricordo l'ora, a primavera inoltrata del ‘44.

—
 

Woody Allen - https://goo.gl/YFazNJ

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

La vita agra

paul-emicha rebloggatogregor-samsung

Segui
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gregor-samsung

“ È aumentata la produzione lorda e netta, il reddito nazionale cumulativo e pro capite, l'occupazione assoluta e 
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relativa, il numero delle auto in circolazione e degli elettrodomestici in funzione, la tariffa delle ragazze squillo, la 

paga oraria, il biglietto del tram e il totale dei circolanti su detto mezzo, il consumo del pollame, il tasso di sconto, 

l'età media, la statura media, la valetudinarietà media, la produttività media e la media oraria al giro d'Italia.

Tutto quello che c'è di medio è aumentato, dicono contenti. E quelli che lo negano propongono però anche loro di 

fare aumentare, e non a chiacchiere, le medie; il prelievo fiscale medio, la scuola media e i ceti medi. Faranno 

insorgere bisogni mai sentiti prima. Chi non ha l'automobile l'avrà, e poi ne daremo due per famiglia, e poi una a 

testa, daremo anche un televisore a ciascuno, due televisori, due frigoriferi, due lavatrici automatiche, tre 

apparecchi radio, il rasoio elettrico, la bilancina da bagno, l'asciugacapelli, il bidet e l'acqua calda.

A tutti. Purché tutti lavorino, purché siano pronti a scarpinare, a fare polvere, a pestarsi i piedi, a tafanarsi l'un con 

l'altro dalla mattina alla sera.

Io mi oppongo.

Quassù io ero venuto non per far crescere le medie e i bisogni, ma per distruggere il torracchione di vetro e 

cemento, con tutte le umane relazioni che ci stanno dentro. Mi ci aveva mandato Tacconi Otello, oggi stradino per 

conto della provincia, con una missione ben precisa, tanto precisa che non occorse nemmeno dirmela.

E se ora ritorno al mio paese, e ci incontro Tacconi Otello, che cosa gli dico? Sono certo che nemmeno stavolta lui 

dirà niente, ma quel che gli leggerò negli occhi lo so fin da ora. E io che cosa posso rispondergli? Posso dirgli, 

guarda, Tacconi, lassù mi hanno ridotto che a fatica mi difendo, lassù se caschi per terra nessuno ti raccatta, e la 

forza che ho mi basta appena per non farmi mangiare dalle formiche, e se riesco a campare, credi pure che la vita 

è agra, lassù. ”

Luciano Bianciardi, La vita agra, B.U.R., 1974 [ed.ne or.le 1962]; pp. 156-57.

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

Titolismi

spettriedemoniha rebloggatohollywoodparty
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hollywoodparty

I giornalisti di sinistra svaligiano gli ospedali pediatrici

spettriedemoni

Le lesbiche in sovrappeso ci misurano le vongole…

Ho riso, non so se perché il titolo in sé mi faceva ridere o se perché lo ritengo plausibile.

Fonte:uquen

------------------------------------------
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Penna o gomma da cancellare? 

uomoconilvestitoblu
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Motto.

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

UNA CASA CON TANTI SERVIZI 

10 ANNI DI LAVORI, LA MORTE DI UN OPERAIO E UNA QUANTITÀ IMPRECISATA DI 

MILIONI DI EURO, MA ALLA FINE È STATA INAUGURATA LA “LANGLEY” DE NOANTRI 

– CERIMONIA POMPOSISSIMA CON MATTARELLA, CONTE E I RAPPRESENTANTI 

DELLE INTELLIGENCE ALLEATE – IL PALAZZONE, IN MEZZO AL DEGRADO DEL 

QUARTIERE ESQUILINO, È DELLA CDP, CHE L’HA DATO IN AFFITTO PER…

 
Francesco Grignetti per “la Stampa”

 
Come Mosca ha la famigerata Lubjanka, un palazzone immenso per sede dei suoi 
servizi segreti. Come Langley, alle porte di Washington, talmente identificatasi con 
la  CIA  da  essere  divenuta  sinonimo  dell'  agenzia  di  spionaggio.  Come  anche 
Londra, con il fantascientifico palazzo Vauxhall Cross, oppure Berlino, con la nuova 
immaginifica sede del Bnd, appena inaugurata da Angela Merkel, ebbene, da ieri 
anche Roma ha il suo monumentale sito per gli 007. In piazza Dante, al civico 25, 
quartiere Esquilino.

LA NUOVA SEDE DELL'INTELLIGENCE A PIAZZA DANTE 4

 
«È più che il nuovo indirizzo dei nostri servizi segreti», ha detto Giuseppe Conte, 
ieri, orgoglioso di essere lui a presenziare all' inaugurazione. «Questo palazzo è 
una nuova pagina nella storia della sicurezza nazionale. Sarà la casa comune di 
tutta l' intelligence. Simbolo di unità».
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LA NUOVA SEDE DELL'INTELLIGENCE A PIAZZA DANTE 5

 
Inaugurazione solenne, dunque, alla presenza del Capo dello Stato, un pezzo di 
governo, molte istituzioni, ambasciatori, il coro delle voci bianche di Santa Cecilia, 
tanti 007 e soprattutto i rappresentanti di servizi segreti alleati. Il pregiato palazzo 
d' impronta liberty per quasi un secolo ha ospitato le Casse di risparmio postali, 
poi evolutesi in Cassa Depositi e Prestiti, che resta proprietaria del palazzo e l' ha 
concesso  in  affitto  per  i  prossimi  30  anni  alla  presidenza  del  Consiglio.  Qui 
confluiranno gli uffici del Dis, come parte di quelli operativi dell' Aise (estero) e Aisi 
(interno).

GIUSEPPE CONTE E MATTARELLA ALL'INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SEDE 
DELL'INTELLIGENCE

 
Sono occorsi 10 anni di lavori, una quantità imprecisata di milioni di euro, la morte 
di un operaio, duemila km di cavi e fibre ottiche, la risistemazione di sessantamila 
metri  quadri,  più  di  mille  finestre,  un  lungo  scavo  archeologico,  e  tantissima 
determinazione (all' ultimo stava per saltare tutto con il fallimento della società 
appaltatrice), ma alla fine il Dipartimento Informazioni e Sicurezza, ha un degno 
quartier generale. Padrone di casa è il suo direttore, Gennaro Vecchione, che dice: 
«Questo palazzo avrà un valore strategico».
 
All' ingresso una parete è dedicata ai Caduti dell' intelligence (4 lapidi: dedicate a 
Vincenzo  Li  Causi,  Nicola  Calipari,  Lorenzo  D'  Auria,  Pietro  Antonio  Colazzo) 
«perchè il loro è un messaggio di vita e di speranza. L' intelligence continuerà a 
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non lesinare alcuno sforzo nel perseguire gli interessi fondamentali del Paese».

via: https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/casa-tanti-servizi-nbsp-ndash-10-anni-lavori-
morte-202806.htm

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

Sulla vicenda di Torino / di Luca Sofri

kon-igi

Mi girano questa cosa interessante ma un po’ lunga... confido nel vostro alfabetismo funzionale.

Il post di Nicola Lagioia a proposito della presenza di un editore vicino a gruppi fascisti al Salone del Libro di 

Torino era molto ragionevole ed equilibrato: definiva abbastanza chiaramente quello che secondo lui non deve 

essere tollerato (“l’apologia del fascismo, l’odio etnico e razziale”) ma suggerendo un dibattito e il 

coinvolgimento delle altre parti responsabili del Salone (“siamo antifascisti anche perché crediamo nella 

democrazia”) e ricordando di mantenere il senso della misura rispetto alla dimensione della questione (“Senza 

minimizzare, ma per dare le giuste proporzioni a chi ce lo sta chiedendo: stiamo parlando di circa 10 mq di stand 

su 60.000 mq di spazio espositivo, e di nessun incontro nel programma ufficiale su circa 1200 previsti. Lo scrivo 

solo perché ognuno così ha più strumenti per dire la propria”).

Gli auspici di tenere tutto nelle giuste proporzioni, in un paese sproporzionato dal primo suono della sveglia 

mattutina, sono andati a farsi benedire: e invece che un utile e proficuo dibattito la questione è diventata la 

consueta riga nel mezzo, e o di qua o di là, con reciproche accuse. Ci sono state ammirevoli eccezioni, come 

quella di Zerocalcare, che ha motivato la sua scelta facendo attenzione a non farla diventare un’accusa contro 

nessuno che non la condividesse, né una rivendicazione di maggior purezza antifascista (e aggiungo l’indomani 

Concita De Gregorio). Ma la discussione generale ha molto ristretto i suoi orizzonti, diciamo.

Invece proviamo a staccarci dal merito occasionale (se proprio devo dire la mia, per evitare che alla fine 

qualcuno chieda “e quindi?”, sono d’accordo con Enrico Sola) e approfittiamo per capire le ragioni del 

disaccordo tra persone che si ritengono antifasciste e come mai non ci sia una risposta definita e condivisa su un 

caso di questo genere. La domanda è: perché non abbiamo una regola? Può valere quella esposta dagli 

organizzatori del Salone, per i quali ciò che non è sanzionato dalla legge è lecito, in termini di libertà di 

espressione?

Il fatto è che quello di cui stiamo parlando è un’eccezione alla regola, prima che una regola: la regola è la 

libertà di espressione – che non è una concessione, ma un principio prezioso – da cui dobbiamo decidere se 
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escludere delle cose, se ci siano cose che invece non si debba permettere di dire. Ed è lo stesso tema dei tabù; o 

delle “emergenze”, nel senso delle “leggi emergenziali” con cui affrontiamo questioni che dovrebbero essere 

eccezionali con strumenti che violano le libertà, questioni che le regole consuete non ci permettono di affrontare. 

Faccio alcuni esempi sparsi di interventi di questo genere: certe leggi antiterrorismo (italiane o americane), certe  

leggi antimafia, il divieto di rientro dei Savoia, le norme che sanzionano il saluto romano, le leggi in diversi paesi  

che perseguono il negazionismo sull’Olocausto.

Ora, il dibattito su questa cosa è ricco e antico: da una parte i promotori di queste “eccezioni” alle libertà in 

genere consentite sostengono che le eccezioni siano uno strumento efficace per limitare o sconfiggere pericoli 

gravissimi (il terrorismo, la mafia, il fascismo: “emergenze”), dall’altra i loro critici sostengono che in alcuni di 

questi casi il gioco non valga la candela, in termini di limitazione dei diritti, di eccesso di potere arbitrario 

attribuito a istituzioni dello Stato, di creazione di precedenti di sovversione delle regole condivise.

E ogni caso fa naturalmente storia a sé.

Ma io credo che un criterio fondamentale per limitare il più possibile che ogni “eccezione”, che ogni legge 

emergenziale, generi mostri liberticidi incontenibili (perché ne genera, sempre) sia che ne siano stabiliti e 

condivisi con grande esattezza i limiti e le applicazioni. Il caso (limite, lo so) più esemplare è quello dell’ormai 

estinto divieto di rientro in Italia dei Savoia: che lo si condividesse o no, l’eccezione aveva dei termini di 

applicazione limitatissimi e soprattutto indiscutibili, esenti da quasi qualunque arbitrarietà, estensione 

indesiderata o pretestuosa, discrezionalità, messa in discussione. Simile è il caso del negazionismo 

sull’Olocausto. Il problema nasce quando c’è spazio per la domanda “chi decide cosa sia il [quello che vogliamo  

sia un tabù]?”.

Per fare un esempio contingente: dire “non ci possono essere contenuti o libri fascisti” è molto scivoloso, perché 

la definizione del fascismo è da sempre sfuggente. “Lo so riconoscere quando lo vedo” non può essere una 

formula autorevole e condivisa per una cosa – il fascismo – che tanto per cominciare da sempre interpretiamo di 

volta in volta come un periodo storico specifico e italiano, o un approccio violento e prevaricatore alle cose e agli  

altri, o un’ideologia dai contorni indefiniti e confusi a sentire i suoi stessi esponenti, o un progetto politico di 

difficile sintesi e fatto di molte parti, alcune delle quali peraltro condivise con altri progetti invece più tollerati. 

Qualcuno ha provato a definire il campo dicendo che dobbiamo considerare fascista chi si dica fascista, ma il 

campo così si riduce molto, più che definirsi: malgrado la legge Scelba, nel dopoguerra ha prosperato in Italia 

un partito che tutti – dentro e fuori – consideravano fascista, chiamandosi Movimento Sociale (molti lo volevano 

“fuorilegge”, ma molti di più lo accettarono). La stessa interpretazione della legge Scelba, come dice per 

esempio l’articolo che ho già linkato, è stata spesso diversa e fragile.
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Per questo mi sembra già utile lo spostamento che aveva fatto Lagioia, e poi altri dopo di lui, su “l’apologia del 

fascismo, l’odio etnico e razziale”, che sono pratiche già più riconoscibili, anche se pure queste con estese zone 

grigie di dissenso su cosa rientri nella definizione, come sappiamo molto bene di questi tempi per via dei 

quotidiani casi di perplessità sui contenuti diffusi sui social network e sulla loro sanzionabilità. E peraltro, temo 

che qualcuno troverebbe in molte opere editoriali del presente o del passato (pure tra quelle vendute al Salone) 

delle predicazioni di odio: saremmo daccapo a cosa fare col Mein Kampf, per esempio. Certo, a ognuno di noi 

sembra di avere la capacità di distinguere quali siano i libri “pericolosi” in questo senso e quali no: ma per 

nessuno sono gli stessi, che sia in buona o in cattiva fede. E proprio perché parliamo di eccezioni, di emergenze, 

di limiti alla libertà, i criteri devono essere estesamente condivisi, e autorevoli: siamo antifascisti.

Queste ragioni mi suggeriscono – nei miei dubbi – di pensare che quello di cui parliamo non sia un caso che 

possiamo definire per legge, per regola universale: e che quindi siano rispettabili le posizioni di chiunque affermi  

sinceramente il proprio antifascismo, che questo lo porti di volta in volta a mettere un limite alla libertà di 

espressione, o che lo porti a non volerlo mettere. L’unico antifascismo insincero è quello che diventa violento e 

prevaricatore nei confronti di opinioni diverse, che alza la voce: quello è il fascismo.

E poi c’è un’ultima cosa: le emergenze, i tabù, le eccezioni, proprio perché sono dei sacrifici della libertà da non 

introdurre a cuor leggero, sono motivati da ragioni di efficacia. Per combattere la mafia, il terrorismo, il 

fascismo, l’antisemitismo, il razzismo: sono il mezzo, non il fine. Esistono proprio perché servono. Ora, io credo 

che oggi uno dei fattori di successo del proselitismo fascista, razzista, retrogrado, antintellettuale, antiscientifico 

e troglodita che in tutte queste sue accezioni sta prevalendo, sia la propaganda falsificatrice vittimista che accusa  

i sistemi democratici e i principi progressisti di “superiorità morale”, di “pensiero unico”, di “omologazione 

culturale” e di persecuzione conformista di idee presunte “fuori dal coro”: persino oggi che il pensiero fascista, 

razzista, retrogrado, antintelletualle, antiscientifico e troglodita in tutte queste sue accezioni è diventato 

maggioritario, è al potere, è cultura dominante ed estesissima, la sua propaganda continua a raccontarlo vittima,  

perché costretta da questo proprio messaggio a dipingere il mondo come persecutorio. E per farlo, il suo 

strumento principale (guardate i quotidiani di destra, leggete i tweet di Salvini o Meloni) è l’esaltazione, l’enfasi 

e la falsificazione di qualunque marginalissima occasione per dipingere presunte “sinistre violente e 

persecutorie”. Non ci fermeranno, vogliono chiuderci la bocca, guardateli, eccetera.

Sto dicendo, per farla brevissima, che anche i casi più sinceri e benintenzionati di proclama pubblico del proprio 

boicottaggio del Salone si risolveranno, in termini di efficacia antifascista, in una vittoria della propaganda 

fascista (insperata, per l’ultimo degli stand presenti). Liberi di pensare il contrario, naturalmente: ma guardate 

chi vince le elezioni, nel mondo, e guardate se non gli abbiamo fatto la guerra, a parole, appelli e prese di 

distanza pubbliche (e poco con la costruzione di proposte convincenti alternative).
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E ripeto, a scanso di rischi: ogni scelta individuale è legittima e degna, e non bisogna fare tutto per ragioni di 

efficacia, ma anche per sé (come dice Zerocalcare). “Serve a me”, mi ha risposto giustamente un amico a cui ho 

chiesto di recente a cosa servisse rispondere con degli insulti a un tweet di Salvini. Però non credo proprio – 

voglio essere possibilista e sperare di sbagliarmi – che sconfiggeremo l’attecchire quotidiano del fascismo 

andando via quando ci sono i fascisti, o urlando “vergogna”: quelli si allargano.

Luca Sofri su Wittgenstein

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

20190508

Parigi 1948

kvetchlandia
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Édouard Boubat     Avenue de Saint Ouen, Paris     1948

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

voglioessereunpesce

Segui

voglioessereunpesce
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La gioia / voglioessereunpesce

E stamattina in treno è salita la gioia, incarnata ben bene in un signore rotondetto che si è diretto deciso al posto 

dov'era già seduta la sua collega dicendo e ridacchiando “Ma cos'è questo buon profumo di pane appena 

sfornato?” Con un accento siciliano che a me m'ha fatto spuntare il sole in cuore perché mi ha catapultata, 

bambina, in quei pomeriggi assolati passati a gustare granite seduta in faccia al Duomo di Acireale! Il profumo di 

pane ha inondato il treno, mentre il signore raccontava di essersi svegliato presto (probabilmente quando io mi 

aggiravo cadavere per casa sperando in qualche cataclisma che mi avrebbe impedito di uscire) per infornare. E i 

due stavano lì a chiacchierare e mangiare pane caldo..E io mi sarei voluta alzare dal mio posto per dargli un bacio 

in fronte e dirgli “scusi lei?vorrebbe mica sposarmi?nel qual caso si scende entrambi a Vicenza, che il comune è 

qui attaccato e ci si sposa seduta stante!”

Ma mi son limitata a fargli un gran sorriso prima di scendere, ad augurargli Buona giornata e 
a lasciar lì quel profumo di gioia pura.

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

Windows 10 disporrà di un vero kernel Linux. Sarà parte del nuovo WSL 2

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 07-05-2019]Commenti (8)

Diventa sempre più difficile continuare a sostenere la vecchia teoria secondo la 

quale Microsoft odia l'open source in generale e Linux in particolare, e ogni suo 

sforzo è teso a distruggere questa filosofia che né capisce né condivide.

Se tutto ciò poteva essere vero durante l'era Ballmer, con l'avvento di 

Satya Nadella il vento è cambiato e Microsoft è diventata una delle realtà che 

maggiormente contribuiscono allo sviluppo di software a sorgente aperto.

Certo, si può sempre sospettare che tutto faccia parte di un piano basato sulla 

strategia «embrace, extend and extinguish»(abbraccia, estendi ed 

estingui), ma si entra nel campo delle ipotesi.

Quel che invece è certo è che alla Build 2019 Developer Conferenceè stata 

annunciata un'importante novità che riguarda la versione 2 del Windows 

Subsystem for Linux, la funzionalità di Windows 10 che permette di eseguire 
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certi programmi per Linux in ambiente Windows.

WSL 2 avrà uno scopo molto più ambizioso rispetto al suo predecessore: infatti 

non metterà a disposizione degli utenti soltanto un'interfaccia compatibile con 

Linux, ma un vero e proprio kernel Linux, inizialmente nella versione 4.19 LTS.

«Forniremo con Windows un vero kernel Linux, e ciò renderà possibile la 

compatibilità delle chiamate di sistema» ha spiegato Craig Loewen, Program 

Manager della Windows Developer Platform. «Sarà la prima volta che un kernel 

Linux viene distribuito con Windows, e ciò è una testimonianza potente di 

quanto Microsoft ami Linux!».

Inoltre, stando a quando dichiarato da Kevin Gallo, vicepresidente di Microsoft, 

durante la Build 2019, «WSL 2 migliora le prestazioni di I/O del filesystem, la 

compatibilità con Linux, e può far funzionare i container Docker nativamente, 

così che una VM non sia più necessaria».

L'anteprima di WSL 2 sarà disponibile nei prossimi mesi, anche se una tabella 

di marcia precisa ancora non è stata annunciata.

fonte: https://www.zeusnews.it/n.php?c=27339

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

Abbraccia, estendi ed estingui
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

"Abbraccia, estendi ed estingui" (in inglese EEE, Embrace, Extend and Extinguish) è un'espressione che il Dipartimento di 
Giustizia degli Stati Uniti ha accertato essere stata usata all'interno della Microsoft Corporation, negli anni novanta, per 
descrivere la propria strategia volta all'ingresso nei mercati di prodotti basati su standard internazionali riconosciuti, tramite 
l'introduzione di caratteristiche proprietarie non conformi agli standard, e il successivo utilizzo di tali difformità allo scopo di 
svantaggiare la concorrenza.

L'espressione è citata più volte dai testimoni Paul Maritz, dirigente Microsoft, e Steven McGeady, dirigente Intel, nel corso del 
processo per l'azione civile numero 98-1232, tenutosi tra il 18 ottobre 1998 e il 26 giugno 1999 nel distretto di Columbia.[1]

La stessa espressione è stata ripresa in seguito dalla stampa internazionale, ad esempio dal quotidiano The Economist'.[2]

•

Microsoft, Internet e gli altri standard

La strategia di Microsoft nei confronti di Internet e altri standard è stata descritta come EEE da coloro che sostengono che 
l'azienda eserciti pratiche sleali e lesive della concorrenza.
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La strategia EEE consiste nelle seguenti fasi:

1. Abbraccia: L'azienda annuncia pubblicamente che intende aderire a uno standard. Assegna a un dipendente, 
o a dei dipendenti, il compito di lavorare con organizzazioni che si occupano di standardizzazioni, come il 
World Wide Web Consortium (W3C) o l'Internet Engineering Task Force (IETF).

2. Estendi: ci si muove in conformità allo standard, almeno in parte, ma si inizia ad aggiungere, ai propri 
prodotti, delle estensioni proprietarie dello standard. Si afferma che si sta solo cercando di aggiungere valore 
per i propri clienti e che sono proprio questi ultimi a volere queste caratteristiche.

3. Estingui: con vari mezzi si spingono gli utenti a usare questi propri standard "estesi" - per esempio con i 
propri prodotti server o con strumenti di sviluppo - incrementando così l'uso delle estensioni proprietarie al 
punto che i concorrenti che non seguono quella versione dello standard non possono competere. In questo 
modo, il prodotto proprietario dell'azienda diventa, nei fatti, l'unico standard che conti in termini pratici 
(standard de facto) e gli permette di influenzare il mercato tramite il controllo che è in grado di esercitare 
sullo su questo standard "esteso".

Chi stigmatizza e denuncia l'esistenza di strategie EEE nella linea di condotta di Microsoft lo fa sulla base di prove come gli 
Halloween documents, una serie di memorandum confidenziali di Microsoft, sfuggiti al controllo interno e divenuti di 
dominio pubblico, riguardanti le strategie aziendali da adottare nei confronti di Linux e del software open source. Su cosa 
esattamente possa essere dedotto dai documenti sulla strategia Microsoft si sta ancora[quando?] discutendo.

Esempi

Esempi di aree in cui si è ipotizzata la messa in atto di strategie "abbraccia, estendi ed estingui":

■ Softmodem
■ HTML, CSS, DOM
■ Protocollo Kerberos
■ Altair BASIC
■ Reti SMB
■ Controllo indiretto dell'architettura PC IBM compatibile
■ Media Transfer Protocol
■ C++
■ OpenGL
■ JavaScript
■ Java (in relazione al quale l'EEE è qualche volta chiamato "Java pollution").
■ La app Sunrise Calendar, acquistata per "migliorare l'esperienza di Outlook" e ora disabilitata e rimossa dagli 

store.

La presunta efficacia dell'EEE risiederebbe nel cosiddetto effetto rete: l'idea che il valore di un prodotto per un potenziale 
cliente aumenti con l'aumentare del numero di utenti che già lo usano. Nella prima edizione di The Road Ahead, Bill Gates 
spiega in dettaglio i suoi piani per usare l'effetto rete a vantaggio di Microsoft.

Java pollution
L'esempio è stato l'oggetto di una ben nota causa legale tra Microsoft e Sun Microsystems.

L'espressione "abbraccia, estendi ed estingui" dovrebbe essere riservata alla particolare strategia descritta sopra. Perciò, 
riguardo alla questione Java contro .NET, non si tratta specificamente di EEE perché .NET è venduto sotto il marchio 
Microsoft, anche se il linguaggio J# è stato introdotto in .NET come esca per attirare i programmatori Java verso il framework 
.NET. Alcuni osservatori sospettano che Microsoft intenda usare l'EEE con il linguaggio C#, ottenendo prima un gran numero 
di utenti per la versione ECMA standard del linguaggio - che è stato intenzionalmente progettato come successore del 
popolare C - per poi aggiungere estensioni proprietarie e rimuovere il supporto per la versione basata sullo standard. Ma al 
momento Microsoft non ha ancora cambiato rotta, sebbene questi sospetti possano essere fondati.

C++

Un altro esempio è il linguaggio C++. Prima Microsoft provò a estenderlo come Managed C++ in Visual C++.NET, anche se 
questo tentativo incontrò molta resistenza visto che le estensioni managed erano male implementate ed esteticamente poco 
attraenti. Vista la scarsa accoglienza, Microsoft fece un secondo tentativo nell'estendere il C++, questa volta chiamandolo C+
+/CLI. Rimane da vedere se queste nuove estensioni guadagneranno grande approvazione. L'altro problema con 
l'implementazione Microsoft del C++ è la rimozione di molte delle indicazioni di errore e degli avvertimenti (error e warning), 
originariamente precisi, che appaiono in altri compilatori più fedeli agli standard come l'open source GCC. L'omissione di 
questi errori spesso causa strani problemi di portabilità e l'impossibilità di compilare quando si tenta di eseguire il porting del 
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codice C++, persino se non contiene codice specifico Microsoft.

Limitazioni intrinseche all'efficacia dell'EEE

La strategia "abbraccia, estendi ed estingui" di Microsoft sembra aver offerto un vantaggio limitato. Ha afflitto l'HTML, 
soprattutto a causa delle alterazioni nel Document Object Model in Internet Explorer. Una limite intrinseco a questa strategia è 
dovuto al fatto che, in genere, le estensioni incompatibili spingono i clienti a fare marcia indietro, soprattutto quando queste 
estensioni hanno utilità limitata.

Note

1. ^ Dipartimento di Giustizia USA, azione civile 98-1232, su usdoj.gov.
2. ^ Deadly embrace, The Economist, 30 marzo 2000. URL consultato l'8 dicembre 2011.

Voci correlate

■ Formato aperto
■ OpenDocument
■ Fear, uncertainty and doubt
■ Critiche a Microsoft

Collegamenti esterni

■ 1998 accusa a Microsoft di voler applicare "abbraccia, estendi ed estingui" nella competizione con Intel, su 
zdnet.com.com (archiviato dall'url originale il 10 ottobre 2004).

■ La strategia di imprigionamento di Microsoft su windows7sins.org

fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Abbraccia,_estendi_ed_estingui

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

07
MAG

Chiedo spiegazioni / di Massimo Mantellini
Ho seguito con interesse, fra ieri e oggi, gli sviluppi della vicenda torinese dell’editore 

fascista al Salone del Libro. Ieri scrivevo su Twitter che entrambe le posizioni espresse, 

quella dell’antifascismo miltante di chi decide di rinunciare all’evento (come era prevedibile 

l’elenco si è allungato) e quella di chi invece intende rispondere al fascismo strisciante 

occupando con forza il proprio spazio nei luoghi del Salone, sono piene di punti per me 

condivisibili. Ogni volta penso: accidenti, anche questo è vero!

Dovessi scegliere quelle che mi hanno colpito di più sceglierei il PS che Zerocalcare ha 

dedicato alla sua decisione di non andare a Torino:
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Dovendo invece scegliere la cosa più intelligente che ho letto sull’opportunità di non 

stigmatizzare troppo la vicenda del Salone devo violare (solo in parte) la riservatezza una 

comunicazione privata: un messaggio che ho ricevuto da un grande intellettuale italiano che 

stimo molto:
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Così io, a questo punto, confesso senza imbarazzi di non avere grandi certezze sul Salone 

del Libro di Torino.

Di una cosa sarei invece abbastanza certo. Che i tempi siano cambiati. Che l’aria che si 

respira in questo Paese non sia la stessa di qualche anno fa. E che tutto questo ci dovrebbe 

suggerire maggior cautela e maggiore attivismo. Conterà la memoria (qui l’ultimi thread di 

Johannes Buckler sui partigiani uccisi a Forlì e appesi di fronte al balcone di Salvini), 

conterà la capacità di non lasciare nulla di intentato. Di chiedere spiegazioni. Di domandare 

chiarimenti.

Per esempio di chiedere a Mondadori come mai – come scrive Giacomo Papi sul Post – 

distribuirà sul territorio nazionale i libri di un editore fascista. Di chiedere ai magistrati – 

come hanno fatto Chiamparino ed Appendino oggi – di valutare la sussistenza di un reato 

previsto dal codice nelle parole di un editore che si professa fascista.

Di chiedere spiegazioni, prima di tutti a noi stessi e a chi ci sta accanto sulla fine nota che 

sta facendo questo Paese.

Se davvero stiamo facendo tutto – ma proprio tutto – quello che è in nostro potere per 

evitarla.

fonte: http://www.mantellini.it/2019/05/07/chiedo-spiegazioni/

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

«Scusi, dov'è il cinema?». Viaggio tra le sale storiche di Catania

In attesa della serata La morte dei cinema (tra indagine e amarcord) che si terrà 

domani sera al cinema King, vi proponiamo la prima delle due puntate di un 

reportage realizzato da Step1 nel febbraio 2010. In poco più di due anni la 

situazione non è cambiata, anzi. Il numero di sale costrette a chiudere è 

aumentato e gli enormi palazzi che un tempo li ospitavano si confondono nei 

meandri della città
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LEANDRO PERROTTA 11 NOVEMBRE 2012

L'Excelsior, chiuso nel 2009 dopo quasi 70 anni di attività, è il simbolo di una Catania che non c'è 
più. A poca distanza il Tiffany, chiuso a metà 2008, dove campeggia un cartello, locale 300mq, 
150 tribuna. Affittasi o vendesi. L'elenco è lungo, a partire dal Minerva di cui tanto si è parlato 
negli ultimi tempi per l'occupazione dei ragazzi del Cpo Experia (anche questo ex cinema): 
sono oltre 30 le sale cinematografiche e le arene dismesse dal 1980. Una cifra 
esorbitante che dà il senso di una città che fino a pochi anni fa era viva, culturalmente e 
socialmente. Oggi cosa è rimasto di quelle sale?

Via delle Salette, angolo via Concordia. Iniziamo da qui un tour fra le vecchie 
sale cinematografiche catanesi. Terra di mezzo fra San Cristoforo e Angeli Custodi, 
periferia catanese. Eppure questo è il vero centro, la Catania popolare storica. Se vuoi vedere 
com'è cambiata la città in questi anni, devi andare qui, una strada dominata dall'imponente mole 
rossa dell'oratorio salesiano. Per il resto il panorama non è molto vario, e fra i capannoni 
abbandonati si fa una certa confusione. Approfittiamo della disponibilità di un raro passante per 
chiedere «Scusi, il cinema Apollo?», e ci indica un vecchio rudere a pezzi, un capannone, 
guarda caso. «Mi ricordo il cinema Apollo, ci facevano i film di Superman». Capienza 700 posti, 
ma in zona non c'era solo l'Apollo, c'erano anche il Concordia, il Caronda, l'Eliseo, il 
Midulla. Quest'ultimo non era nel nostro elenco  ricavato da una edizione della Enciclopedia di 
Catania, Tringale Editore, 1980  , ma ci facciamo spiegare la strada «Si trova vicino al mercato di 
San Cristoforo, ma fai attenzione, quella è una zona brutta».
La «zona brutta» si trova a circa mezzo chilometro, stesso quartiere ma più vita: nascosto da una 
bancarella di frutta e verdura, ecco il portone dell'ex cinema Midulla. Qui c'è tanta gente, che 
quando scopre che siamo lì per il cinema viaggia fra i ricordi: «Ha chiuso 15 anni 
fa No forse 20. Bei tempi quelli». Oggi nel basso edificio che ospitava il Midulla c'è un centro 
sociale del Comune, con un paio di finestre rotte. Stessa sorte ma una sola finestra rotta per il 
cinema Concordia, in via Playa, qui siamo agli Angeli Custodi: un grande edificio a piano terra, 
per quasi 800 posti, riconvertito in Centro culturale Alberto Sordi. Destino forse migliore 
di un'altra sala storica, l'Eliseo, appena 300 posti ma in un edificio di pregio, su via Garibaldi: è 
ancora attivo, ma proietta solo film a luci rosse da 30 anni, e sembra cascare a pezzi. Il 
Caronda, cinema più arena, si raggiunge proseguendo per via Fortino Vecchio, si gira per un paio 
di traverse, e lo vediamo finalmente alle spalle di via Acquicella. Un altro anonimo 
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capannone da 24 anni. L'Arena invece è diventata un parcheggio.
Un triste parcheggio è oggi anche l'arena Centrale, in via Etnea accanto al centralissimo Lo Po', 
uno dei pochi cinema storici ad essersi reinventato multisala per proseguire l'attività, in una zona 
che 30 anni fa era letteralmente piena di sale. Verrebbe da dire che un po' di sale dovevano buttarlo 
a terra, visto che in attività restano solo il già citato Lo Po', l'Odeon, l'Arena 
Argentina, mentre il Metropolitan è ormai solo un teatro. Fra quelli chiusi l'arena 
Ideal di via Andronico, che oggi è un cortile abbandonato pieno di erbacce, mentre sulla sponda 
opposta di via Etnea, in via De Felice sta silenzioso l'ultimo caduto di questa guerra a colpi di 
multisale: l'Excelsior. Il Tiffany poco più là aspetta affittuari, mentre il cineteatro Diana su via 
Umberto è diventato un outlet dopo essere stato per anni un negozio della catena Sisley.
Del cinema Monachini, zona piazza Carlo Alberto, nel via vai frenetico di cinesi si ricorda uno 
sparuto gruppo di residenti storici. Del cinema Reale in via Francesco Crispi non si ricorda invece 
proprio nessuno; al suo posto oggi c'è una banca.
Torniamo in centro storico, in via di Sangiuliano, dove nessuno sospetterebbe che il bel teatro 
Sangiorgi (riaperto nel 2003 e gestito dal Teatro Massimo Bellini) alla chiusura nel 1989 fosse un 
cinema pornografico, come il vicino Fiamma, ancora attivo in via Fischetti, e l'Olympia-Mc 
Donald di piazza Stesicoro.

Un cinema c'era anche in pescheria, o quasi: in via Gisira lo storico Vittoria, costruito 
nel 1924, era finito anche lui a proiettare film porno, fin dal 1978. Nel 2000 i membri della 
cooperativa Azdak insieme ad altri soci esterni lo hanno rilevato per portarne avanti un piano di 
ristrutturazione, che non è stato mai avviato. Nelle prossime puntate cercheremo di scoprirne le 
motivazioni.
[Continua]

fonte: https://catania.meridionews.it/articolo/8202/scusi-dove-il-cinema-viaggio-tra-le-sale-
storiche-di-catania/

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

“SCRIVO PER VENDETTA. HO CONDANNATO A MORTE UN 
COMANDANTE TEDESCO AUTORE DI TANTE STRAGI, MA LA 
MAFIA PROTETTA DALL’UNIVERSITÀ NON L’HO VINTA”: 
DIALOGO CON FERDINANDO CAMON

Pangea

Posted On Maggio 07, 2019, 6:45 Am

13 MINS

L’altra volta, esattamente sei anni fa, dopo avermi detto che “La città di Dio di 

Sant’Agostino è il libro più conturbante e profondo che l’umanità abbia mai 
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scritto” e che desiderava Roberto Saviano come Presidente della Repubblica 

(“mi domando che senso abbia eleggere presidenti ottantenni”), mi rimproverò. 

Disse, “ha perso una grossa opportunità”. Restai interdetto. Quale? “Dire che sono il 

più importante scrittore italiano vivente”. Che tipo, mi dissi. Da allora – quel giorno, 

a ritroso, cominciai a leggere i libri suoi che ancora mancavano nella mia scarsa 

collezione di italiani – penso che Ferdinando Camon sia lo scrittore italiano vivente 

più corrosivo, ben più importante di tanti presunti ‘importanti’. Camon, che ha 

esordito con la benedizione di Pier Paolo Pasolini (firma la prefazione de Il  

quinto stato, nel 1970), ha scritto un vero capolavoro, crudo e commosso, 

quarant’anni fa, Un altare per la madre (tradotto in Francia su istigazione di Sartre 

– in Francia, per dire, lo pubblica Gallimard –, è elogiato come “opera d’arte 

sublime” da Raymond Carver), e una serie di libri profetici e fondamentali (ad 

esempio: La malattia chiamata uomo e Il Super-Baby). Premio Strega nel 1978 (ma 

lui ha sbriciolato l’alloro: “Ho vinto questo premio per una semplice ragione: 

l’organizzatrice di allora era sdegnata perché da dieci anni consecutivi il premio 

lo vinceva sempre lo stesso editore, perciò cercava un editore nuovo, che avesse 

un autore nuovo, che vivesse in provincia… Non ho mai presentato nessun 

concorrente. Non so nemmeno come si fa. Prego chi vuole partecipare di non 

chiedermi di fargli da padrino”), Camon non si è mai messo a fare la parte dello 

scrittore sulla torre d’avorio né dell’intellettuale sulla poltrona di partito. 
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Rompipalle, ha rischiato tutto, scrivendo, lasciando, con i 

suoi libri – cosa più unica che rara – una traccia nella Storia, un morso. Quando La 

vita eterna, che racconta il massacro dei partigiani contadini ad opera di un capo delle 

SS (“ho raccontato l’animalesca ferocia del comandante, che li interrogava 

appendendoli a testa in giù, si faceva assistere da un cane di nome Hasso, e al 

momento di formulare la sentenza lo faceva votare”), fu pubblicato in Germania, 

il feroce esecutore, “si chiamava Lembcke”, fu preteso a processo per quei fatti e 

morì d’infarto. “Mi sento un giustiziere”, chiosa, oggi, Camon. Allo stesso modo, 

Occidente (1975), in cui “cercavo di spiegare perché una cellula terroristica nera 

prima o poi avrebbe fatto una strage”, fu usato dall’Avvocatura dello Stato durante 

l’arringa per censire i colpevoli della strage alla Stazione di Bologna: alcune pagine 

del romanzo, infatti, furono trovate “in un covo” dove si riuniva “la cellula 

neonazista” responsabile dell’eccidio. “Se questo è vero, se ho aiutato la giustizia a 

scoprire gli assassini, posso scorrere con lo sguardo l’infinita lista dei morti e dei 

feriti e dir loro: ‘Io, per voi, ho fatto quel che ho potuto’. Non fosse che per 

questo, scrivere per tutta la vita ha avuto senso”. Camon è l’emblema dello 

scrittore radicale, rigoroso, ruvido, recluso nella solitudine di chi si ostina a 

pensare fino all’ultimo fiato di indipendenza. La sua natura anomala e irritante – 

per fortuna uno che ti costringe alla lotta, a non essere d’accordo – da scrittore 

rognoso al potere, torna prepotente, ora, con la riedizione di due libri che mostrano il 
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Camon letterato (le “Conversazioni critiche” sotto il titolo Il mestiere di scrittore, per 

le Edizioni di Storia e Letteratura) e politico (il Tentativo di dialogo sul comunismo 

con Pietro Ingrao, per Ediesse), ma soprattutto con un libro nuovo, Scrivere è più di  

vivere (Guanda, 2019), un godimento per l’intelligenza, una mitragliata etica. Camon 

– con uno stile illuminato e illuminista, che a me ricorda un po’ lo Sciascia di Nero su 

nero – comincia con la sua battaglia, da sconfitto, contro il sistema mafioso 

dell’università di Stato, poi passa per i temi capitali del mondo odierno: il rapporto tra 

Chiesa e gay, il tema delle “baby-prostitute a 300 euro”, la denatalità (“Sì, certo, 

senza figli si lavora meglio… Ma se noi, padri, siamo un esercito in guerra, i figli 

sono l’avanguardia e la retroguardia: la protezione”), la Storia (“Ancor oggi, in 

Italia, quando si accusa Mussolini per il disastro che fu la spedizione in Russia, 

lo si accusa di aver mandato un’armata di 230mila soldati a morire nella neve 

con le scarpe di cartone… Ma se avessero avuto delle scarpe confortevoli la 

spedizione avrebbe avuto un senso e un merito? La colpa è aver fatto morire i 

nostri, colpevoli d’invasione, o aver fatto morire gli altri, invasi e innocenti?”), 

l’Islam (“Non possiamo convivere con l’Islam terrorista, con l’Islam integralista, 

neanche con l’Islam semplicemente ortodosso. Un cittadino di qualunque parte del 

mondo, convinto di essere lui nella verità e tutti gli altri nell’errore, convinto che 

lui vale più di tutti gli altri, che lui uomo vale più di sua moglie e può picchiarla, 

che i suoi figli maschi valgono più delle sue figlie femmine, che la teocrazia è 

l’unico governo giusto e la democrazia è sbagliata, quest’uomo può vivere 

soltanto dentro la sua civiltà”). Poi c’è tanto altro. Finalmente un maestro. Uno con 

cui litigare. Ora lo chiamo. (Davide Brullo)

Intanto.  La sua denuncia “contro la mafia di  Stato” del  sistema accademico, 

contro la baronia cialtrona, ha avuto qualche esito? 
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Non  mi  piace  il  termine  “cialtrona”.  È  disonesta,  interessata,  anti-sociale,  ma 

tutt’altro che cialtrona.  Ho perso nella vita lo scontro con la mafia, ho scoperto 

che  la  mafia  era  protetta  dalla  facoltà,  dall’università,  dal  ministero,  dal 

tribunale. Quando fai queste scoperte, capisci che non puoi vincere. Al ministero 

si sono accorti di avere ricevuto dalla facoltà un verbale falsificato, io credevo che a 

quel punto si scusavano con me e si scatenavano contro la facoltà, invece è successo 

il contrario: han conservato il verbale come veritiero e hanno scacciato me urlando. 

Ho raccontato  per  filo  e  per  segno  questa  vicenda  nel  libro  uscito  due  mesi  fa, 

Scrivere è più di vivere,  ne ho mandato una copia con dedica all’attuale ministro 

dell’Istruzione, con un biglietto in cui lo avvertivo: “Le pagine 9-24 sono scritte per 

Lei”.  Ora  so  che  lui  sa.  Il  “Corriere  della  Sera”,  “Il  Giornale”,  “La  Verità”,  il 

“Gazzettino” hanno riesposto la vicenda, i mafiosi sono riconoscibili e sono sicuro 

che i loro famigliari si vergognano.

“Scrivo per vendetta. Non per giustizia, non per santità, non per gloria: ma per 

vendetta”. La scrittura è una reazione al potere, sempre? Nasce per sconfiggere 

chi usa la scrittura per ascendere al potere? Che rapporto esiste tra etica ed 

estetica, tra politica e letteratura? Nella sua opera la forma precede il ‘tema’ 

oppure no? I suoi libri, d’altra parte, sono formalmente impeccabili.

La scrittura nasce per “fissare” il debito.  Se uno era indebitato e doveva pagare con 

due pecore, dopo una settimana le pecore diventavano quattro, e dopo un mese otto, 

finché quello non poteva più pagare e diventava schiavo. Introducendo la scrittura, si 

scriveva che le pecore erano due, finché il debitore riusciva a pagarle. Io sono nato 

nel “quinto” stato, oppresso da tutti, perché non possedeva la scrittura. Volevo 

scrivere per lui, e difenderlo. “Il quinto stato”, “La vita eterna”, “Mai visti sole e 

luna” sono libri vendicativi. Quando i miei libri furon tradotti in Germania, e il  
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comandante  tedesco  che  qui  in  Italia  aveva  fatto  tante  stragi  fu  portato  in 

processo  e  morì  d’infarto,  quello  fu  il  culmine  della  mia  vendetta. L’ho 

condannato a morte. Lembcke si chiamava. Non meritava altro verdetto.

Le sue ‘conversazioni’ con i poeti e gli scrittori. Qual è 

stato l’incontro più interessante? Quello ‘formativo’, decisivo, intendo.

Soprattutto Pasolini, così sincero, così sofferente. E Volponi, così fraterno, con i suoi 

contadini  impazziti.  E  Moravia,  così  sistematico,  così  sicuro.  Non  Ungaretti. 

Ungaretti era stato fascista, e quando trovò quella domanda sui miei fogli, gettò 

via le carte e diede in escandescenze.

La cito. “Ogni nuova opera modifica il senso delle opere precedenti”. Dunque. Si 

scrive, anche, per sconfiggersi, per uccidersi ogni volta. Oppure la sua opera è 

un continuum, un unico libro?
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Si scrive per  superare,  per  superarsi.  Pasolini  rende vecchio Verga.  Prima di me 

c’era una letteratura contadina dolciastra e orgiastica, falsa e mendace, spero di 

averla  spazzata  via.  Non meritava di  vivere.  Anche  il  modo di  parlare  della 

propria vita da parte degli scrittori era salottiero, esibizionistico, falso. Nessuno 

aveva  esperienza  di  psicanalisi,  neanche  Zanzotto,  neanche  Sanguineti.  La  loro 

esperienza era la lettura. Come se leggere un menù potesse saziare.

Considerazioni sulla letteratura attuale: le interessa, la legge? 

La leggo  a  squarci,  non  forma  un  sistema,  e  gli  autori  non  formano  una  nuova 

generazione, sono tanti solitari.

Il rimbambimento governativo attuale. Come lo giudica, come lo guarda? Chi 

vorrebbe al Governo?

Le mie speranze sono finite quando, caduto il Pcus, non cadde anche il Pci.  Tutti i 

vetero-comunisti, che avevano baciato in bocca Breznev, dovevano sparire dalla 

scena,  affinché  sulla  scena  potessero  affacciarsi  uomini  nuovi.  Questo  non  è 

avvenuto. Il panorama politico italiano soffre della mancanza di una sinistra nuova. 

D’Alema dà ancora direttive, e Fassino è ancora attivo.

Tra i 100 libri mette il Mein Kampf, Jung, Marx, Joyce. Una volta mi disse che il 

libro decisivo, per lei, era La Città di Dio. Ancora così? Tra i 100 manca un suo 

libro. Qual è il suo libro più bello? 
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Se vai in ospedale a trovare una madre che ha appena partorito e le chiedi qual è il 

figlio che ama di più, ti risponderà l’ultimo. Il mio ultimo libro s’intitola Scrivere è 

più di vivere, e dentro ci ho messo tutto quello che so. Però resto legato a Un altare  

per  la  madre,  che  io  consegnai  all’editore  col  titolo  “Immortalità”,  e  così  lo 

chiamo  ancora  dentro  di  me.  È  il  mio  strumento  per  vincere  la  morte.  Lo 

porterò in mano, nel mondo di là. Come un lasciapassare. Funzionerà?

fonte: http://www.pangea.news/ferdinando-camon-intervista-davide-brullo/

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

unmetrofuoridaisogniha rebloggatofragilepoesia

fino-al-di-la-del-tutto

Lettera / Ingeborg Bachmann a Paul Celan
Scrivimi presto, ti prego, e scrivi se vuoi ancora una mia parola, se puoi ancora accogliere la mia tenerezza e il 

mio amore, se qualcosa ancora può aiutarti, se tu ogni tanto tendi ancora la mano verso di me e mi oscuri con il 

sogno pesante, nel quale vorrei splendere come una luce. Tenta, scrivimi, rivolgiti a me, allontana da te, 

scrivendo, tutto ciò che ti opprime!

Ti sono vicinissima 

Ingeborg Bachmann a Paul Celan

Fonte:fino-al-di-la-del-tutto

------------------------------------
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C'era una volta il cinema. Tour fra le sale storiche di Catania

 

da: meridionews.it

 

 Negli ultimi anni il numero di sale costrette a chiudere a Catania è aumentato 

sempre più e gli enormi palazzi che un tempo li ospitavano si confondono nei 

meandri della città

 

 

L'Excelsior, chiuso nel 2009 dopo quasi 70 anni di attività, è il simbolo di una Catania che non 

c'è più. A poca distanza il Tiffany, chiuso a metà 2008, dove campeggia un cartello, locale 300 

mq, 150 tribuna. Affittasi o vendesi.

 

L'elenco  è  lungo,  a  partire  dal  Minerva di  cui  tanto  si  è  parlato  negli  ultimi  tempi  per 

l'occupazione dei ragazzi del Cpo  Experia  (anche questo ex cinema): sono oltre 30 le sale 

cinematografiche e le arene dismesse dal 1980. Una cifra esorbitante che dà il senso di una 

città che fino a pochi anni fa era viva, culturalmente e socialmente. Oggi cosa è rimasto di 

quelle sale?

 

Via delle Salette, angolo via Concordia.  Iniziamo da qui  un  tour fra le vecchie sale 

cinematografiche catanesi.  Terra di  mezzo fra San Cristoforo e Angeli  Custodi,  periferia 

catanese. Eppure questo è il vero centro, la Catania popolare storica. Se vuoi vedere com'è 

cambiata la città in questi anni, devi andare qui, una strada dominata dall'imponente mole 

rossa dell'oratorio salesiano. Per il  resto il  panorama non è molto vario, e fra i  capannoni 

abbandonati si fa una certa confusione. Approfittiamo della disponibilità di un raro passante per 
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chiedere «Scusi, il  cinema Apollo?», e ci indica un vecchio rudere a pezzi, un capannone, 

guarda caso. «Mi ricordo il cinema Apollo, ci facevano i film di Superman». Capienza 700 posti,  

ma  in  zona  non  c'era  solo  l'Apollo,  c'erano  anche  il  Concordia,  il Caronda,  l’Eliseo,  il 

Midulla. Quest'ultimo non era nel nostro elenco, è ricavato da una edizione della Enciclopedia 

di  Catania,  Tringale  Editore,  1980,  ma  ci  facciamo spiegare  la  strada  «Si  trova  vicino  al 

mercato di San Cristoforo, ma fai attenzione, quella è una zona brutta».

 

La «zona brutta» si trova a circa mezzo chilometro, stesso quartiere ma più vita: nascosto da 

una bancarella di frutta e verdura, ecco il portone dell'ex cinema Midulla. Qui c'è tanta gente, 

che quando scopre che siamo lì per il cinema viaggia fra i ricordi: «Ha chiuso 15 anni fa. No 

forse 20. Bei tempi quelli». Oggi nel basso edificio che ospitava il Midulla c'è un centro sociale 

del Comune, con un paio di finestre rotte.

 

Stessa sorte ma una sola finestra rotta per il cinema Concordia, in via Playa, qui siamo agli 

Angeli Custodi: un grande edificio a piano terra, per quasi 800 posti, riconvertito in Centro 

culturale Alberto Sordi. Destino forse migliore di un'altra sala storica, l'Eliseo, appena 300 

posti ma in un edificio di pregio, su via Garibaldi: è ancora attivo, ma proietta solo film a luci 

rosse da 30 anni, e sembra cascare a pezzi.

 

Il Caronda, cinema più arena, si raggiunge proseguendo per via Fortino Vecchio, si gira per un 

paio  di  traverse,  e  lo  vediamo  finalmente  alle  spalle  di  via  Acquicella.  Un  altro  anonimo 

capannone da 24 anni. L'Arena invece è diventata un parcheggio.

 

Un triste parcheggio è oggi anche l'arena Centrale, in via Etnea accanto al centralissimo Lo 

Po', uno dei pochi cinema storici ad essersi reinventato multisala per proseguire l'attività, in 

una zona che 30 anni fa era letteralmente piena di sale. Verrebbe da dire che un po' di sale 

dovevano buttarlo a terra, visto che in attività restano solo il  già citato  Lo Po',  l'Odeon, 

l'Arena Argentina, mentre il Metropolitan è ormai solo un teatro.

 

Fra quelli chiusi l'arena Ideal  di via Andronico, che oggi è un cortile abbandonato pieno di 

erbacce, mentre sulla  sponda opposta di  via  Etnea, in  via De Felice sta silenzioso l'ultimo 

caduto di questa guerra a colpi di multisale: l'Excelsior.

 

Il  Tiffany poco  più  là  aspetta  affittuari,  mentre  il  cineteatro  Diana su  via  Umberto  è 

diventato un outlet dopo essere stato per anni un negozio della catena Sisley.

 

Del cinema Monachini, zona piazza Carlo Alberto, nel via vai frenetico di cinesi si ricorda uno 

sparuto gruppo di residenti storici. Del cinema  Reale in via Francesco Crispi non si ricorda 

invece proprio nessuno; al suo posto oggi c'è una banca.
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Torniamo in centro storico, in via di Sangiuliano, dove nessuno sospetterebbe che il bel teatro 

Sangiorgi  (riaperto nel 2003 e gestito dal  Teatro Massimo Bellini) alla chiusura nel 1989 

fosse  un  cinema  pornografico,  come  il  vicino  Fiamma,  ancora  attivo  in  via  Fischetti,  e 

l'Olympia-Mc Donald di piazza Stesicoro.

 

Un cinema c'era anche in pescheria, o quasi: in via Gisira lo storico  Vittoria, costruito nel 

1924,  era  finito  anche lui  a  proiettare  film porno,  fin  dal  1978.  Nel  2000 i  membri  della 

cooperativa Azdak insieme ad altri soci esterni lo hanno rilevato per portarne avanti un piano di 

ristrutturazione, che non è stato mai avviato.

CINEMA STORICI DI CATANIA:

UN VIAGGIO TRA LE SALE CINEMATOGRAFICHE CATANESI

 

da: .itCatania

 

I cinema storici di Catania

Il  cinema, Catania e i catanesi. Magia, arte e amore. Una platea gremita, a volte chiassosa, ma 

infinitamente  emotiva.  Divertimento,  svago,  ma  anche  passione.  I  cinema  storici  di  Catania 

rientrano a pieno titolo in alcune delle nostre pagine e nei nostri personalissimi album dei ricordi. 

Quella che sto per raccontarvi oggi è una  storia d’amore. Una di quelle relazioni fatti di grandi 

slanci, di incredibili entusiasmi, ma anche di grandi sconfitte. L’insieme di piccoli tasselli di un 

puzzle per di svelare una Catania dimenticata. Un tuffo nel passato tra le sale cinematografiche di 

Catania che hanno raccontato e fatto la storia della stessa città.

Il cinema Sala Roma

Il primo cinema storico di Catania di cui voglio raccontarvi è il  Sala Roma. Molti catanesi se lo 

ricordano  o  ne  hanno  sentito  parlare  per  lo  storico  personaggio  Giuseppe  Condorelli, 

soprannominato  Pippo  Pernacchia e  talvolta  appellato  come  Pippo  Sala  Roma.  Il  quartiere 

generale di Pernacchia, infatti, era la via Etnea vicino il cinema. Inaugurato il 27 giugno del 1913, 

nelle scuderie del palazzo del barone Spitaleri, assunse il nome Sala Roma a partire dal 1932. È 

stata  una  della  prime  sale  cinematografiche  di  Catania  ad  ospitare  un  film  il  rilievo  (3D). 

Immaginate l’emozione sui volti,  la  scoperta di  un film in rilievo e  cercate di   sognare questo 

cinema ospitato in un locale in stile liberty. La sua ultima proiezione, ahinoi, è datata 17 giugno 
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1957 con il lungometraggio “L’angelo del ring”. Il Sala Roma, purtroppo, venne demolito per far 

posto alla Rinascente.

Tiffany, Excelsior, Minerva e…

Sono tanti i cinema che a Catania hanno dovuto chiudere. L’Excelsior, ad esempio,ha chiuso nel 

2009, dopo ben settant’anni di attività. Dal 1939 rallegrava i catanesi ed insieme al Sala Roma ed 

altri  era  dotato  di  un’arena  (chiusa  nel  1960)  per  sopperire  al  caldo  afoso  dei  locali  chiusi  e 

sprovvisti di aria condizionata. Il Tiffany, chiuso nel 2008, era nato dalle ceneri del Trinacria, che 

insieme al Diana (ad opera dell’architetto Paolo Lanzerotti, inaugurato il 26 dicembre del 1926, e 

chiuso  nel  1981,  oggi  ospita  un  negozio  d’abbigliamento),  l’Olympia,  il  Sarah,  il  Vittoria, 

l’Eliseo, il Fiamma, il Monachini e il Messina tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80 

ospitavano film a luci rosse. Degno di nota, tra gli altri, è il Minerva. Nasce nel 1946 in via Orto 

del Re e chiude il 31 maggio del 1983 con il film “Pink Floyd the wall“. L’ex cinema Minerva, per 

ben diciassette anni, è stato il  Cpo Experia, storico centro popolare di Catania sgomberato dalle 

forze dell’ordine il 30 ottobre 2009.

Abc, Apollo, Lo Po’ e Sangiorgi

Il  cinema Abc,  inaugurato nel ’58, nasce al  posto dell’Arena Spadaro.  Oggi ospita proiezioni 

cinematografiche,  performance  teatrali,  convegni  e  dibattiti.  La  lista  è  lunga  e  sicuramente  ne 

dimenticherò qualcuno, ma come non citare lo scomparso cinema Apollo in via delle Salette? Era 

la  sala  cinematografica  dei  western  con  John  Wayne e  che  per  alcuni  anni  proiettò  la  nota 

trasmissione  Lascia o raddoppia? condotta da Mike Bongiorno. O ancora, lo storico  Lo Po’ che 

fino al 1966 ospitava la terrazza e che si è trasformato nel 2003 in un multisala. Il Sangiorgi, del 

1901, con la sua terrazza estiva Kursaal attiva fino al 1963. Uno dei cinema storici di Catania che 

ha conosciuto diverse sfaccettature, una sala cinematografica per famiglie, ma anche un luogo per 

film erotici. Ha avuto una storia travagliata e ha riaperto nel 2003 in veste di teatro, dopo essere 

stato rilevato dal Teatro Massimo Bellini.

Cinema, cinema e ancora cinema storici di Catania

E avete mai sentito parlare del Midulla in via Zuccarelli? Prima della guerra portava il nome Italia. 

277

https://catania.italiani.it/midulla-centro-polifunzionale-restituito-ai-catanesi/
https://it.wikipedia.org/wiki/Teatro_Sangiorgi


Post/teca

È stato distrutto nel 1979 a seguito di un incendio doloso e l’ultimo film proiettato è quello di “Totò 

contro Maciste”. Il Midulla, oggi, è un centro sociale e multifunzionale. Resiste il cinema Alfieri di 

via Duca degli Abruzzi; l’Ariston in via Balduino; il Mirone in via A. De Curtis con il nome King; 

l’Odeon in via  Filippo Corridoni  e,  che attualmente,  oltre  alla  proiezione di  film,  ospita  anche 

concerti ed eventi privati.  E ancora, la splendida  Arena Argentina, perla incastonata nel centro 

cittadino in via Vanasco. Molti cinema storici di Catania, invece, sono stati dedicati ad altre attività. 

IlMetropolitan, nato come teatro e come cinema, prosegue la sua attività esclusivamente nel campo 

teatrale e concertistico. Il Ritz ha chiuso nel 2001 ed è stato acquistato per far posto alle lezioni 

degli  studenti  di  giurisprudenza.  Lo  splendido  Olympia,  in  piazza  Stesicoro,  realizzato  da 

Francesco Fichera, oggi è sede di un fast food. Diverso il destino di cinema come l’Arena Adua di 

via Ciccaglione. Chiude nel 1971, ma viene riaperto per volontà dello stesso gestore, in via San 

Nicolò al Borgo nel 1977.

fonte: https://www.goccediperle.it/catania/c-era-una-volta-il-cinema-tour-fra-le-sale-storiche-di-
catania/

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

Cinema storici di Catania: un viaggio tra le sale cinematografiche 
catanesi / Di Cristina Gatto

Pubblicato il 20 Giugno 2018
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Salvatore: Da quanto tempo avete chiuso?

Spaccafico: A maggio fanno sei anni. Non veniva più nessuno. Lei lo sa meglio di me. La crisi, la  

televisione,  le  cassette…  Oramai  il  cinematografo  è  solo  un  sogno.  Adesso  l’ha  acquistato  il 

comune per farci il nuovo parcheggio pubblico. Sabato lo demoliscono. Che peccato.

Dialogo tratto da Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore.

I cinema storici di Catania

Il  cinema, Catania e i catanesi. Magia, arte e amore. Una platea gremita, a volte chiassosa, ma 

infinitamente  emotiva.  Divertimento,  svago,  ma  anche  passione.  I  cinema  storici  di  Catania 

rientrano a pieno titolo in alcune delle nostre pagine e nei nostri personalissimi album dei ricordi. 

Quella che sto per raccontarvi oggi è una  storia d’amore. Una di quelle relazioni fatti di grandi 

slanci, di incredibili entusiasmi, ma anche di grandi sconfitte. L’insieme di piccoli tasselli di un 

puzzle per disvelare una Catania dimenticata. Un tuffo nel passato tra le sale cinematografiche di 

Catania che hanno raccontato e fatto la storia della stessa città.
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C’era una volta il cinema

Il cinema Sala Roma

Il primo cinema storico di Catania di cui voglio raccontarvi è il  Sala Roma. Molti catanesi se lo 

ricordano  o  ne  hanno  sentito  parlare  per  lo  storico  personaggio  Giuseppe  Condorelli, 

soprannominato  Pippo  Pernacchia e  talvolta  appellato  come  Pippo  Sala  Roma.  Il  quartiere 

generale di Pernacchia, infatti, era la via Etnea vicino il cinema. Inaugurato il 27 giugno del 1913, 

nelle scuderie del palazzo del barone Spitaleri, assunse il nome Sala Roma a partire dal 1932. È 

stata  una  della  prime  sale  cinematografiche  di  Catania  ad  ospitare  un  film  il  rilievo  (3D). 

Immaginate l’emozione sui volti,  la  scoperta di  un film in rilievo e  cercate di   sognare questo 

cinema ospitato in un locale in stile liberty. La sua ultima proiezione, ahinoi, è datata 17 giugno 

1957 con il lungometraggio “L’angelo del ring”. Il Sala Roma, purtroppo, venne demolito per far 

posto alla Rinascente.
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Tiffany, Excelsior, Minerva e…

Sono tanti i cinema che a Catania hanno dovuto chiudere. L’Excelsior, ad esempio,ha chiuso nel 

2009, dopo ben settant’anni di attività. Dal 1939 rallegrava i catanesi ed insieme al Sala Roma ed 

altri  era  dotato  di  un’arena  (chiusa  nel  1960)  per  sopperire  al  caldo  afoso  dei  locali  chiusi  e 

sprovvisti di aria condizionata. Il Tiffany, chiuso nel 2008, era nato dalle ceneri del Trinacria, che 

insieme al Diana (ad opera dell’architetto Paolo Lanzerotti, inaugurato il 26 dicembre del 1926, e 

chiuso  nel  1981,  oggi  ospita  un  negozio  d’abbigliamento),  l’Olympia,  il  Sarah,  il  Vittoria, 

l’Eliseo, il Fiamma, il Monachini e il Messina tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80 

ospitavano film a luci rosse. Degno di nota, tra gli altri, è il Minerva. Nasce nel 1946 in via Orto 

del Re e chiude il 31 maggio del 1983 con il film “Pink Floyd the wall“. L’ex cinema Minerva, per 

ben diciassette anni, è stato il  Cpo Experia, storico centro popolare di Catania sgomberato dalle 

forze dell’ordine il 30 ottobre 2009.

Teatro Sangiorgi – Di FernandoP – Opera propria, CC BY-SA 4.0
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Abc, Apollo, Lo Po’ e Sangiorgi

Il  cinema Abc,  inaugurato nel ’58, nasce al  posto dell’Arena Spadaro.  Oggi ospita proiezioni 

cinematografiche,  performance  teatrali,  convegni  e  dibattiti.  La  lista  è  lunga  e  sicuramente  ne 

dimenticherò qualcuno, ma come non citare lo scomparso cinema Apollo in via delle Salette? Era 

la  sala  cinematografica  dei  western  con  John  Wayne e  che  per  alcuni  anni  proiettò  la  nota 

trasmissione  Lascia o raddoppia? condotta da Mike Bongiorno. O ancora, lo storico  Lo Po’ che 

fino al 1966 ospitava la terrazza e che si è trasformato nel 2003 in un multisala. Il Sangiorgi, del 

1901, con la sua terrazza estiva Kursaal attiva fino al 1963. Uno dei cinema storici di Catania che 

ha conosciuto diverse sfaccettature, una sala cinematografica per famiglie, ma anche un luogo per 

film erotici. Ha avuto una storia travagliata e ha riaperto nel 2003 in veste di teatro, dopo essere 

stato rilevato dal Teatro Massimo Bellini.

Metropolitan, Foto di Pippo Costanzo
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Cinema, cinema e ancora cinema storici di Catania

E avete mai sentito parlare del Midulla in via Zuccarelli? Prima della guerra portava il nome Italia. 

È stato distrutto nel 1979 a seguito di un incendio doloso e l’ultimo film proiettato è quello di “Totò 

contro Maciste”. Il Midulla, oggi, è un centro sociale e multifunzionale. Resiste il cinema Alfieri di 

via Duca degli Abruzzi; l’Ariston in via Balduino; il Mirone in via A. De Curtis con il nome King; 

l’Odeon in via  Filippo Corridoni  e,  che attualmente,  oltre  alla  proiezione di  film,  ospita  anche 

concerti ed eventi privati.  E ancora, la splendida  Arena Argentina, perla incastonata nel centro 

cittadino in via Vanasco. Molti cinema storici di Catania, invece, sono stati dedicati ad altre attività. 

Il  Metropolitan,  nato  come teatro  e  come cinema,  prosegue la  sua  attività  esclusivamente  nel 

campo teatrale e concertistico. Il Ritz ha chiuso nel 2001 ed è stato acquistato per far posto alle 

lezioni degli studenti di giurisprudenza. Lo splendido Olympia, in piazza Stesicoro, realizzato da 

Francesco Fichera, oggi è sede di un fast food. Diverso il destino di cinema come l’Arena Adua di 

via Ciccaglione. Chiude nel 1971, ma viene riaperto per volontà dello stesso gestore, in via San 

Nicolò al Borgo nel 1977.
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Arena Argentina, Via Vanasco

Note, fonti e approfondimenti

Per citare soli i nomi di altri cinema storici di Catania: Concordia, l’Europa, il Golden, il Reale, 

l’Ideal e tutte le varie arene.

L’elenco delle  sale  cinematografiche di  Catania che hanno fatto  la  storia  stessa della  città,  che 

hanno chiuso, che sono state demolite, che si sono trasformate e reinventate è veramente lunga. 

Cercare di elencare tutti i cinema e le arene che si sono susseguite potrebbe inoltre essere un’arma a 

doppio taglio. Potrei dimenticarne qualcuna, potrei rischiare di diventare noiosa e potrei, vista la 

mia età, non averne mai sentito parlare o non averne mai letto. La mia ricerca non vuole essere un 

trattato,  neanche  un  documento  storico  e  forse  qualche  data  potrà  inoltre  essere  errata.  La 

moltitudine  di  sale  cinematografiche racconta  dei  catanesi  stessi.  Chissà quanti  amori  e  quante 

amicizie  nate  grazie  a  questi  cinema.  Il  mio  è  un  omaggio  al  cinema a  Catania.  Al  legame 

indissolubile tra il cinema e i catanesi. A questa passione chiamata cinema. Perché a vita è cchiu  

difficili, ma il cinema è una magia capace di farci ancora sognare. L’arte che muove e commuove.

– Catania e il cinema, Alberto Surrentino D’Afflitto – Editoriale Agorà

– Articolo di Meridionews – Ricordi di una Catania che non c’è più

– Immagine di copertina di Commapartners

Autore: Cristina Gatto

Mi chiamano Chinaski e come il Perozzi di Amici miei, ho quasi dimenticato che il mio nome è 
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Cristina. Ho una passione viscerale per il cinema e per la musica, colleziono vinili e oltre i libri 

leggo parecchi fumetti. Amo i gatti (nomen omen). Cos’altro aggiungere? Non pedalo perché non 

ho voluto la bicicletta, sono irriverente, sempre pronta alla battuta, dotata di autoironia (l’altezza 

l’avevano terminata) e come Luciano Bianciardi spesso mi domando “chissà se riuscirò a trovare la 

strada di Itaca, un giorno?”

fonte: https://catania.italiani.it/cinema-storici-di-catania-un-viaggio-tra-le-sale-cinematografiche-
catanesi/

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

3nding

Greta e l’estathè / 3ending
Gentilissima Ferrero S.p.A.,

Non starò a farvi i complimenti per una bevanda che ho bevuto in tutti i luoghi e in tutti i laghi negli anni della 

mia infanzia e che mi trova per questo motivo estremamente ben disposto verso la stessa e verso di voi. Tuttavia la 

mia infanzia è avvenuta negli anni Ottanta, anni di buco nell’ozono, Černobyl, fine della guerra fredda, 

intossicazioni da Crystal Ball e gadget di plastica di qualsiasi forma e colore.

Gli anni Ottanta sono finiti quasi trent’anni orsono ma la vostra bevanda è sempre uguale, non so se lo sia nella 

formulazione ma la è sicuramente nel packaging. Un packaging che sussurra al mondo “io ti spiezzo in due”, 

ovvero le parti di cui è composto: il bicchiere e la cannuccia.

Sono certo che voi abbiate più orecchio per quanti vi faranno notare che in quel bicchiere di plastica bianca ci 

siano 19 grammi di zucchero, ma il diabete nel caso farà un lavoro veloce e pulito, la plastica no.

I tempi stanno cambiando signori, e se è vero che la Rete (sic.) ha riportato in vita il Winner Taco, la stessa 

potrebbe benissimo accorgersi che questo bicchiere è uno dei tanti Terminator di questi anni: non appartiene a 

quest’epoca ed è qui per far danni.

Sapete cosa fare.
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Anche con le tic-tac.

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

Audrey Hepburn, 1953

nelsilenziodimilleparole99ha rebloggatoimyourcultleader

Segui
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imyourcultleader

Audrey Hepburn, 1953

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

La via più breve

lefrasicom

Dio è la via più breve da zero all'infinito, in un senso o nell'altro. - Alfred Jarry - https://goo.gl/bCfU7T

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

Bibliomania

bookloverha rebloggatohuariqueje

Segui
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huariqueje

Boeken   -   Lluis ‘Luis’ Marsans

Catalan, 1930-2015

Mixed media on cardboard , 44 x 44 cm.

-------------------------------------
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Lo Pesce sei tutti noi
curiositasmundi

uquen
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thecoolmauri

Lopesce sei tutti noi

Fonte:uquen

-------------------------------------------
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Betty Page

curiositasmundiha rebloggatoheresiae

itssatanswh0reee

Bettie Page rose to fame in the 1950s for her pin-up photos. She is often referred to as the “Queen of Pinups.”

In 1959, Page became an Evangelical Christian. After her fame wore off Bettie Page’s later years were marked by 

depression, violent mood swings, and several years in a state psychiatric hospital suffering from paranoid 

schizophrenia.

On the 28th of October, 1972 Bettie was arrested. When police answered a call placed by her ex-husband Harry 

Lear. When they arrived on scene they found him and Bettie out on the front yard with Bettie hitting Harry, 

repeatedly punching and verbally attacking him.
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Bettie would stay at Jackson Memorial Hospital, a state mental care facility for six months spending most of the 

time under suicide watch. At age 56, Bettie was arrested again. She had stabbed her elderly landlords on the 

afternoon of April 19, 1979 in an unprovoked attack, during a fit of insanity.

Bettie Page died from a heart attack on December 11th 2008

Fonte:itssatanswh0reee
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Gennaro Carotenuto 7 Mag 2019

Il Salone del libro e il fascismo col quale dovremmo convivere / Gennaro 

Carotenuto

Il corto circuito creatosi sul “Salone del libro” di Torino, è esclusiva responsabilità di chi ha preso la decisione 

tutta politica di accettare i fascisti di Casa Pound. Per questo livello decisorio, totalmente chiuso al dialogo, 

impersonato dalla dichiarazione della dott. Rebola, direttrice del Circolo dei lettori, il fascismo è una legittima 

sensibilità politico-culturale da rispettare come le altre. Ciò (Rebola dixit, dorso torinese di “Repubblica”, 5 

maggio, p. V, taglio basso) “in nome della Costituzione e della libertà di espressione”. Questo è stato il pacchetto 

etico imposto ai vari Lagioia, Lipperini, Raimo (quest’ultimo con una triste marcia indietro notturna), che 

evidentemente non hanno avuto la forza, non solo contrattuale, per ottenere l’unica cosa sensata prima del circo 

scatenatosi nelle ultime 48 ore, cioè rompere il contratto con Altaforte.

I decisori della massima fiera editoriale italiana hanno così scelto di lanciare un segnale pesantissimo, ma 

perfettamente in linea col clima generale del paese: “col fascismo bisogna convivere”. Mi è sovvenuto quel 

ministro di Berlusconi del “con la mafia bisogna convivere” che, scava scava verso il fondo, ha portato al Salvini 

del “i camorristi si ammazzino tra di loro e non rompano le palle”, preciso segnale politico del Ministro degli 

Interni alla criminalità organizzata, passato pressoché sotto silenzio nella sua allucinante gravità solo domenica.

C’è un’Italia che “col fascismo bisogna convivere” perché è fascista, fascioleghista, o benpensante (i vari 

Battista), che considera l’antifascismo come “il problema” e il 25 aprile un derby. Ma c’è anche un’Italia che si 

sente buona, giusta e antifascista, che “col fascismo bisogna convivere” per malinteso liberalismo, perché Voltaire 

bla bla, perché tanto ci facciamo comunque le nostre belle iniziative civili, i nostri saloni, la repubblichetta dei 

libri (a negazione del paese reale), e nessuno ci impedirà di celebrarci Primo Levi, e non importa se gomito a 
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gomito con chi Levi lo gaserebbe volentieri qui e ora, non nel 1943.

È quell’Italia civile, civilissima che si è rinchiusa nel bel gesto e nelle belle lettere, e sarebbe troppo facile 

ricordare il dibattito politico sulle periferie impoverite vs. centri benestanti per avere chiaro che (Zero Calcare lo 

dice molto bene) lo spazio ai fascisti vada conteso metro per metro. Lo sta facendo Polacchi a Torino, non per 

colpa di chi lo voleva fuori, ma di chi lo ha fatto entrare. I fascisti sanno perché sono al Salone del libro; perché i 

dieci metri del loro box diventino non 12, 13, 14, ma mille e poi tutti e 60.000 dell’intero salone. Non è colpa di 

Wu Ming se i giornali intervistano Polacchi, ma di chi gli dà agibilità politica, dal Ministro degli Interni alla dott. 

Rebola.

Continuo a pensare che la parola esatta l’abbia detta il figlio di Leone e Natalia (mi si perdoni il ricorso 

genealogico, ma per deformazione professionale trovo la contestualizzazione indispensabile per le nuove 

generazioni), il grandissimo storico Carlo Ginzburg: “il problema è esclusivamente politico” e le questioni legali e 

commerciali sono secondarie. Con il fascismo non si può convivere perché la convivenza col fascismo è 

incompatibile con la democrazia, col pluralismo e con tutte quelle (altre) sensibilità da rispettare delle quali 

blatera la dott. Rebola e che il fascismo nega.

E no, non necessariamente la democrazia è più forte del fascismo. Affermarlo è ipocrita, consolatorio e 

assolutorio. Lo hanno chiarito – la Storia fa tenere la schiena dritta – i sopravvissuti della Shoah, che escludono di 

partecipare se ci saranno i fascisti. Vogliamo accusarli di intolleranza? Mentre intorno a Lagioia si continua a 

spacciare l’idea di una festa della lettura, che sembra sempre più il ballo del Titanic, le vittime della Shoah 

lamentano (cfr. La Stampa di oggi) di non essere state degnate di risposta da chi nel Salone decide davvero. La 

Storia, sempre quella, a volte mette davanti a scelte scomode; ma la sensibilità dei sopravvissuti conta 

evidentemente meno.

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

A che serve il Tao

lefrasicom

In antico chi ben praticava il Tao con esso non rendeva 

perspicace il popolo, ma con esso si sforzava di renderlo 
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ottuso: il popolo con difficoltà si governa poiché la sua 

sapienza è troppa.

—
 

Laozi - https://goo.gl/R3kBCi

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

Everything i have
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Segui
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Everything I Have, 2008

Pen, paper, scotch tape, white out

60 ¼ X 40 1/8 inches
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Big Mac Veneto
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curiositasmundi

Lunchtime!
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Churchill, 21 anni
historicaltimes
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A 21-year-old Winston Churchill as Cornet of the 4th Queen’s Own Hussars
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via reddit
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Surrealisti, 1933

curiositasmundiha rebloggatosporca-melancholia

Segui

ruihenriquesesteves

Almost all surrealists: Tristan Tzara, Paul Éluard, André Breton, Hans Arp, Salvador Dali, Yves Tanguy, Max 

Ernst, René Crével and Man Ray. Photo by Anna Riwkin, Paris, 1933

Fonte:ruihenriquesesteves
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Ernst Iosifovich Neizvestny (Russian: Эрнст Иоо сифович Неизвеостный; April 9, 1925 – August 9, 2016[1]) was 

a Russian-American sculptor, painter, graphic artist, and art philosopher. He emigrated to the U.S. in 1976 and 

lived and worked in New York City. His last name in Russian literally means “unknown”.

Fonte:x-heesy
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Dinosauri da distruggere

camminavamosenzacercarciha rebloggatowhisper-of-my-soul

Segui

whisper-of-my-soul

“Professore: “Voglio darle un consiglio. Lei ha una qualche ambizione?” Studente: "Ehm…“ Professore: "E allora 

vada via, se ne vada dall'Italia. Lasci l'Italia finché è in tempo. Cosa vuol fare, il chirurgo?” Studente: “Non lo so, 
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non ho ancora deciso…” Professore: “Qualsiasi cosa decida vada a studiare a Londra, a Parigi, vada in America se 

ha la possibilità, ma lasci questo paese. L'Italia è un paese da distruggere, un posto bello e inutile, destinato a 

morire.” Studente: “Cioè, secondo lei tra poco ci sarà un'apocalisse?” Professore: “E magari ci fosse! Almeno 

saremmo tutti costretti a ricostruire! Invece qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri. Dia retta, 

vada via!” Studente: “E lei allora, professore, perché rimane?” Professore: “Come perché?! Mio caro, io sono uno 

dei dinosauri da distruggere.””

— La meglio gioventù (2003)
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Thor Skullerud bookplate. Artist: Gerard Gaudaen.
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Gerard Gaudaen was a Belgian linoleum and wood carver and above all a designer of a number of ex-libris.
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The Volkswagen Theory of Evolution, Bill Bernbach, 1963
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The Volkswagen Theory of Evolution, Bill Bernbach, 1963
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08 maggio 2019

Onde gravitazionali, fuoco nucleare, rocce e amore

Un giallo di cinque miliardi di anni fa rivela due nuovi attori che hanno preso parte alle nostre 
origini: gran parte degli elementi pesanti presenti nel sistema solare non derivano nelle esplosioni 
di supernova, ma dalla fusione di due stelle di neutroni avvenuta nelle vicinanze del nostro Sole

di Caleb A. Scharf / Scientific American

Il vecchio detto "siamo polvere di stelle" è così penetrato nella nostra mente da rischiare di perdere parte della 
sua poesia. Sì, elementi più pesanti dell'idrogeno e dell'elio presenti nell'ambiente terrestre sono stati forgiati da 
vari antichi cicli di vita di generazioni di stelle. Molte di queste fornaci cosmiche hanno espulso il loro 
contenuto nel vuoto, inquinando la nostra galassia con tracce dei nuclei atomici che chiamiamo ossigeno, 
carbonio, ferro e altro ancora. E nel corso degli eoni la gravità ha provocato la ricondensazione di questa 
materia interstellare. Come risultato, gli elementi sono stati separati, permettendo alla materia stellare di 
diventare straordinariamente concentrata, creando nuove stelle, pianeti, e gli ammassi di nuclei pesanti che 
costituiscono gli esseri umani e la loro assurda complessità.
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Raffi
gurazione artistica della collisione fra due stelle di neutroni. (Cortesia Dana Berry, SkyWorks Digital, Inc.)

Tutto ciò è fantastico, ma ripetete la storia un gran numero di volte e comincerà a suonare un po' banale. Una 
parte della ragione è che la narrazione può diventare vaga - dal parlare in termini generali di generazioni 
precedenti di stelle ormai invisibili fino alle nostre ampie descrizioni della natura della materia interstellare. È 
un po' come quando un parente anziano vi racconta dell'albero genealogico della vostra famiglia fino alla quinta 
generazione. Ci può essere poco con cui identificarsi, anche se ci piacerebbe farlo.

La storia diventa molto più interessante quando si guarda più da vicino. Per prima cosa, non tutti gli elementi 
sono prodotti allo stesso modo. Forse l'esempio più interessante è quello degli elementi del cosiddetto 
"processo r".

Questi elementi hanno nuclei più pesanti del ferro e sono costruiti da un meccanismo chiamato cattura rapida 
dei neutroni. Come suggerisce il nome, c'è bisogno di qualcosa per catturare i neutroni, sotto forma di nuclei 
"seme", e c'è bisogno di un tremendo flusso di neutroni, che sia abbastanza veloce da andare a formare dei 
nuclei al di là di qualsiasi configurazione intermedia altamente instabile.

Ma dove si trovano ambienti di questo tipo?

Nel 2017 gli osservatori delle onde gravitazionali LIGO e Virgo hanno fatto scalpore rilevando la firma di una 
fusione di due stelle di neutroni. Due sfere di massa stellare di materiale nucleare hanno spiraleggiato una verso 
l'altra con un urlo di oscillazioni spazio-temporali di intensità crescente.

A differenza della fusione di un buco nero binario, quell'evento ha prodotto una quantità prodigiosa di 
radiazioni elettromagnetiche nella cosiddetta kilonova (letteralmente, mille volte l'emissione di una normale 
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stella nova). Lo studio telescopico della kilonova ha fornito un sostegno convincente all'idea che la fusione di 
stelle di neutroni rappresenti un paradiso per il processo r. Ciò suggerisce che questi eventi cataclismatici 
giochino un ruolo importante nel rifornire il nostro paesaggio galattico di alcuni degli elementi più pesanti. 
Dall'oro, platino e iridio al torio e all'uranio, fino a elementi di breve durata come il plutonio.

Ora, una nuova ricerca di Bartos e Marka, pubblicata nei giorni scorsi su "Nature",  offre una visione creativa e 
piuttosto sorprendente delle origini degli elementi del processo r nel nostro sistema solare. I ricercatori hanno 
combinato due analisi chiave. Una quella dei dati sui meteoriti che conservano le prove del mix di elementi nel 
nostro sistema solare in formazione, circa 4,6 miliardi di anni fa. L'altra è un ingegnoso modello statistico della 
storia delle fusioni di stelle di neutroni della galassia.

La ricerca indica che all'alba della nostra storia cosmica locale si è verificata una collisione di stelle di neutroni 
molto vicina. Tracce di questo evento unico sembrano essere presenti nei dettagli dei radioisotopi dovuti al 
processo r che hanno irrorato il nostro sistema in formazione dopo la collisione delle stelle di neutroni.

All'in
terno delle stelle puà avvenire la nucleosintesi di alcuni elementi, ma per quella degli elementi più pesanti del ferro sono necessari 
processi ancora più energetici. (© Science Photo Library / AGF)

Raggiungere questa conclusione richiede una certa flessibilità mentale e un duro lavoro. Le fusioni di stelle di 
neutroni sono cosmicamente rare nella Via Lattea, variando tra uno e cento eventi per milione di anni in tutta la 
sua estensione. Alcuni elementi del processo r, come gli attinidi (tra cui curio-247, plutonio-244 e iodio-129), 
hanno emivite relativamente brevi, nell'ordine delle decine di milioni di anni, ma hanno lasciato tracce 
specifiche nel materiale meteoritico dell'antico sistema solare, che ci permettono di misurare le loro 
abbondanze originali.

Quindi, la quantità di questi elementi che esisteva durante la finestra di tempo in cui si stava formando il nostro 
sistema solare offre uno strumento per valutare non solo l'epoca in cui sono stati forgiati quegli elementi, ma 
anche la distanza a cui doveva trovarsi quella fucina.

Costruendo una simulazione delle fusioni di stelle di neutroni nella nostra galassia, nel corso della sua storia 
fino alla formazione del nostro sistema solare (nei circa 9 miliardi di anni di esistenza della Via Lattea), Bartos 
e Marka hanno potuto esaminare quali scenari potrebbero aver prodotto la miscela di attinidi ricavata dalle 
analisi meteoritiche.

Dal risultato dell'analisi sembra che ci sia stata una sola kilonova prodotta da una fusione di stelle di neutroni 
che si sarebbe verificata entro 80 milioni di anni (più o meno 40) dalla formazione del sistema solare e a circa 
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mille anni luce di distanza. I ricercatori stimano che un evento di kilonova così vicino avrebbe occultato tutto il 
cielo notturno per oltre un giorno. Quattro miliardi e mezzo di anni fa, quando gli elementi appena generati 
dalla fusione furono proiettati all'esterno e si diffusero nello spazio interstellare, circa 1020 chilogrammi di essi 
finirono per depositarsi nel nostro giovane sistema.

Da lì si può capire quanta parte del deposito terrestre di elementi del processo r proveniva da quell'unico 
evento. Per esempio, l'equivalente di un ciglio circa dello iodio nel vostro corpo sarà arrivato da quelle stelle di 
neutroni. Un'automobile Tesla Model 3 contiene un totale di circa 5 grammi dei nuclei generati da questa 
specifica fusione di stelle di neutroni. Un moderno reattore a fissione, che usa uranio arricchito, conterrà circa 
200 chilogrammi di materiale che è stato prodotto in quell'unica esplosione cosmica.

Cosa significativa, lo studio sembra anche escludere che fra i produttori primari di elementi di processo r in 
tutta la galassia vi siano stati eventi come le supernove a collasso nucleare, legate all'implosione di stelle 
massicce. Quegli eventi, che si verificano centinaia o addirittura migliaia di volte più frequentemente delle 
fusioni di stelle di neutroni, non sembrano corrispondere ai dati.

Nel complesso, sembra che possiamo aggiornare il racconto delle nostre origini dalla "polvere di stelle". Non 
solo siamo in debito con una fisica ancora più esotica ed estrema di quanto forse immaginassimo, ma ora 
dobbiamo collocare sull'albero genealogico due membri molto specifici della nostra tribù ancestrale: una coppia 
di stelle di neutroni amanti, il cui abbraccio è stato letteralmente infuocato.
----------------
L'autore
Caleb A. Scharf è direttore del Centro di astrobiologia della Columbia University. E' autore e coautore di oltre 
100 articoli di ricerca in astronomia e astrofisica. Nel 2012 ha vinto il premio Chambliss dell'AAS. Per "Le 
Scienze" ha scritto L'universo in scala, (In)significanza cosmica, La generosità dei buchi neri.

-------------------------
L'originale di questo articolo è stato pubblicato su "Scientific American" il 1° maggio 2019. Traduzione ed 
editing a cura di Le Scienze. Riproduzione autorizzata, tutti i diritti riservati.)
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http://www.lescienze.it/news/2019/05/08/news/fusione_stelle_neutroni_origine_elementi_sistema_s
olare-4396911/?rss

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

Un popolo…
lefrasicom

Esiste una borghesia di sinistra e una borghesia di destra. 

Non c'è invece un popolo di sinistra e un popolo di destra, 

c'è un popolo solo.

— Georges Bernanos - https://goo.gl/g2cAKr

321

https://t.umblr.com/redirect?z=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fg2cAKr&t=OGQyMmNiNDQ3ZjY2NDE5NzEyOTFhYjMwYzVlMmIzYzc3OTJkMDYyNCwwdXhFSnVhdQ%3D%3D&b=t%3A59UZJg0O5UtBUYIfWLUpYQ&p=https%3A%2F%2Flefrasicom.tumblr.com%2Fpost%2F184737264992%2Fesiste-una-borghesia-di-sinistra-e-una-borghesia&m=1
https://lefrasicom.tumblr.com/post/184737264992/esiste-una-borghesia-di-sinistra-e-una-borghesia
http://www.lescienze.it/news/2019/05/08/news/fusione_stelle_neutroni_origine_elementi_sistema_solare-4396911/?rss
http://www.lescienze.it/news/2019/05/08/news/fusione_stelle_neutroni_origine_elementi_sistema_solare-4396911/?rss
https://blogs.scientificamerican.com/life-unbounded/gravitational-waves-nuclear-fire-rocks-and-love/
http://www.lescienze.it/archivio/articoli/2012/08/31/news/la_generosit_dei_buchi_neri-1211951/
http://www.lescienze.it/archivio/articoli/2014/10/02/news/_in_significanza_cosmica-2311304/
http://www.lescienze.it/archivio/articoli/2018/01/03/news/l_universo_in_scala-3803916/


Post/teca

 

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

20190509

Bookporn

bookpornha rebloggatomaryakami

Segui

maryakami

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

322

http://maryakami.tumblr.com/post/184247061814
https://www.tumblr.com/follow/maryakami
https://maryakami.tumblr.com/post/184247061814
https://bookporn.tumblr.com/post/184753503915


Post/teca

20190511

Bimbo Movie Bash

Titolo originale: Bimbo Movie Bash

Dati: Anno: 1997 Genere: antologia (colore)

Regia: Mike Mendez, Dave Parker

Cast: Ian Abercrombie, Adrienne Barbeau, Michelle Bauer, Sarah Bellomo, Sara Suzanne Brown, Troy 
Donahue, Joe Estevez, Morgan Fairchild, Elizabeth Kaitan, Linnea Quigley, Shannon Tweed, 
Christopher Wolf

Note: Aka "BMB - Bimbo Movie Bash". Film di montaggio con scene tratte da: "Donne cannibali", "Virgin 
Hunters", "Slave Girls from Beyond Infinity", "Radio alien", "Blonde Heaven", "The Day Time 
Ended", "End of the World", "Dr. Alien - Dallo spazio per amore", "Incontri ravvicinati del quarto 
tipo", "Beach Babes 2: Cave Girl Island", "Tragica notte al bowling", "Galactic Gigolo", "Fairy 
Tales", "Cemetery High", "Assault of the Killer Bimbos".

TITOLO INSERITO IL GIORNO 21/5/16 DAL DAVINOTTI

Porsi di fronte a BIMBO MOVIE BASH senza sapere nulla significa trovarsi davanti a uno 

dei film più sconclusionati della storia facendosi mille inutili domande. Perché la soluzione 

in realtà è molto semplice: si tratta di una collezione di scene tratte da ben 15 diverse 

pellicole che comprendono tematiche avvicinabili a quelle dei bimbo-movies, intesi come 

film con pupe discinte che si comportano in modo demente e si spogliano all'interno di un 

plot spesso parafantascientifico di serie Z. Prodotti quindi dalla trama già di per sé quasi 

sempre pretestuosa e ridicola, che uniti hanno prodotto questo bizzarro esperimento del 

tutto incomprensibile, a livello narrativo. Inizialmente si intuisce che un gruppo di sventole 

aliene stanno dirigendosi verso la Terra per conquistarne i maschi, ma già dopo un paio di 

minuti non ci si capisce più niente. Inevitabile, dal momento che gli spezzoni utilizzati non 

erano certo stati girati per essere tra loro mescolati. E' solo il montaggio, che sfruttando 

qualche elemento grafico aggiunto ex novo e fondendo le musiche fa quasi credere che si 

tratti  dello  stesso film. Impressione che dura ben poco, in ogni caso, perché sarebbe 

davvero impensabile ideare un'opera che salti di palo in frasca in questo modo e abbia la 
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pretesa di raccontare la storia. Abbiamo insomma di fronte una sorta di “best of” tratto da 

pellicole  diverse  di  cui  una,  DONNE  CANNIBALI,  è  decisamente  la  più  sfruttata 

(soprattutto nella seconda parte). In essa una professoressa se ne va nella giungla con 

una  sua  procace  alunna  alla  ricerca  delle  famigerate  “donne  piranha”,  una  comunità 

capitanata dalla bella Adrienne Barbeau. Per il resto abbiamo ragazzetti mezzo scemi che 

tornano indietro nel tempo, dinosauri parlanti, alieni dalla enorme testa blu (sono quelli di 

DR. ALIEN) e naturalmente una lunga teoria di splendidi nudi di ragazze americane che 

mostrano il fisico a solo scopo eccitante. A volte si ridacchia, la componente “weird” di 

alcune scene è altissima, ma nel complesso è un po' come vedere una serie di trailer 

incrociati in sequenza rinunciando a priori all'idea di capirci qualcosa. Gli autori provano a 

introdurre  una  scansione  temporale  degli  eventi,  ma  anche  in  questo  caso  il  tutto 

naufraga quasi subito fino ai titoli di coda, quando il narratore (Jerry Lentz nell'edizione 

americana,  ma  il  film  è  stato  incredibilmente  doppiato  anche  in  Italia)  si  diverte  a 

scherzare  sui  nomi  che  scorrono,  forse  unica  idea  originale  in  un  mare  di  materiale 

d'archivio frullato a caso o quasi.  Consci  del  tipo di  operazione,  comunque, ci  si  può 

persino divertire: in fondo un minimo di selezione per scegliere le scene più spassose di 

film nel loro complesso dimenticabilissimi è stata fatta.  E non è nemmeno necessario 

“staccare il cervello” per assistervi: ci penserà lui da solo ad abbandonarvi dopo un paio di 

minuti...

il DAVINOTTI

fonte: https://www.davinotti.com/index.php?f=38267

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

20190512

Oxford de noantri / Luca Sofri
4. 12 Maggio 2019

Dovrò citare in questo post Roberto D’Agostino, cosa di cui preferirei fare a meno non per 
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niente di personale, ma perché il sito di trash, ricatti e balle che gestisce da molti anni è una 

cosa a cui è pericoloso avvicinarsi: però mi serve per mostrare una cosa dell’informazione 

presunta “seria” e per una volta farò un’eccezione alla buona regola stabilita da un mio 

autorevole ex direttore che se gli chiedevano di qualcosa visto su quel sito rispondeva 

saggiamente “Dagospia non esiste”.

Roberto D’Agostino è stato invitato da una piccola associazione di studenti italiani 

dell’Università di Oxford ad andare da loro a raccontare delle cose sul “tabloid journalism” per 

un “provocative event”, all’interno di un ciclo di incontri che organizzano come associazione. 

Lui ci è andato, ha parlato meno di un’ora in una stanzetta di fronte ad alcune sedie vuote – a 

giudicare dalle attente immagini diffuse che sono state caute nel non inquadrare tutto lo spazio 

-, si è lamentato scherzosamente di non avere avuto il tempo di esporre un ricco testo che 

aveva scritto, ed è finita lì, immagino tutti contenti tra i pochi presenti (avevano annunciato su 

Facebook la loro partecipazione 22 persone, di cui alcune appartenenti alla stessa comitiva 

Dagospia in gita).

Sui media italiani, che vivono da vittime e complici il ruolo di Dagospia in un sistema di 

diffusione delle informazioni che non voglio appunto commentare in questa sede (“è tutto un 

magna magna” riassume bene, però), questa piccola gita invisibile è stata esaltata per 

settimane prima come “D’Agostino invitato a Oxford”, “la prestigiosa università eccetera“, “sale 

in cattedra”, persino “la lectio magistralis“, rifilando ai lettori e al pubblico italiano la bufala 

consapevole e servile che l’Università di Oxford e il proprio prestigio si fossero messi ai piedi di 

un disdicevole sito di piccole nefandezze italiane pregandolo di venire a insegnare loro 

qualcosa. Gli esempi erano molti, tra siti e quotidiani amici: tra gli altri, la pagina intera di 

Repubblica – che ha l’accortezza ultimamente di intervistare D’Agostino una volta ogni due 

mesi – ha ricevuto le critiche di alcuni di coloro che frequentano l’associazione, offesi che la 

loro iniziativa fosse stata spacciata per altro. Altri hanno stigmatizzato la deliberata 

mistificazione. La comitiva Dagospia si è goduta la gita e lo spin che ha saputo produrre anche 

stavolta, i lettori di quotidiani e siti di news italiani si sono fatti raccontare la solita catasta di 

balle interessate (molti si sono persino indignati per lo scadimento dell’Università di Oxford). 

Niente di importante, ma un altro buon esempio da mettere nel manuale di lettura dei giornali 

italiani: quelli che si oppongono alle fake news.

L’Università di Oxford non si è naturalmente accorta di niente, per nostra fortuna.

fonte: https://www.wittgenstein.it/2019/05/12/oxford-dagospia/

--------------------------------
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● SABATO 11 MAGGIO 2019

Cos’è il curry?
La risposta è meno semplice di quanto sembri: non è la polverina che trovate al supermercato e 

nemmeno un tipico condimento indiano

Il pollo e il riso al curry sono piatti etnici mangiati 

abitualmente anche in Italia: si trovano al ristorante o già 

pronti in gastronomia, e molti li cucinano a casa 

aggiungendo alla carne o al riso basmati una polverina 

ocra e piccante chiamata “curry” che si trova al 

supermercato. In realtà però il curry non è né quel mix 

speziato né una tipica pietanza indiana: è un’invenzione 

britannica che dal Regno Unito – o meglio dall’Impero 

britannico – si è poi diffusa in varie forme in tutto il 

mondo, dall’Africa al Giappone.

Per prima cosa, in India non esiste nessun cibo chiamato 

curry: è un termine che venne inventato dagli europei della 

Compagnia delle Indie orientali nel Cinquecento 

probabilmente a partire dalle parole tamil khari   o   caril, 
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che indicavano un particolare mix di spezie e il piatto 

cucinato con quel mix. Oggi, ha spiegato all’Atlantic 

Raghavan Iyer, autore del ricettario 660 Curries, per curry 

si intende «qualsiasi cosa abbia una salsa o un sugo, che 

sia speziato o meno»; in particolare in Regno Unito si usa 

per riferirsi al cibo indiano indiscriminatamente, anche se 

si parla quasi sempre di pietanze nate per compiacere i 

ricchi mercanti ai tempi del Colonialismo. In India, un 

paese dalle molteplici e diversissime cucine regionali, non 

esiste nemmeno il mix che in Italia chiamiamo curry e che 

in Regno Unito viene indicato come curry powder: venne 

inventato nel Settecento dai mercanti per il mercato 

britannico. La cosa più simile che esista in India è la 

garam masala, un miscuglio di spezie piccante e saporito 

che varia da regione a regione e da famiglia a famiglia. 

Comunemente prevede semi di cumino, cannella, 

cardamomo, pepe nero e chiodi di garofano, mentre 

l’abbondanza di curcuma è una variante britannica.
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Anche il cibo che i britannici conobbero in India è il 

risultato di un sincretismo nato da invasioni e scambi 

commerciali. Come ha raccontato sempre all’  Atlantic 

Lizzie Collingham – storica del cibo e autrice di Curry: A 

Tale of Cooks and Conquerors – la cucina dell’India del 

Nord venne profondamente influenzata dall’invasione dei 

Moghul, una dinastia che discendeva dal conquistatore 

turco-mongolo Tamerlano e che dominò il paese dal 1526 

fino all’imporsi dell’Impero britannico nel 1858. I Moghul 

introdussero la cucina persiana, con il suo riso basmati 

molto aromatico e la carne marinata a lungo. Le salse 

cremose, il kebab (cioè carne a pezzettini infilzata su uno 

spiedo e grigliata) accompagnata dal riso, gli ingredienti 

costosi come zafferano, mandorle e pistacchi, sono tutti 

elementi di origine persiana portati dai Moghul. È così che 

nacque per esempio il biryani, uno dei più famosi piatti 

indiani, fatto di carne marinata (manzo, pollo o agnello) 

nello yogurt, quindi cotta e servita con riso speziato.
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Per il curry che conosciamo fu fondamentale anche l’arrivo 

dei portoghesi a Goa, nel 1510. Furono loro a introdurre il 

peperoncino dalle Americhe che aggiunse la tipica 

piccantezza a quella data, fino a quel momento, dal pepe 

nero del Kerala. Sono responsabili di un’altra popolare 

pietanza indiana, il vindaloo. È la versione asiatica della 

carne de vinha d’alhos portoghese, preparata dai marinai 

macerando in aglio e vino rosso la carne di maiale 

essiccata; la versione indiana sostituisce il vino con l’aceto 

di cocco e aggiunge peperoncini essiccati. L’attuale ricetta 

anglo-indiana prevede che la carne venga marinata in 

aceto, zucchero, zenzero e altre spezie per tutta la notte e 

poi cotta in un ulteriore mix di spezie. Spesso nei ristoranti 

anglo-indiani di oggi è il piatto più piccante del menu: un 

po’ perché nel Cinquecento la cucina inglese era molto 

speziata, un po’ perché mangiare cibo pieno di 

peperoncino era una prova di virilità.

I britannici entrano in scena nella storia del curry proprio 
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per il desiderio di spezie dei più ricchi, che portò alla 

nascita della Compagnia delle Indie orientali. I mercanti e i 

funzionari della Compagnia vivevano a lungo in India e 

non disdegnavano la cucina del posto; avevano a servizio 

cuochi indiani che preparavano i piatti costosi e prelibati 

della cucina moghul, come per esempio il biryani, con 

molte spezie e ingredienti raffinati. Gli inglesi adattavano 

questi piatti e mescolavano gli ingredienti che preferivano 

senza rispettare gli abbinamenti tradizionali e la 

provenienza regionale. Questa anarchia edonista era 

incentivata dai frequenti trasferimenti dei funzionari della 

Compagnia, che portavano con sé le salse e le spezie che 

preferivano finendo per accostare i piatti del nord con il 

chutney al mango (una specie di composta di spezie, 

verdura e frutta, dolce o agrodolce da accompagnare a 

piatti salati) o il cocco disidratato, entrambi tipici del sud. 

Fu così che il curry, un piatto staccato dalla tradizione e 

dalla cultura locale, inventato dagli stranieri mescolando 
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ingredienti a caso, si diffuse in tutta l’India diventando una 

sorta di piatto nazionale consumato da un’élite.

Il curry fu portato in Regno Unito nel XVII secolo dai 

mercanti e dai ricchi funzionari della Compagnia in 

pensione che tornavano dall’India e che volevano replicare 

a casa quei piatti elaborati, sofisticati ed esotici. Il primo 

ricettario in cui si nomina il «curry alla maniera indiana» è 

The Art of Cookery di Hannah Glasse, del 1758: 

prevedevadue polletti o conigli da friggere nel burro con 

cipolle, riso e pepe in grani, e da stufare poi con semi di 

coriandolo pestati; prima di servire in tavola si aggiungeva 

un po’ di burro e un goccio d’acqua se la salsa era troppo 

densa.

Reperire le spezie giuste non era facilissimo e per questo i 

mercanti inventarono il curry powder, un mix già pronto 

che bastava aggiungere durante la cottura (solitamente 

uno stufato). In questo modo il Regno Unito inventò una 

versione standard e facilmente replicabile del curry, 
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contrariamente a quanto accade in India dove ogni 

famiglia ha una sua versione (o più versioni), che prescrive 

non solo il tipo e la quantità di spezie ma anche l’ordine di 

cottura. Il curry inglese inoltre si contraddistingue per la 

grande quantità di curcuma, apprezzata per il colore 

aranciato che conferisce ai piatti. Nell’Ottocento tutti i 

ricettari che suggerivano un piatto indiano consigliavano 

di prepararlo aggiungendo un cucchiaio di polvere di curry 

che – elenca il popolare Modern Cookery for Private 

Families di Eliza Acton, del 1845 – era fatta di curcuma, 

semi di cumino, peperoncino e fieno greco.

Nel Settecento il curry era proposto in alcuni ristoranti di 

Londra come piatto esotico e raffinato, mentre la prima 

“curry house”, dove veniva servito o venduto d’asporto, fu 

la Hindoostane Coffee House, aperta nel 1810 da Sake 

Dean Mahomed. Divenne un piatto popolare solo dagli 

anni Settanta dell’Ottocento sotto il governo del 

conservatore Benjamin Disraeli, che perseguì una politica 
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nazionalista di celebrazione dell’Impero: per questo 

costruì la replica di un paesino indiano in piena Londra e 

favorì spettacoli e fiere folkloristiche (o meglio, razziste). Il 

divertimento si concludeva con una cena economica al 

curry cafè allestito nella fiera, che contribuì a far conoscere 

quei piatti e sapori indiani anche alle famiglie più modeste. 

Funzionò anche perché nel frattempo il cibo inglese, 

influenzato dalla cucina europea, era diventato insipido, e 

per dare un po’ di sapore si affidava a limone, vino e poco 

altro. Contemporaneamente le aziende alimentari si 

misero a inscatolare e imbottigliare polveri e salse mentre 

chi non se le poteva permettere sostituiva il mango e la 

guava con mele verdi, rabarbaro e pomodori e il succo di 

tamarindo con quello di limone: il curry delle case inglesi 

era quanto di più lontano da un piatto indiano.

Le prime curry house furono aperte dagli immigrati 

indiani negli anni Venti e Trenta, ma l’abitudine di 

frequentarle iniziò dopo la Seconda guerra mondiale: un 

333



Post/teca

po’ perché le persone erano più ricche, un po’ perché era 

aumentata l’immigrazione dal Sud Est asiatico. La maggior 

parte dei futuri chef di curry britannico arrivava dal Sylhet, 

una piccola provincia islamica dell’attuale Bangladesh 

abitata soprattutto da pescatori: andavano a Calcutta in 

cerca di lavoro e si arruolavano come macchinisti sulle 

grandi navi ma era un mestiere talmente faticoso, rischioso 

e sottopagato che quasi sempre, una volta arrivati a 

destinazione, decidevano di restare. Molti trovavano 

impiego come lavapiatti o aiuto-cuochi nelle cucine dei 

ristoranti e degli hotel di Londra e quando mettevano da 

parte un po’ di soldi aprivano un loro fish & chips in cui 

servivano anche curry per i connazionali. La cucina del 

Sylhet non era esattamente la più rinomata del 

subcontinente, spiega Collingham, ma era sempre meglio 

del cibo inglese; in più questi locali restavano aperti fino a 

tardi e nacque così l’abitudine di uscire dalla partita o dal 

pub e prendersi un piatto di patatine con salsa al curry. 
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Negli anni Sessanta in Regno Unito c’erano 300 ristoranti 

di curry, tra gli anni Settanta e Ottanta – l’epoca d’oro 

delle curry house – diventarono 3.000; nel 2011 erano 

ormai 12 mila.

Nel 2001 in un discorso diventato famoso l’allora ministro 

degli Esteri laburista Robin Cook definì il «Chicken Tikka 

Massala il vero piatto nazionale britannico, non solo 

perché è il più popolare ma perché illustra perfettamente il 

modo in cui il Regno Unito assorbe e adatta le influenze 

dall’esterno». Il piatto è simile a quello che in Italia 

chiamiamo pollo al curry, anche se esiste in decine di 

varianti: di base si tratta di bocconcini di pollo marinati in 

spezie e yogurt, serviti con una salsa speziata fatta con 

pomodoro e coriandolo, crema di cocco e spezie; ha spesso 

un colore aranciato per l’uso di paprika o curcuma e pare 

venne inventato in Regno Unito da un cuoco pakistano.

Il curry però non è soltanto britannico: è ormai un grande 

classico della cucina internazionale e allo stesso tempo 
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presente in innumerevoli varianti regionali. È presente in 

quasi tutto il subcontinente asiatico; nell’Ottocento venne 

portato nei Caraibi dagli operai che lavoravano 

nell’industria dello zucchero britannica; in Sudafrica arrivò 

con gli immigrati indiani e con quelli britannici e da lì si 

diffuse in altri paesi africani; in Giappone è considerato un 

piatto tradizionale, una sorta di comfort food. Qui il karē, 

come viene chiamato, fu introdotto dal Regno Unito come 

piatto esotico durante il periodo Meiji (1868-1912), quando 

il Paese mise fine allo storico isolamento e si aprì 

all’Occidente. Fu favorito dalla decisione dell’Impero di 

revocare il divieto, per motivi religiosi, di mangiare carne: 

uno degli obiettivi era avere una popolazione più sana, alta 

e robusta e si credeva che mangiare carne, come facevano 

gli occidentali, avrebbe aiutato. L’esercito, su modello di 

quello britannico, iniziò a servire frequentemente manzo e 

maiale al curry, perché era facile da preparare (bastava 

stufare la carne nell’acqua con il preparato in polvere) e 
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perché i giapponesi non erano abituati alle bistecche al 

sangue: così bastava tagliare la carne a pezzetti, 

stracuocerla e nasconderla in una salsa densa a base di 

cipolle, patate e carote. Per lo stesso motivo divenne un 

piatto diffuso nelle scuole e ancora oggi viene spesso 

consumato come un ricordo dell’infanzia, mangiato non 

con le bacchette ma a cucchiaiate. Ora il Giappone sta 

cercando di esportare il suo karē – denso, sostanzioso e 

marrone – in Cina.

fonte: https://www.ilpost.it/2019/05/11/curry-storia/

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

20190513
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L’insegnamento non è una missione ma un compito sociale
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di Carlo Scognamiglio

Nutro il sospetto che siano molti, moltissimi, gli insegnanti disorientati dall’imprevedibile dinamica 

trasformativa delle linee guida ministeriali o delle raccomandazioni europee, in merito al significato pubblico 

dell’istruzione. Uno smarrimento comprensibile, perché a tratti la nostra scuola appare resistente a ogni 

cambiamento, mentre in altre fasi tutto sembra correre, sebbene in modo scomposto. Mi interessa solo in 

parte, adesso, l’individuazione delle ragioni di un simile disorientamento. È però vero che sempre più, nella 

società a frammentazione attentiva in cui siamo immersi, è necessario fermarsi a riflettere, analizzare 

documenti e normative in costante aggiornamento, formarsi e confrontarsi e – come raccomanda Werner 

Herzog – bisogna leggere, leggere, leggere.

Sono importanti le connessioni tra passato e presente, tra politica e pedagogia, tra ragione ed emozione. Il 

lavoro dell’intellettuale è proprio quello di annodare i fili isolati, di approfondire e poi recuperare una visione 

d’insieme. E l’insegnante, mi piace ricordarlo, è – e deve rimanere – un intellettuale.

Giuseppe Benedetti e Donatella Coccoli, un docente e una giornalista, hanno recentemente deciso di riaprire 

un discorso pubblico sulla pedagogia gramsciana, con un libro intenso, edito da “L’asino d’oro” (Gramsci per 

la scuola. Conoscere è vivere, 2018), impreziosito da una breve ma bella prefazione di Marco Revelli. 

Lavorare sui testi di Gramsci non è facile, e non è sbagliata l’idea di liberarsi dallo smarrimento di cui 

scrivevo in apertura, attraverso l’ancoraggio a un solido pilastro della tradizione culturale italiana, che fu egli 

stesso maestro, e molta cura dedicò al tema dell’educazione. È del tutto evidente l’intenzione dei due autori di 

ridefinire un orizzonte categoriale e ideale noto (sebbene dimenticato) per fronteggiare alcune superficialità 

del dibattito pedagogico contemporaneo. L’operazione, in tal senso, riesce e non riesce, nonostante la 

bellezza del libro. Proverò a soffermarmi su tre passaggi-chiave del testo, per poi provare a raccogliere in 

sintesi l’effetto.

In primo luogo, il tema dell’oggettività. Nel ripercorrere il pensiero gramsciano, Benedetti e Coccoli 

ricordano opportunamente la critica gramsciana al feticcio dell’oggettività. Un passo dei Quaderni dal 

carcere scelto dagli autori è illuminante per la sua chiarezza: «oggettivo significa sempre “umanamente 

oggettivo”, ciò che può corrispondere esattamente a “storicamente soggettivo”, cioè oggettivo significherebbe 

340



Post/teca

“universale soggettivo”» (p. 72). I gruppi sociali sono in lotta costante per la definizione dell’orizzonte di 

oggettività e occuparne lo spazio. È questo il teatro della battaglia delle idee, il che espone inevitabilmente il 

tema dell’oggettività al divenire storico. In questo senso, il pensiero gramsciano che a suo tempo si opponeva 

a un certo positivismo e al dogmatismo religioso, torna vivo nella società priva di senso storico in cui si 

costituisce il nostro attuale universo simbolico, e che nella didattica, come nella valutazione, agita il feticcio 

dell’oggettività come dato muto, presuntivamente neutrale. In qualche modo, l’idea gramsciana non è 

lontana dalla pedagogia che oggi definiamo “costruttivista”, di cui molti scrivono e che pochi pare abbiano 

realmente studiato. Il mito dell’oggettività, soprattutto in campo scientifico, è molto pericoloso, sia da un 

punto di vista politico (si pensi al ruolo determinante delle autorità scientifiche nei totalitarismi del 

Novecento), che da un punto di vista culturale. E Gramsci ci avverte tuttavia anche dei rischi psicologico-

morali: «dalla idealizzazione della scienza nasce il paradosso di una vera e propria superstizione scientifica, 

che porta alla pigrizia intellettuale […] non a caso, questo dogmatismo non appartiene mai ai veri scienziati, 

ma è solo frutto di pessimo giornalismo e divulgazione dozzinale» (p. 74). La scuola dovrebbe esserne 

immune. Invece non lo è. Non lo è affatto. 

Tornando alla lotta per l’egemonia, quella che negli scacchi si definirebbe la conquista del centro, per 

imporre il proprio gioco all’avversario, Gramsci considera la lingua come uno dei principali territori di 

conflitto. La lingua si sedimenta nella storia e assume i tratti e le funzioni del dominio. Ampio spazio è 

assegnato a questo tema nel libro di Benedetti e Coccoli. Ne sono facili esempi contemporanei il sistematico 

ricorso a termini mutuati dall’inglese o dal lessico economico e tecnologico. Ma la lingua e il sistema dei segni 

sono al tempo stesso il mezzo e il messaggio. Il linguaggio e i suoi simboli, dalle emoticon alla comunicazione 

professionale, non escluso lo slang didattico-burocratico, sono oggi egemonizzati da intellettuali organici non 

al potere politico, ma alle élite finanziarie e industriali. Chi controlla la lingua, Gramsci lo spiega bene, 

controlla la coscienza. Questa verità era nota in precedenza alla Chiesa, lo appresero meglio i totalitarismi, lo 

gestiscono con sottile qualità i nuovi poteri. Non si può separare la lingua dalla concezione del mondo. Anche 

su questo, l’attualità di Gramsci è straziante. Quale sguardo sul mondo si edifica sul nostro lessico didattico e 

sulle nostre scelte sintattiche? Perché definiamo discorsi, programmi, progetti, solo attraverso schemi, 

tabelle, elenchi puntati? Siamo ancora capaci di pensare in modo circolare, cioè di comprendere la 

complessità? 

Un altro aspetto a cui gli autori sembrano tenere molto, è una certa critica sviluppata da Gramsci nei 

confronti della scuola attiva, a sostegno di una più solida definizione di scuola creativa. L’attivismo 

pedagogico è assai romantico, ma un certo spontaneismo non considera che specialmente nei primi anni di 

formazione, lo studio – che non è un comportamento naturale – deve essere imposto con il rigore della 

disciplina. La spontaneità non è natura, è sempre storia, cioè legittimazione storica dell’esistente, in cui si è 

immersi e da cui si è mossi. Solo un’iniziale forzatura può portare l’individuo a stare nel flusso storico in 

modo attivo e non passivo. Scrive Gramsci: «occorre persuadere molta gente che anche lo studio è un 

mestiere, e molto faticoso, con un suo speciale tirocinio, oltre che intellettuale, anche muscolare-nervoso: è 

un processo di adattamento, è un abito acquisito con lo sforzo, la noia e anche la sofferenza» (p. 175). Ogni 
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richiesta di facilitazioni, ogni allentamento di questa disciplina e questo sforzo fisico, priva l’alunno di una 

libertà nel futuro. Questo nei primi anni di scuola. Al liceo è invece auspicabile far raggiungere agli studenti 

maggiore autonomia e libertà nel lavoro, anticipando la dimensione della ricerca scientifica, attraverso lo 

studio laboratoriale e seminariale. Gramsci è sorprendentemente moderno, la sua didattica liceale è 

avanzata. Ma c’è qualcosa, nella tradizione pedagogica europea, cui Gramsci non intende rinunciare, e a cui 

attribuisce enorme valore, a suo parere messo a rischio dalla troppo precoce separazione dei percorsi di 

istruzione, nel loro orientamento verso la preparazione al lavoro. Ne sono simbolo e strumento lo studio del 

greco e del latino, a suo parere non ancora realmente sostituibili con discipline di pari potenza educativa. Lo 

studio delle lingue morte, proprio perché inerti, sebbene così radicalmente connesse alla nostra identità e 

genesi storica, significa per i giovani apertura allo studio disinteressato. Non si deve intendere con ciò uno 

studio privo di interesse, ma tale da non essere sviluppato in vista di un fine esterno, perché l’interesse si 

dovrebbe collocare nello «sviluppo interiore della personalità, la formazione del carattere attraverso 

l’assorbimento e l’assimilazione di tutto il passato culturale della civiltà europea» [1]. Il paradosso, osserva 

Gramsci, è che l’indirizzare allievi fin da piccoli verso abilità, che oggi forse definiremmo “competenze”, o 

capacità tecniche, viene presentato come elemento democratico di innovazione sociale. Di fatto, e questo è il 

punto, esso è funzionale alla replicazione delle differenze sociali, per cui assume il tratto dell’oligarchia. In 

una scuola veramente democratica, a tutti dovrebbe essere garantita una formazione adatta a dirigere, o 

quanto meno a controllare chi dirige. Tale approccio necessita pure di conservare una metodologia solo 

apparentemente arida e mnemonica, ma che deve essere capace di costruire nei ragazzi, attraverso una 

peculiare rigidità grammaticale, una postura fisica e intellettuale indispensabile per poter almeno aspirare a 

una prosecuzione degli studi. Nonostante il fascino filosofico dell’attivismo pedagogico di un Rousseau – che 

dal canto suo correttamente replicava a un ottuso gesuitismo – non bisogna mai dimenticare il valore di un 

certo rigore metodologico: «si ha a che fare con ragazzetti, ai quali occorre far contrarre certe abitudini di 

diligenza, di esattezza, di compostezza anche fisica, di concentrazione psichica su determinati soggetti che 

non si possono acquistare sena una ripetizione meccanica di atti disciplinati e metodici» [2]. Pochi studenti 

diverranno degli scienziati, ma se nessuno di essi sarà stato abituato al sacrificio del lavoro, nessuno sarà in 

grado di mantenere la determinazione di uno studio applicato per sedici ore al tavolino. 

Su questo aspetto, specialmente in relazione alla fase iniziale della vita scolastica, segnata dunque da una 

dose non trascurabile di coercizione, è necessaria una riflessione aggiuntiva. È certamente vero che, 

specialmente per le classi sociali subalterne, il rigore nell’insegnamento parrebbe garantire maggiori chance 

per il futuro. Tuttavia, bisogna essere storicisti fino in fondo, e cogliere le profonde differenze che 

caratterizzano il nostro tempo, rispetto a quello di cento anni fa. Troppo profonde sono le distanze culturali, 

di costume, di immaginario o delle aspettative. Le nuove generazioni riescono oggi a manifestare una totale 

estraneità al senso del dovere per il dovere, perché le nuove strutture sociali sono funzionaliste. Per quanto 

futili, soltanto degli obiettivi tangibili sono oggi in grado di destare la percezione della necessità di uno 

sforzo. Per ragioni psicologiche e sociali che sarebbe incongruo voler ripercorre in questo contesto, i più 

giovani (e non solo) riescono a esprimere il meglio delle proprie capacità di attenzione e motivazione solo se 

riescono a inserire il proprio percorso in una struttura esistenziale di successo individuale. Anche immediato, 

anche piccolo. Ma è chiaro che il rinforzo sociale o riconoscimento (il livello reputazionale), si schiaccia sul 

bisogno affettivo e diventa il motore trainante nella didattica. In tal senso, specialmente con le classi 
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disagiate, la dimensione proattiva della valutazione deve essere prevalente, al fine di generare, specialmente 

nei bambini, l’apprendimento del comportamento di studio.

Naturalmente non è semplice, perché a volte si rischia di dover assumere linguaggi e stili dominanti per 

costruire percorsi di consapevolezza. Non è facile, ma direi che è l’unica strada percorribile. In tal senso, il 

richiamo a Gramsci può essere utile solo per una breve riflessione. C’è un lavoro tutto da elaborare e 

sperimentare.

Il penultimo capitolo de libro è dedicato alla figura di Don Milani, qui qualificato come “anti-Gramsci”, forse 

con una punta d’esagerazione. Gli autori hanno il merito di evidenziare – cosa assai rara di recente – i grandi 

limiti dell’esperienza di Barbiana, trascrivendo puntualmente alcuni tra i passi più trascurati della Lettera a 

una professoressa, e onestamente inaccettabili sotto molti punti di vista. Certamente il modello didattico di 

quella esperienza, così provocatorio e contrastivo rispetto alla scuola istituzionale, non potrebbe essere 

seriamente riproposto in alcuna modalità. Ma anche qui, storicizzare è importante. Quella vicenda di 

cinquanta anni fa apostrofava una scuola che in gran parte ereditava un corpo docente formatosi e spesso 

costituitosi in epoca fascista, molte volte mediocre e autoritario, o entrambe le cose insieme. Quella degli 

anni Cinquanta e Sessanta era una scuola profondamente classista, e non di rado manifestava disprezzo nei 

confronti degli studenti scolasticamente e socialmente più deboli. La reazione anti-autoritaria del Sessantotto 

ha avuto un valore in sé, a prescindere dalle approssimative risposte che ha saputo fornire. Credo inoltre che 

l’odierno modello di inclusione scolastica, se meglio assestato, e liberato da una certa eccessiva 

medicalizzazione, possa rispondere bene all’esigenza formativa implicita in un’idea di scuola democratica. A 

tal proposito gli autori riescono molto bene a disegnare la contrapposizione tra la pedagogia di Gramsci e 

quella del prete di Barbiana, quando osservano: «la Lettera di don Milani ha plasmato una riconoscibile e 

diffusa tipologia di insegnante, quella del docente che interpreta la professione unicamente come una 

missione e, per questo, non può di certo rapportarsi con gli studenti a quel livello di “medesimezza umana” di 

cui parla Gramsci» (p. 253). Ecco, questo è il punto decisivo, quello da cui ripartire. Insegnare non è una 

missione, ma un compito sociale, come lo è istruirsi. Insegnare è un lavoro, come lo è studiare. Insegnanti e 

studenti giocano ruoli diversi ma di pari dignità morale. In una scuola veramente democratica, non ci sono 

missionari né pecore smarrite, solo persone.

NOTE

[1] A. Gramsci, Gli intellettuali e l’organizzazione della cultura, in La formazione dell’uomo, a cura di G. 

Urbani, Editori Riuniti, Roma 1974, p. 397
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[2] Id. 

(7 maggio 2019)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/l-insegnamento-non-e-una-missione/

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

E se abolissimo il Nobel per l’Economia? / di Sergio Marotta* 

Il premio Nobel per l’Economia viene da sempre considerato, soprattutto dai non addetti ai lavori, come un 

segnale per capire non solo dove va l’economia, ma quale sarà il futuro delle politiche pubbliche e, di 

conseguenza, se dovremo aspettarci un miglioramento nella qualità della nostra vita. Non a caso, molti di 

coloro che sono stati insigniti del Nobel girano il mondo per convegni e seminari che hanno un largo seguito 

nell’opinione pubblica dei diversi continenti. Alcuni sono diventati saggisti di grande successo: basti pensare 

a Joseph Stiglitz, Paul Krugman, Richard H. Thaler, Daniel Kahneman o Amartya Sen. Non pochi, tra di essi, 

sono entrati non solo nella storia del pensiero economico, ma anche di quello politico. 

D’altra parte, proprio il timore che i vincitori del Nobel per l’Economia diventassero dei “guru” dotati di 

eccessiva influenza sulla pubblica opinione fu alla base della critica espressa al premio da uno dei suoi più 

noti vincitori, Friedrich von Hayek, che arrivò addirittura a proporne l’abolizione. 

Il premio Nobel per l’Economia, i suoi intrecci con lo sviluppo delle diverse teorie economiche e le sue 

implicazioni politiche attirano da tempo l’attenzione di Emiliano Brancaccio, professore di politica 

economica presso l’Università del Sannio, che già da molti anni pubblica in materia, commentando 

puntualmente i conferimenti dell’onorificenza da parte dell’Accademia svedese delle scienze. L’ultimo libro di 

Brancaccio, scritto con Giacomo Bracci, è un po’ la summa di questo suo lavoro ultradecennale sul Nobel. 

Oltre a contenere saggi sugli economisti che hanno vinto il premio dal 2001 al 2018, il volume è anche 

l’occasione per ricostruire la storia del Nobel per l’economia sin da quando fu fondato nel 1969 su iniziativa 

della Banca di Svezia e per confrontare i criteri di scelta dei vincitori da parte dell’Accademia svedese delle 

scienze, soprattutto dal punto di vista del loro posizionamento rispetto alle diverse teorie economiche. 
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Ne è venuto fuori un libro di grande interesse, oltre che di piacevole lettura, dal titolo accattivante: “Il 

discorso del potere. Il premio Nobel per l’Economia tra scienza, ideologia e politica” (Il Saggiatore, Milano, 

2019). Si tratta di un lavoro dichiaratamente “di parte”, nel senso scientifico del termine, che lascia trasparire 

con chiarezza la tesi di fondo: «Con rarissime eccezioni, il premio Nobel per l’Economia ha rafforzato la 

posizione dominante di quel programma di ricerca comunemente definito “neoclassico”. Talvolta 

denominato anche “paradigma della scarsità”. Tale paradigma definisce l’economia come la scienza che 

studia i criteri razionali per massimizzare il benessere di ciascun individuo attraverso un impiego ottimale 

delle risorse scarse di cui dispone».[1] 

Secondo gli autori del libro, il premio Nobel per l’Economia è nato sull’esempio dei premi Nobel per la Fisica, 

la Medicina e la Chimica, che una volta venivano indicate come scienze “dure”. La nuova onorificenza ha 

finito così per conferire dignità di scienza esatta anche al pensiero economico. Il problema è che in questi 

anni l’Accademia svedese delle scienze ha premiato quasi soltanto il pensiero economico mainstream, 

arrivando al paradosso di studiosi insigniti del premio anche per teorie palesemente smentite dalle evidenze 

empiriche. Teorie che però il più delle volte hanno avallato le politiche economiche dominanti, di stampo 

prettamente liberista. In questo senso, il premio Nobel per l’economia si è trasformato in un vero e proprio 

“discorso del potere”, funzionale al mantenimento del potere economico e politico dei grandi istituti bancari 

e delle grandi imprese private. 

È convinzione degli autori del libro, infatti, che, anche quando è sembrato che il premio Nobel venisse 

assegnato a studiosi critici del mainstream, in realtà veniva loro attribuito per ricerche in cui gli studiosi 

insigniti avevano dato comunque un impulso al paradigma neoclassico dominante, contribuendo a raffinarlo 

piuttosto che a metterne in discussione l’impostazione di fondo per cambiare il modo di studiare e di fare 

economia. Un esempio è quello di Joseph Stiglitz, premio Nobel per l’Economia del 2001. Stiglitz è oggi 

universalmente considerato un oppositore della globalizzazione e del liberismo sfrenato che hanno dato 

luogo alla crisi finanziaria del 2007/2008. Ma gli studi per i quali è stato premiato riguardano 

essenzialmente il problema delle asimmetrie informative che si innesta saldamente nell’evoluzione del 

paradigma neoclassico fondato sull’ipotesi di agenti economici egoisti e razionali. 

Un altro caso di particolare interesse è quello di Elinor Ostrom, insignita del premio nel 2009: economista 

sicuramente atipica, peraltro unica donna mai insignita del Nobel per l’economia, ma i cui fondamentali 

contributi sulla gestione dei cosiddetti “beni comuni” non sembrano costituire una critica sufficientemente 

solida del pensiero mainstream. A questo riguardo, nella lezione tenuta in occasione del conferimento del 

Nobel, Ostrom sostiene che l’insegnamento più importante per le politiche pubbliche che può essere tratto 
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dal suo lavoro di ricerca «is that humans have a more complex motivational structure and more capability to 

solve social dilemmas than posited in earlier rational-choice theory»[2]. 

Brancaccio e Bracci, tuttavia, osservano che l’analisi della Ostrom è stata dai più interpretata come un mero 

raffinamento dell’approccio teorico dominante, in virtù della tesi che anche individui perfettamente razionali 

potrebbero scoprire che è nel loro interesse egoistico una gestione “comune” delle risorse. Contro le sue 

stesse intenzioni, cioè, Ostrom viene alla fine inglobata dal pensiero dominante. Brancaccio e Bracci, d’altro 

canto, rilevano che pure le interpretazioni “radicali” del pensiero della Ostrom presentano alcuni limiti. Basti 

notare che per superare la critica che considera i suoi studi sulla gestione delle risorse comuni – dai banchi di 

pesca, ai bacini idrici, dalle foreste ai terreni coltivati in comune – come nostalgicamente appiattiti su un 

passato che non può tornare, la studiosa ha voluto applicare le sue teorie ai beni comuni prodotti dall’uomo, 

come la conoscenza scientifica e tecnica. In questi ambiti, tuttavia, i risultati sono stati assai più controversi e 

non sembrano indicare che in questi settori più moderni i “beni comuni” possano svilupparsi 

spontaneamente, come qualcuno spera.[3]

Il libro si chiude con due interessanti capitoli sulla possibilità che una valutazione della ricerca sempre più 

influenzata dai criteri bibliometrici consentirà il conferimento del Nobel anche a studiosi che si rifanno a 

paradigmi alternativi rispetto a quello neoclassico dominante. Purtroppo anche in questo caso la conclusione 

di Brancaccio e Bracci su quella che definiscono la “Nobelmetria” è assai pessimistica: «I mutamenti delle 

classifiche basate su indici citazionali, infatti, mettono in evidenza lo storico declino del pensiero eterodosso 

nella ricerca accademica mondiale. Gli ultimi anni, è vero, segnalano delle interessanti controtendenze, ma 

queste non appaiono sufficienti per scommettere sulla possibilità che Stoccolma venga presto espugnata da 

un “eretico”. Stando ai sistemi adottati da Clarivate, è ragionevole prevedere che i futuri Nobel per 

l’Economia saranno ancora estratti dall’alveo del paradigma neoclassico dominante»[4]. 

Nonostante il pessimismo di fondo che caratterizza il libro, la speranza è quella che finalmente gli studi 

economici approfondiscano la validità del paradigma alternativo al quale Brancaccio ispira la sua attività di 

ricerca e, cioè, l’«approccio del surplus» o «paradigma della riproduzione», «che prende le mosse dai 

contributi dei cosiddetti economisti classici Adam Smith e David Ricardo, si sviluppa attraverso le 

interpretazioni non convenzionali del pensiero di John Maynard Keynes, riconosce in Piero Sraffa, Joan 

Robinson e Hyman Minsky alcuni tra i suoi continuatori novecenteschi, attinge dai contributi eretici di John 

von Neumann e altri e trova una sua collocazione epistemologica nelle moderne interpretazioni della “critica 

dell’economia politica” di Karl Marx»[5]. Tale approccio è l’unico che rivoluziona dalle sue basi il paradigma 

neoclassico perché sostiene che «prezzi, salari e profitti siano determinati dalle condizioni di riproduzione 

del sistema economico, data la distribuzione del reddito corrispondente ai rapporti di forza tra le classi 

sociali: in altre parole, data la fase storica della lotta di classe»[6]. 
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Se un profondo rinnovamento negli studi di economia porterà alla definitiva archiviazione del paradigma 

neoclassico, sarà grazie a economisti non altrettanto noti ma riconosciuti nel panorama degli studi spesso 

presi in considerazione anche dalle giurie del Nobel ma raramente premiati. Essi dovranno riuscire 

finalmente a dimostrare che i presupposti del paradigma neoclassico sono errati: come si può pensare che il 

centro dell’azione economica sia un homo oeconomicus che reagisce sempre come una macchina razionale e 

calcolatrice per perseguire il proprio utile senza alcuna attenzione alle conseguenze che le sue azioni possono 

produrre sui propri simili e sull’ambiente? Come si può pensare che la condizione migliore per l’economia sia 

quella di avere mercati che si autoregolano in regime di concorrenza perfetta quando, nella realtà, ciò non 

accade mai? Se non si cambierà strada e si continuerà a restare nell’ambito del paradigma neoclassico, si 

arriverà ben presto a un tale eccesso di diseguaglianza che sarà impossibile impedire lo scontro sociale. E 

sempre che il limite esterno all’economia, cioè, la questione del mutamento climatico non ci metta di fronte a 

problemi di sopravvivenza del genere umano di dimensione ben più grave rispetto a quelli di modificare oggi 

il nostro modo di produrre sfruttando le risorse del pianeta fino al loro totale esaurimento. 

Il problema, dicono Brancaccio e Bracci, è che il pensiero degli economisti insigniti del premio Nobel sembra 

riflettere le strutture esistenti del potere, alle quali conferisce un linguaggio, un “discorso”. Per fortuna, una 

nota di ottimismo e di speranza che il Nobel possa in qualche modo dirci qualcosa di positivo sul futuro del 

nostro sistema economico ce la fornisce Ernesto Screpanti nella sua bella prefazione al volume: il premio 

Nobel per l’Economia «non determina i cambiamenti, ma li segnala con un certo anticipo». Così, il premio ad 

Amartya Sen nel 1998, quello a Joseph Stiglitz nel 2001, quello a Paul Krugman nel 2008 e a Elinor Ostrom 

nel 2009 ci fanno pensare che qualcosa cambierà nei prossimi anni. Il Nobel per l’economia non cambia 

certo il mondo, ma forse gli ultimi conferimenti del premio suggeriscono che è ancora possibile lavorare per 

un futuro migliore. 

* Professore di Sociologia del diritto, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli.

NOTE

[1] E. Brancaccio e G. Bracci, Il discorso del potere. Il premio Nobel per l’economia tra scienza, ideologia e 

politica, Il Saggiatore, Milano 2019, pp. 22-23. 
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[2] E. Ostrom (2010), "Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic 

Systems." American Economic Review, 100 (3), 641-72: 664. 

[3] Cfr. C. Hess and E. Ostrom (eds.), Understanding Knowledge as a Commons, Mit Press, 2007. 

[4] E. Brancaccio e G. Bracci, cit., p. 196.

[5] Ivi, p. 26. 

[6] Ivi, p. 27.

(9 maggio 2019)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/e-se-abolissimo-il-nobel-per-l-economia/

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

La rivoluzione dei nuovi atei / di Raffaele Carcano

Sembra che sia trascorso un secolo, eppure sono passati soltanto tre decenni. La caduta dei regimi comunisti 

europei rappresentò la fine di un’epoca – e, per il politologo Francis Fukuyama, la fine della storia tout-court. 

Nei sacri palazzi del Vaticano, in molti pensarono che fosse finita anche un’altra storia: quella dell’ateismo. 

Il duo Ratzinger-Wojtyla soppresse infatti il Pontificio consiglio per il dialogo con i non credenti. Ritenevano 
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che la creatura montiniana non avesse più alcuna ragion d’essere: credevano nell’equazione 

ateismo=comunismo, e la caduta del secondo non poteva che far cadere a sua volta il primo. Non c’era più 

bisogno di interagire con un “nemico” considerato in fase terminale, e staccarono la spina. 

Nel 1998, Avvenire arrivò a pubblicare un pezzo strafottente sul congresso Uaar: lo intitolò Gli ultimi atei, 

ormai “meno numerosi dei panda in Cina”. Ma il quotidiano dei vescovi non era completamente dalla parte 

del torto, perché una sensazione del genere era in parte condivisa anche nel campo opposto. Qualche lettore 

ricorderà le riunioni a cui partecipava vent’anni fa: sporadiche, carbonare, piene di rimpianti sul passato e di 

apprensioni sul futuro. L’impegno laico somigliava molto alla leopardiana renitenza al fato. 

E invece. 

E invece venne l’11 settembre, rendendo palese a chiunque che un mondo più religioso non è 

necessariamente anche un mondo più pacifico. Ma, soprattutto, venne internet. A dire il vero, era già venuta 

nel 1991. Dal 2000 in poi avrebbe però cambiato il pianeta assai più del crollo del muro di Berlino. Avrebbe 

anche permesso agli atei di tanti luoghi sperduti di entrare finalmente in contatto e di non sentirsi finalmente 

più soli. Le loro riflessioni potevano ora virtualmente arrivare all’intera umanità. 

Tra i primi documenti che circolarono vorticosamente nella neonata community atea ci fu anche un 

commento scritto da un famoso biologo inglese, Richard Dawkins, intorno ai fatti dell’11 settembre. Nel 2004 

uscì La fine della fede: era il primo libro di un ancora sconosciuto Sam Harris, ma l’anno successivo entrò 

nella classifica dei bestseller del New York Times, rimanendoci per 33 settimane. Nel 2006, il boom: Harris 

fece il bis con Lettera a una nazione cristiana, Dawkins pubblicò L’illusione di Dio e l’autorevole filosofo 

Daniel Dennett diede a sua volta alle stampe Rompere l’incantesimo. I mass media annusarono la tendenza e 

cominciarono a parlare dei “tre moschettieri del nuovo ateismo”. Quando uno dei giornalisti più conosciuti, 

Christopher Hitchens, diffuse nel 2007 Dio non è grande, diventarono “i quattro cavalieri”. Come i funesti 

protagonisti del libro dell’Apocalisse. 

Era un fenomeno che scompaginava convinzioni consolidate (seppure da poco tempo, come si è visto). Ma 

era comunque un fenomeno di nicchia, anche se coinvolgeva personaggi famosi. E non era nemmeno tanto 

nuovo, guardando ai contenuti. Tutte e cinque le opere proponevano una critica serrata alla religione – come 
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già quelle di Schopenhuaer o di Russell, per esempio. O come quelle di Odifreddi, Onfray e Schmidt-

Salomon, più o meno contemporaneamente (e con altrettanto successo) in Italia, Francia e Germania. Harris, 

peraltro, non ci stava nemmeno a definirsi ateo, ricordando a tutti che «nessuno ha bisogno di identificarsi 

come “non-astrologo” o “non-alchimista”». Dawkins era più ambizioso, e si proponeva esplicitamente di 

convertire il lettore credente con un testo divulgativo; una versione militante e per le masse del 

documentatissimo libro di Dennett, ma pur sempre scritta da un grande scienziato. Hitchens primeggiava 

per vis polemica, e da consumato giornalista aveva appuntito la matita ancora più del solito. 

Se i contenuti non erano particolarmente nuovi, non erano però mai stati presentati in una maniera più 

efficace. È il grande vantaggio degli autori atei: i loro ragionamenti possono essere riformulati da sé o da altri 

in forme eternamente perfettibili. I testi sacri, no. 

Ebbene, il 30 settembre 2007 i quattro cavalieri del nuovo ateismo si ritrovarono quasi casualmente a 

Washington, e decisero che la loro chiacchierata a casa Hitchens sarebbe stata ripresa e diffusa online. 

Un’amichevole improvvisata, dunque, tra quattro uomini che non si sarebbero mai più rivisti tutti insieme. 

Nelle scorse settimane la chiacchierata è finalmente arrivata nelle librerie del mondo anglosassone con il 

titolo The Four Horsemen. The Conversation That Sparked an Atheist Revolution. Impreziosito 

dall’introduzione dell’attore Stephen Fry e dagli amarcord dei tre cavalieri superstiti, dedicato alla memoria 

dello scomparso Hitchens, è un libro che ci permette di rivivere quei momenti e di azzardare un bilancio, 

quasi dodici anni dopo. 

Il dialogo tra i quattro, sin dall’inizio, si sofferma sulle critiche ricevute: da esponenti religiosi, ma non 

soltanto. I quattro sono stati accusati di essere “striduli, arroganti, caustici”. Di mancare di umiltà. Di non 

capire la religione – anzi, di non poterla proprio capire, in quanto non credenti. Tutti e quattro respingono 

ovviamente le contestazioni al mittente. Non solo: rilanciano a loro volta. Perché è semmai la religione a 

peccare di presunzione, con le sue innumerevoli affermazioni indimostrate sull’universo. Sono proprio i 

leader religiosi a negare che la fede possa essere osservata scientificamente, dati alla mano e usando la 

ragione, come qualunque altro fenomeno naturale (con buona pace dell’altrimenti grande Stephen Jay Gould 

e dei suoi magisteri non sovrapponibili). Dawkins ricorda che la religione va affrontata, e se del caso criticata, 

non diversamente dall’astrologia; Harris rimarca che “ogni persona religiosa critica le altre religioni nel 

nostro stesso modo”. E se è vero che ai quattro piacerebbe un sacco un mondo senza religioni, è altrettanto 

vero che le religioni sarebbero deliziate da un mondo senza ateismo – e senza tutte le altre religioni 

concorrenti. 
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Ma quale sarà mai il modo più efficace di criticare le religioni? Ahinoi, “non c’è alcuna maniera gentile di dire 

a qualcuno ‘tu hai sprecato la tua vita’”, convengono Dennett e Harris. Ci sarà sempre chi si sentirà offeso, 

anche quando sta difendendo bizzarrie assolutamente implausibili: perché purtroppo appaiono tali soltanto a 

chi usa la ragione e si affida alla scienza, è costretto a constatare Dawkins. I quattro sono stati sovente 

accusati di non conoscere la teologia: ma, a parte che è largamente non vero e che la conoscono meglio della 

stragrande maggioranza dei fedeli, resta il fatto che la teologia è una disciplina assolutamente incapace di 

risolvere le questioni sollevate dalla ragione e dalla scienza. Alla fine, stringi stringi, la realtà è che, anziché 

rispondere argomentando, le confessioni religiose preferiscono darsi da fare (soprattutto con le istituzioni) 

affinché la loro dottrina non sia posta in discussione da nessuno. E anatema sia su chi ha comunque il 

coraggio di farlo, come la storia continua a insegnarci. 

La conversazione è tutto fuorché un manifesto ateo. E sono invece numerosi i punti di vista differenti. Per 

esempio, Harris ritiene che gli apologeti non possano nemmeno rivendicare la produzione artistica religiosa; 

sia perché non siamo assolutamente certi che un Michelangelo credesse veramente (rischiava la morte, 

affermando il contrario); sia perché, se il committente fosse stato secolare, oggi avremmo un patrimonio 

artistico quasi esclusivamente secolare. Hitchens dissente, perché non riesce nemmeno a immaginare che 

certe vette di poesia devozionale siano il frutto di una menzogna, o della piaggeria verso i mecenati (e 

Dawkins concorda con lui). 

C’è dissonanza anche sull’effettiva pericolosità delle religioni, e se siano tutte ugualmente pericolose. 

Hitchens, in particolare, arriva addirittura a ritenere che i veri combattenti per la laicità siano i soldati 

americani impegnati in Iraq e Afghanistan e, per contro, che le stesse argomentazioni dei nuovi atei siano 

assolutamente prive di effetti. Il convertitore Dawkins non è per nulla d’accordo (e non soltanto lui, 

probabilmente). Sulla presa d’atto della divergenza termina comunque la discussione. 

Alla fine, come evidenzia Dennett nella sua introduzione, “l’unico dogma condiviso è la fiducia nella verità, 

nell’evidenza e nella persuasione onesta”. Un dogma che, a ben vedere, può però essere condiviso anche da 

credenti. Harris ha ragione nel ricordare che la cultura, nelle sue varie forme, può costituire un’alternativa 

alla religione, ma è altrettanto vero che può conviverci serenamente. Dawkins rivendica agli atei sia “il 

coraggio intellettuale di accettare la realtà per quello che è: meravigliosamente e incredibilmente spiegabile”, 

sia “il coraggio morale di vivere pienamente l’unica vita che abbiamo: di vivere pienamente nella realtà, di 

goderne, e di fare il possibile per lasciarla in uno stato migliore di come l’abbiamo trovata”. La qualificazione 

dell’ateismo resta tuttavia in secondo piano rispetto alla critica alle religioni. Del resto, se ogni ipotizzabile 

realtà sovrannaturale è inesistente, l’ateismo è inevitabilmente vero di per sé, e non ha alcun bisogno di 

produrre qualche prova a favore. 
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E dunque, tirando le somme: l’evento fu veramente la scintilla di una rivoluzione, come pretende il 

sottotitolo, o fu soltanto la fugace istantanea di un incontro irripetibile? Né l’una né l’altra, probabilmente. I 

libri erano stati già pubblicati, il successo era stato già raggiunto, ma quel caminetto diede ulteriore energia a 

un movimento in pieno sviluppo. Banalmente, l’impatto maggiore lo si ebbe vedendoli insieme: i quattro 

incarnavano fisicamente una comunità reale. L’ateismo, in quanto pensiero condiviso, era ora visibile. Un 

altro muro era caduto. Era l’inizio di una nuova storia: se l’ateismo non avesse già tre millenni di vista alle 

spalle, potremmo quasi paragonarlo al concilio di Gerusalemme. 

Pochi mesi dopo sarebbe iniziata la campagna internazionale sugli autobus. L’ateismo percorreva le strade di 

mezzo mondo, e anche l’altra metà non poteva più far finta di niente. Non potevano farlo la politica e i mezzi 

d’informazione, che hanno iniziato a parlarne molto più spesso. Non poteva farlo la comunità accademica, in 

cui hanno cominciato a fioccare gli studi specifici. E non potevano naturalmente farlo nemmeno i leader 

religiosi. In Vaticano sono tornati sui propri passi e hanno creato il Cortile dei gentili. Il grande imam 

dell’università Al-Azhar, costernato, ha preso atto che gli atei stanno minando le convinzioni islamiche 

“diffondendo le loro idee con spiegazioni semplici e comprensibili destinate alla gioventù”. In effetti, 

L’illusione di Dio ha ormai soppiantato Perché non sono cristiano quale testo ateo di riferimento, al punto 

che è nato un progetto per tradurre e diffondere gratuitamente i libri di Dawkins nei paesi musulmani. 

Stephen Fry, nell’introduzione a The Four Horsemen, sostiene che la conversazione tra i quattro “ci ricorda 

che la ricerca aperta, il pensiero libero e lo scambio di idee prive di vincoli producono frutti reali e tangibili”. 

Oggi i “senza religione” sono in maggioranza in Gran Bretagna e il gruppo “religioso” più grande negli Stati 

Uniti. Nel nostro paese il più noto sociologo della religione, Franco Garelli, ha pubblicato un libro dal titolo 

Piccoli atei crescono. Dati alla mano il progresso è costante, ovunque, trainato dai più giovani. E può ancora 

accelerare. Perché il pensiero ateo ha un potenziale enorme, può volare ancora più alto ed è in grado di dare 

un contributo fondamentale alla creazione di un mondo migliore. 

(9 maggio 2019)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/la-rivoluzione-dei-nuovi-atei/

--------------------------------
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Delle mie inutili discussioni con un ragazzotto di Casapound/ ELETTRA 
SANTORI

Mi è capitato di conoscerne uno, di questi ragazzotti di CasaPound.
Cranio rasato, barba corta e millimetricamente scolpita in continuum con le basette, una cura poliziesca della 
persona e del vestire. Dietro la camicia bianca, stiratissima, e i modi melliflui da bravo ragazzo, percepivo 
una rabbia inamidata, educata a esplodere a comando. Suppliva alla bassa statura forgiandosi i muscoli in 
palestra, perché la sua forza morale, quella che lui si riconosceva, fosse chiara a tutti, fin dai bicipiti. Una 
prevedibile passione marinettiana per la velocità e la moto, e un’ossessione per i tatuaggi: ho una celtica 
tatuata sulla schiena, si vantava, godendo del mio disgusto e della mia riprovazione.
Discutere con lui era una partita persa. Era un monoblocco senza fessure, vulcanizzato nella sua stessa 
ideologia. Preparatissimo a ogni mia obiezione, mi opponeva la mitologia pagana e germanica al 
razionalismo illuminista, e della triade mazziniana poi transitata nel fascismo - Dio, patria e famiglia - 
rinnegava solo il Dio cristiano, imbelle e garantista, sostituendolo con un vago Odino. Non attaccava 
frontalmente i pilastri della democrazia, l’emancipazione femminile, la libertà individuale, ma li sgretolava in 
tralice, un tassello alla volta, per parafrasi. Tutta la sua vita convergeva in CasaPound. Era un gregario 
disperatamente bisognoso di un cane pastore.
MI riconosceva la patente di “sincera democratica” per averlo ascoltato senza sottrarmi al confronto. Ma la 
medaglia al valor democratico rilasciata da un fascista ha un sapore amaro. Non significa certo un 
apprezzamento per il pluralismo, vuol dire: mi hai riconosciuto, e adesso ho diritto a esistere; prima esistevo 
e basta, ma tu mi hai dato dignità, e ora sarò con più forza ciò che già sono. Gliela leggevo negli occhi, quella 
gratitudine di reietto a cui avevo involontariamente offerto un’occasione di riabilitazione, non ai miei occhi, 
ma ai suoi. Da quei colloqui io uscivo avvilita, lui trionfante, benché non mi avesse minimamente convinto 
delle sue ragioni: semplicemente, aveva trovato ascolto, e lo spazio, oltre che il tempo, che gli avevo dedicato, 
lui li interpretava come un inizio di legittimazione. Non riusciva a capire che quella che gli riconoscevo era 
solo libertà, e non dignità, di parola. E in effetti come riconoscere l’una senza conferire anche l’altra? Troppo 
evanescenti i confini tra le due.
Per questo oggi non ripeterei l’esperienza di quelle inutili discussioni. E mi sento sempre più distante dalla 
democrazia all-inclusive che garantisce a pioggia il diritto alla parola e si bea di se stessa soprattutto quando 
lo concede ai suoi nemici dichiarati. E che al Salone del Libro stava per svendere ai fascisti una dignità 
intellettuale di cui sono affamati (in attesa di svenderla, un giorno, chissà, anche ai nostalgici dello Stato 
Islamico).

Elettra Santori
(9 maggio 2019)

fonte: http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/?p=27159

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

I «pugni al cielo» di una generazione / di Alberto Pantaloni

Pubblichiamo la recensione di Alberto Pantaloni al volume di Donato Tagliapietra, “Gli  
autonomi. L’Autonomia operaia vicentina. Dalla rivolta di Valdagno alla repressione di 
Thiene – volume V”, recentemente pubblicato per DeriveApprodi, Roma, 2019.

****
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Se riflettere sul proprio passato equivale a interrogarsi sulla propria identità, se 
l’importanza della memorialistica sta nel restituirci il vivere soggettivo degli 
avvenimenti che hanno segnato una comunità, un popolo, una società, allora il V volume 
sull’Autonomia operaia e le sue declinazioni territoriali, scritto da Donato Tagliapietra, è 
un utile e bel libro di memorie, perché evidenzia il crescere e il maturare di una 
generazione dentro le trasformazioni, le crisi, la violenza generale di un Paese e di un 
territorio, in uno degli snodi fondamentali della nostra storia repubblicana.

Donato Tagliapietra è uno dei tantissimi protagonisti e protagoniste di quella 
generazione che, lo scrive egli stesso, nella conflittualità sociale di fine anni Sessanta e 
poi nei Settanta del secolo scorso si è schiarata attivamente, in maniera partigiana, 
valorizzando «quotidianamente questa appartenenza in tutto il vivere sociale, in tutte le 
relazioni possibili» (p. 24), politiche, sociali, sentimentali, insomma umane. Egli oggi si 
occupa di antiquariato, ma soprattutto è stato prima militante nei Collettivi Politici 
Veneti nella seconda metà degli anni Settanta, e poi, all’inizio degli anni Duemila, 
animatore del movimento «No Dal Molin contro la presenza della nuova base militare 
americana a Vicenza.

Basandosi su moltissimi documenti, scritti e fotografici, tratti dagli archivi personali dei 
militanti (e non solo) e raccolti in una cospicua appendice, ma anche sugli articoli della 
stampa e su diverse interviste biografiche ai protagonisti e alle protagoniste, l’autore 
riesce a restituire in modo chiaro e ordinato tempo, spazio e contesto dell’esperienza 
autonoma vicentina, tanto che ha ragione Elisabetta Michielin, quando nella sua 
introduzione parla di «buon esempio di ricostruzione storica» (p. 7).

Partiamo dal tempo: il periodo che Tagliapietra ricostruisce è quello che va dall’aprile 
del 1968 (con le prime azioni operaie di sabotaggio alla Marzotto) al giugno del 1979 e 
alla morte per suicidio in carcere del giovane Lorenzo Bortoli, militante dei Collettivi 
politici. Il tempo, si sa, è una dimensione sfuggente, un flusso che di per sé resta difficile 
da fissare, da “catturare”, però l’autore ci riesce molto bene, fissando i momenti nodali 
nella nascita, evoluzione e poi repentino declino delle lotte autonome nel vicentino. Se, 
infatti, la rivolta di Valdagno rappresenta per quel territorio non solo l’inizio della 
ribellione a una condizione di sfruttamento portata ormai alle estreme conseguenze, ma 
anche il motorino di avviamento di un processo che in pochi anni avrebbe coinvolto 
migliaia di giovani operai e operaie, studenti e studentesse mobilitate intorno a un 
progetto di trasformazione radicale dell’esistente, rivoluzionario, il famoso processo «7 
aprile» contro i/le militanti di Potere Operaio e Autonomia Operaia, ma soprattutto le 
morti di Antonietta Berna, Angelo Del Santo e Alberto Graziani, avvenute l’11 aprile 
1979 a seguito dell’esplosione di un ordigno che stavano confezionando in una casa, e 
poi quella di Lorenzo Bortoli, compagno di Antonietta, nella notte fra il 19 e il 20 giugno 
del 1979, con tutto lo strascico giudiziario e umano che tutti questi avvenimenti 
comportarono, rappresentano l’epilogo della storia di quel processo, anche se, come 
Tagliapietra tiene a precisare con forza nelle conclusioni, la storia di quella ribellione 
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sarebbe andata avanti e, pur con caratteristiche, intensità e rappresentatività molto 
diverse, è continuata almeno fino alla prima decade di questo secolo (pp. 202-203).

C’è poi lo spazio. Parlare di “vicentino” non può rendere l’idea della complessa 
morfologia produttiva, economica, sociale di quel territorio e l’autore riesce a ricostruirla 
in modo chiaro, raccontando l’evolversi delle mobilitazioni operaie, studentesche, 
politiche di quegli anni. Vicenza ovviamente – e i suoi quartieri popolari – ma poi 
Valdagno, Marano, Schio, Breganze, Thiene, Montecchio/Alte, Trissino, Lonigo, Zanè, 
Bassano, Chiuppano, ecc.: quella strana virgola incastonata fra Padova e Trento, dove 
l’agricoltura aveva lasciato il campo a un’invasione industriale pulviscolare, prettamente 
tessile, con la ingombrante e odiosa presenza delle “grandi” dinastie tessili come i 
Marzotto o i Rossi, ma anche legata alla meccanica agricola e alla motoristica (ad 
esempio la Laverda), alle officine o ai laboratori di prodotti smaltati (Westen), e dove 
almeno fino alla fine degli anni Settanta si sviluppò una grande quantità di conflitti 
operai, spesso duri, nelle piccole e medie fabbriche che caratterizzano quel tessuto 
economico.

Accanto a una morfologia produttiva c’è però anche una geografia politica che ha 
segnato la crescita di quelle generazione di militanti politici. Il processo di costituzione 
di Lotta Continua sul territorio (1970) passa dalla Comune di Marano all’apertura della 
prima sede di Valdagno (che però sarebbe durata poco) e poi di quella di Schio. Fra 
Thiene e Schio nasce uno dei più importanti organismi di lotta del periodo, il 
Coordinamento operaio. Il primo Collettivo autonomo viene costituito a 
Thiene/Chiuppano, verso la metà degli anni Settanta, a seguito del confronto politico 
iniziato coi Collettivi politici padovani. E poi ancora i collettivi studenteschi che un po’ 
in tutta la provincia vicentina affiancano in forma militante le lotte operaie, le radio 
libere e di movimento che nascono fra il ’77 e il ‘78 (Sherwood 3 a Thiene, Centofiori a 
Valdagno, Popolare a Caldogno, ecc.).  Ma soprattutto c’è una morfologia delle ronde 
operaie che a partire dal 1978 e per circa un anno e mezzo, muovendosi fra le statali e le 
provinciali della zona, battono e spesso bloccano le piccole fabbriche sulle questioni dei 
sabati lavorativi, degli straordinari comandati, della nocività, dei licenziamenti.

Infine, il milieu, fatto dalle relazioni, le esperienze, le progettualità politiche di questa 
generazione di uomini e donne nata negli anni Cinquanta del secolo scorso in un 
territorio come quello vicentino, caratterizzato già a partire dalla metà degli anni 
settanta, da un fortissimo decentramento produttivo e da un altrettanto totale utilizzo 
degli impianti e sfruttamento della forza lavoro. Si tratta di una generazione altamente 
scolarizzata, che incontra la politica e le lotte grazie alla generazione dell’operaio massa, 
ma che ha di fronte a sé l’unica prospettiva di lavorare in una di quelle piccole o medie 
fabbriche che saturano il territorio, con orari massacranti, straordinari continui, 
dispotismo aziendale estremo, frequenti rischi di incidenti (anche mortali, come nel caso 
di Antonino Dal Zotto), nocività. È una generazione che ha conosciuto la lotta col ’68, 
l’Autunno caldo e i Gruppi della Nuova Sinistra (segnatamente Lotta continua), ma che 
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diventa protagonista proprio grazie a quel contesto di «fabbrica diffusa»in cui categorie 
come «operaio sociale», «rifiuto del lavoro», «contropotere» e «controllo territoriale» 
possono essere messe a verifica. I Collettivi politici, i Gruppi sociali, i Comitati e i 
Coordinamenti operai, i Comitati d’agitazione studenteschi sono la carne e il sangue di 
un pezzo importante di gioventù che, attraverso lo snodo importante del ’77, mette in 
campo un progetto politico rivoluzionario tutt’altro che spontaneo o spontaneista, che 
punta a ricomporre i vari settori sociali (operaio, studentesco, precario) e i luoghi dello 
scontro sociale (fabbrica, scuola, casa, ecc.) dell’intervento militante nel territorio, anche 
sul terreno dell’uso della violenza, anche armata, come dimostrano non solo le numerose 
azioni delle ronde a cui si è accennato in precedenza, ma anche le vere e proprie azioni 
armate rivendicate attraverso le sigle Organizzazione operaia per il comunismo, Proletari 
comunisti organizzati e Fronte comunista per il contropotere. Una violenza armata che 
non significa riduzione alla clandestinità del movimento, né soggettivismo 
combattentista, e qui la critica al progetto e alle azioni delle Brigate Rosse, ma «illegalità 
di massa. Quella del calore della comunità e del passamontagna calato» (p. 151).

Leggendo il libro di Donato Tagliapietra, dalla quale si riscontra l’assenza di riferimenti 
all’eventuale esperienza del movimento femminista nella zona, rimane il dubbio – e 
questo non è certo colpa dell’autore –  che questa esperienza dell’Autonomia vicentina 
arrivi forse già fuori tempo massimo, quando le grandi trasformazioni del sistema 
produttivo italiano sono già irreversibili, dispiegandosi al suo massimo nel biennio 
’77-’78 proprio mentre nel resto del Paese i movimenti iniziano a rinculare, lasciando il 
centro della scena – o per meglio dello scontro – alla violenza repressiva dello Stato e 
all’escalation delle organizzazioni armate. Si ha come l’impressione, alla fine, che 
provare ad accettare la sfida della ristrutturazione produttiva di quel capitalismo italiano 
sia come provare a «svuotare il mare con il cucchiaino», espressione che l’autore usa 
quando narra i tentativi di inchiesta sul lavoro a domicilio a Vicenza all’inizio del 1979. 
Un dubbio, e tante domande intorno, che non deve appassionare solo gli storici, ma che 
ha forti attinenze col presente e col futuro non solo di quel territorio, ma di tutta l’Italia, 
come giustamente ricorda sempre Michielin nella sua introduzione, quando si chiede 
come sia stato possibile che le stesse zone che sono state percorse da manifestazioni, 
scioperi, ronde contro il lavoro comandato, siano oggi i santuari del leghismo (p. 9).  Al 
tempo stesso, però, la narrazione ci restituisce tutta quella «ricchezza sociale giovanile 
costruita quotidianamente, fossero i linguaggi musicali, la controcultura, e sostanze 
psicotrope, i viaggi» quell’amore e quella gioia di rapporti in cui quella generazione ha 
provato, con entusiasmo, a costruire un orizzonte di vita collettivo, scontrandosi con un 
sistema economico e politico che «ti espropria l’esistenza» (p. 24).

fonte: http://effimera.org/i-pugni-al-cielo-di-una-generazione-di-alberto-pantaloni/

--------------------------------
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Ventotene fantastica e antifascista / di Luca Cangianti
Pubblicato il 9 Maggio 2019 · in Recensioni ·

Wu  Ming  1,  La  macchina  del 
vento, Einaudi, 2019, pp. 334, € 18,50.

Da  Jules  Verne  a  Lost,  ogni  isola  è  sempre  un’isola  misteriosa.  Ventotene  durante  il 
Ventennio fascista non fa eccezione. Il regime vi confina i suoi oppositori per separarli 
dalla società: sono centinaia e hanno a disposizione solo settecento metri per camminare, 
sono autorizzati a passeggiare al massimo in gruppi di tre, dormono in padiglioni freddi e 
scrostati,  non  possono  entrare  nei  negozi  del  paese  e  gli  è  vietato  perfino  dipingere 
paesaggi dal vivo. I confinati sono divisi in “tribù” politiche: comunisti, anarchici, socialisti 
e  “giellisti”,  i  militanti  della  formazione  liberalsocialista  Giustizia  e  Libertà.  Ognuna  di 
queste ha la sua mensa, i comunisti hanno perfino una biblioteca segreta con i classici del 
marxismo camuffati da copertine ingannevoli e nascosti in botole e fondi di armadio. Ci 
sono le dispute politiche che dividono, mentre le angherie della milizia fascista e l’attesa 
della  corrispondenza  uniscono.  È  questo  il  mondo narrativo  della  Macchina  del  vento, 
l’ultimo romanzo solista di Wu Ming 1.

L’arrivo di Giacomo, un giovane fisico, e un libro di fantascienza dello scrittore inglese H. 
G. Wells sottraggono la comunità antifascista alla routine malinconica, costringendola a 
confrontarsi  con  strani  fenomeni  quali  l’orologio  civico  che  sbaglia  sempre  ora  e  il 
disorientamento di certi uccelli migratori. Forse le teorie di Giacomo sono solo frutto di un 
trauma, in fondo nell’isola ogni confinato ha la sua fissazione. Come le fantasticherie di 
Erminio, l’io narrante che rivive a occhi aperti i temi di una tesi di laurea sul mito greco 
mai scritta, trasformando Poseidone e Ares in divinità fasciste alle quali si contrappongono 
Hermes e Atena. Oppure Giacomo potrebbe aver ragione e allora Ventotene sarebbe un 
vascello fantastico con a bordo «le menti migliori dell’antifascismo». Si potrebbe fuggire 
dalla dittatura, cambiare il corso degli eventi, evitare i lutti e le catastrofi della guerra.

357

https://www.carmillaonline.com/categorie/recensioni/


Post/teca

Il romanzo è attraversato da un lungo appello di nomi 
tra i quali figurano: Pietro Secchia, Mauro Scoccimarro, Camilla Ravera, Umberto Terracini, 
Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, Eugenio Colorni. Wu Ming 1 li fa rivivere tutti attraverso le 
discussioni appassionate di chi sentiva di aver il potere e il dovere di costruire la società 
del futuro. Fra tutti si staglia la figura del socialista Sandro Pertini, quasi un portavoce 
dell’intera comunità, costantemente concentrato sul mantenimento della dignità e sulla 
preparazione alla futura lotta.

L’attenta  documentazione  storica  è  consegnata  al  lettore  da  una  vivace  narrazione 
affabulatoria dove il dialogo dei personaggi si avvale degli accenti regionali e della lingua 
segreta  dei  confinati,  alternando  passaggi  ironicamente  classicheggianti  ad  aperture 
poetiche e visionarie. Come Proletkult,  La macchina del ventoè un libro che attraversa i 
generi della fantascienza, del fantastico, dello storico, della fiction e della non fiction. Nel 
famoso  saggio  Una  guerra  civile1 Claudio  Pavone  affrontò  storiograficamente  le 
motivazioni, le aspirazioni e le speranze della Resistenza. Con pari potenza esplicativa, ma 
in  ambito  narrativo,  Wu  Ming  1  ci  fa  rivivere  narrativamente  la  moralità  della  lotta 
partigiana.

● Claudio Pavone, Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza, 

Bollati Boringhieri, 2010.
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fonte: https://www.carmillaonline.com/2019/05/09/ventotene-fantastica-e-antifascista/

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

Lukács parla / di Alessandro Barile
Pubblicato il 11 Maggio 2019 · in Recensioni ·

Antonino Infranca (a cura di), Lukács parla (interviste 1963-1971), Edizioni Punto Rosso, 
Milano, 2019, pp. 200, € 18,00.

In questa serie di interviste pubblicate a cura di Antonino Infranca (alcune note, altre mai 
tradotte, a cominciare dalla «intervista sconosciuta» del 1968 rivolta ai membri del partito 
ungherese), viene alla luce l’ultima parte del percorso politico-filosofico di Lukács, le sue 
idee conclusive sulla politica e la cultura, il socialismo reale e il marxismo. Si tratta dunque 
di un libro veloce ma utile, a patto che si abbia una qualche dimestichezza con il pensiero 
e la vita del filosofo ungherese. Il rischio è quello di equivocare molte delle sue riflessioni  
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messe  nell’inevitabile  forma  tranchant  dell’intervista.  Il  primo  e  più  evidente 
fraintendimento è sullo «stalinismo»: Infranca si premura, nella sua introduzione e nella 
disposizione delle interviste, di presentarci un Lukács ferventemente anti-stalinista, ma la 
questione è meno banale di come la si presenta, toccando invece uno dei punti decisivi 
alla base della crisi del marxismo della seconda metà del Novecento.

Il «problema Stalin», per Lukács, non risiede nella sua azione politica, e anzi il filosofo a 
più  riprese  ricorda  l’importante  contributo  di  Stalin  e  dell’Urss  nella  difesa  dell’unico 
(allora) esperimento socialista. Il testo, d’altronde, è disseminato di riconoscimenti in tal 
senso, in particolare evocando continuamente il contesto entro cui trova senso l’operato 
del gruppo dirigente sovietico degli anni Trenta: «Stalin ha visto chiaramente che il grande 
flusso  rivoluzionario  europeo  si  era  ormai  esaurito.  Perciò,  un  compito  preminente  si 
imponeva: salvare la rivoluzione russa da aggressioni esterne. Da questo momento in poi, 
ciò  che  è  stato  definito  il  militarismo  di  Stalin  deve  essere  compreso  da  questa 
prospettiva; Stalin si è reso chiaramente conto che le speranze del 1917, le speranze di 
una grande rivoluzione europea,  non avevano  più ragione di  essere,  e  che bisognava 
creare degli organismi che consentissero alla Russia di sopravvivere, in quanto sovietica, 
in un mondo contro-rivoluzionario». Da questa altezza, Lukács fa discendere una serie di 
riconoscimenti sulla tattica socialista per “mantenersi in vita”, un esempio su tutti il patto 
Ribbentropp-Molotov: «Da parte mia come mossa politica ritengo abile il patto di Stalin 
con Hitler e Ribbentropp, perché, se non fosse avvenuto, Hitler avrebbe iniziato la guerra 
ad  oriente  e  avrebbe  attirato  le  simpatie  di  Inghilterra  e  Francia  che  lo  avrebbero 
sostenuto materialmente. […] Stalin riuscì a scongiurare, con l’abile mossa e la sapienza 
tattica, la preparazione di un fronte unico, così Hitler scatenò, in un primo momento, la 
guerra  verso  occidente  e  con  ciò  creò  le  condizioni  di  una  coalizione  mondiale,  che 
condusse  alla  caduta  del  nazismo».  Come  dunque  evidente,  si  faticherebbe  a  capire 
Lukács confinandolo nell’antistalinismo di matrice libertaria – e ancor meno troskista – di 
moda in Occidente nella seconda metà dello scorso secolo. L’antistalinismo, che pure è 
presente, in Lukács assume valore più profondo e, in un certo senso, trascende lo stesso 
Stalin per farsi discorso generale sulle difficoltà del socialismo realizzato di rinnovare se 
stesso alla luce dei cambiamenti della realtà globale.

L’errore dominante di Stalin e dello «stalinismo», che costantemente viene evocato nelle 
parole di Lukács, è quello di aver sovrapposto le scelte tattiche contingenti con la linea 
teorica del socialismo, confondendo il piano della politica con quello della teoria, la prassi 
immediata  con  la  riflessione  scientifica,  producendo  di  conseguenza  una  teoria  che 
giustificasse l’azione del partito, del suo gruppo dirigente, infine del suo capo. Il risultato 
di  questo  equivoco  non  si  è  limitato  a  garantire  ideologicamente  e  filosoficamente 
determinate scelte politiche contestuali (giuste e sbagliate che fossero), che venivano così 
escluse dal dibattito marxista per farsi principi inviolabili e insindacabili; alla radice, una 
teoria  che  non  avesse  altra  funzione  che  quella  di  legittimare  l’azione  del  partito  ha 
impoverito l’analisi marxista della società e dei caratteri del “nuovo” capitalismo emerso 
dal secondo dopoguerra: «A causa dell’era staliniana, abbiamo trascorso dormendo circa 
quarant’anni  di  sviluppo  capitalistico,  quando  sarebbe  stato  necessario  analizzare  con 
tenacia le sue contraddizioni sulla base del metodo marxista-leninista». Un ritardo che ha 
limitato le capacità del marxismo di capire davvero le società occidentali, di conseguenza 
di sviluppare una linea che tenesse in conto tanto le ragioni della realpolitik imposta dalla 
Guerra  fredda  dagli  scenari  cristallizzati  –  dunque  sostenesse  una  politica 
inevitabilmenteriformista  –  quanto  le  esigenze  rivoluzionarie  su  cui  pure  continuava  a 
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fondarsi il comunismo internazionale.

La mancata comprensione di questa dialettica – mancata perché per l’appunto sacrificata 
sull’altare della ragion di Stato sovietica – ha determinato successivamente il  mancato 
incontro tra il comunismo “ufficiale” – quello legato a Mosca – e le esigenze anticapitaliste 
che proprio  negli  anni  in  cui  Lukács rilascia  queste sue interviste prorompevano nelle 
società occidentali (e non solo in queste). Un mancato incontro che avrebbe spinto sempre 
più i partiti comunisti nelle braccia dello Stato e delle sue ragioni di conservazione: nel 
glacis  a  farsi  macchine  della  burocrazia  repressiva;  a  Occidente  nel  sostenere  un 
riformismo sempre più consociativo, sempre meno in grado di dialogare con le forze vive 
della  società  e  sempre  più  meccanismo  di  riproduzione  della  classi  dirigente  vieppiù 
liberali. I risultati arrivano fino ad oggi: l’afasia marxista non è dovuta solo alla reazione 
della cultura egemone, quanto da sue proprie difficoltà intime nel cogliere i caratteri delle 
evoluzioni sociali ed economiche dell’attualità. Si è andata pietrificando attorno a dogmi e 
breviari un’analisi che, per Lukács, era soprattutto metodo. Il «marxismo ortodosso», nella 
famosa accezione lukacsiana ricordata anche in alcuni passaggi di questo libro, non si 
configura come una serie di “leggi” sociali finalmente disvelate (e una volta per tutte!), 
quanto  nel  criterio  nel  disvelarle:  quel  materialismo  dialettico  che  si  presenta  come 
costante disvelamento-inveramento della realtà. Questo l’errore capitale dello stalinismo, 
in quanto tale riprodotto non solo dal gruppo dirigente sovietico dei tempi, e non solo dagli 
adepti di Stalin: viceversa, attraversa tutta la storia del socialismo della seconda metà del 
Novecento,  impoverendone  la  capacità  di  “cattura”  della  realtà,  trasformando  questa 
coscienza in politica.
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La politica è però uno dei tanti temi che ricorrono nelle interviste presentate nel volume. 
Difficile  ripercorrerli  criticamente  tutti,  possiamo  però  fermarci  velocemente  sulle 
concezioni lukacsiane dell’arte e della cultura. Lukács è d’altronde, prima ancora che un 
rivoluzionario e un marxista, un filosofo dell’estetica, e le sue posizioni, fin troppo note per 
essere qui accennate, hanno sviluppato l’approccio all’arte del marxismo del Novecento. 
Anche  nella  parte  finale  della  sua  vita,  Lukács  rimane  fedele  ai  suoi  convincimenti 
filosofico-letterari: «Ogni grande arte – ripeto, da Omero in poi – è realista, in quanto è un 
riflesso della realtà». Di conseguenza, l’arte ha il  dovere di parlare  a tutti,  non a una 
parte, fosse anche la “nostra”: «Nel campo della scienza anche una conoscenza parziale 
può portare a una grande scoperta. L’arte, per contro, o è universale e non esiste affatto». 
Questo il motivo per cui non esiste – non può ancora esistere – una vera arte socialista: 
«Un giorno si avrà il grande romanzo socialista, ma ci vorrà ancora del tempo prima che 
gli scrittori socialisti si liberino di tutti gli ostacoli e della loro censura interna: per questo 
devono cercare alleati  nella grande letteratura del passato». La censura di  cui  parla il 
filosofo non è quella superficialmente burocratica – per quanto anche la censura politica di 
Stato  ha  il  suo  ruolo  –  ma  la  censura  interna,  dovuta  per  l’appunto  al  processo  di 
confusione  tra  cultura  e  politica,  in  cui  la  prima giustificasse  la  seconda,  riducendosi, 
anche nel migliore dei casi, a propaganda: «sono contro ogni concezione della partiticità 
che si riduce al fatto che l’arte deve occuparsi dell’illustrazione delle ultime risoluzioni. […] 
Io non credo che il partito debba avere una sua posizione estetica. I casi in cui i comitati 
centrali si sono espressi in tema di musica, o di cinema, sono casi ridicoli».

Il tema è decisivo: come sviluppare una vera arte nel socialismo che non sia al servizio 
diretto della legittimazione ideologica del potere? Un tema talmente complesso che infatti 
non ha trovato soluzione nel Novecento, men che meno – va da sé – nei nostri anni senza 
socialismo.  L’alternativa  non  può  limitarsi  a  reintrodurre  a-criticamente  quella  libertà 
artistica  presente  nei  punti  alti  dello  sviluppo  borghese  capitalista.  Anzitutto  perché, 
secondo le parole di Lukács, quella libertà è solamente fittizia, producendo anch’essa una 
censura interna che, al fianco di pochi grandi capolavori, riproduce le ragioni ideologiche 
del consenso capitalista.  Il  partito,  allora, dovrebbe unicamente – si fa per dire, visto 
l’obiettivo  –  aiutare  l’evoluzione di  un’estetica  marxista.  Liberare  la  cultura  dai  vincoli 
politici,  lasciando  quel  margine  espressivo  in  grado  di  stimolare  un  dibattito  interno 
all’espressività artistica ma, al tempo stesso, modellarsi sui risultati di questa: «L’arte è un 
modo  di  verificarsi  della  realtà  e  per  questo  a  un  partito  giova  sempre  prenderne 
coscienza. Lenin lo sapeva bene». Lo stesso Lenin, infatti, che aveva sempre contrastato 
le tendenze “proletkultiste” in quanto espressione di un’arte “proletaria” che riduceva per 
ciò stesso la funzione dell’arte a superfetazione culturale di un’ideologia. Un patrimonio di 
conoscenza e sensibilità oggi andato completamente disperso. La lotta alla dispersione di 
questi  temi,  di  questo  linguaggio  obliterato  dalla  rassegnazione  capitalistica  “post-
postmoderna” – potremmo chiamarla – è il  contributo maggiore di pubblicazioni come 
queste,  che  nel  momento  stesso  in  cui  “ricordano”,  tengono  desta  la  propensione  a 
riflettere che è poi il tratto distintivo del filosofo forse più importante del XX secolo.

fonte: https://www.carmillaonline.com/2019/05/11/lukacs-parla/

--------------------------------
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Un nuovo modo di pensare lo spazio-tempo
Fenomeni non locali e ricerche di realtà più profonde in fisica: un estratto da Inquietanti azioni a 
distanza.

George Musser        collaboratore di Scientific American, autore di 
Inquietanti azioni a distanza (Adelphi, 2019).

Quando la filosofa Jenann Ismael aveva dieci anni suo 

padre, un professore dell’Università di Calgary di origine irachena, 
comprò a un’asta un grande mobile di legno. Frugandoci dentro, Jenann 
trovò un vecchio caleidoscopio, dal quale rimase totalmente rapita e, 
dopo ore di sperimentazione, riuscì a capire come funzionava. “Non dissi 
nulla a mia sorella per paura che lo volesse lei” ricorda.
Guardando nel caleidoscopio e ruotandone il tubo, si vedono sbocciare 
forme multicolori che volteggiano, si fondono e si muovono 
imprevedibilmente senza un’apparente spiegazione razionale, quasi 
come se esercitassero un’inquietante azione a distanza le une sulle altre. 
Ma più le si osserva meravigliati, più si notano delle regolarità nel loro 
moto. Le forme che si trovano alle estremità opposte del campo visivo 
cambiano all’unisono, e la loro simmetria ci dà un indizio di ciò che 
accade in realtà: le forme non sono oggetti reali, sono immagini di 
oggetti, e in particolare di frammenti di vetro colorato che ruzzolano in 
un tubo rivestito di specchi. “Un’unica perlina di vetro è rappresentata in 
maniera ridondante in diversi punti dello spazio” spiega Ismael. “Se però 
ci si concentra sullo spazio in cui è immerso il caleidoscopio, cioè sulla 
sua descrizione tridimensionale, si ottiene una spiegazione razionale e 
causale. C’è un pezzo di vetro, questo pezzo di vetro si riflette sugli 
specchi, e così via”.Visto per ciò che è realmente il caleidoscopio non è 
più misterioso, pur rimanendo impressionante.
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I fenomeni non locali escono dallo spazio, non trovano posto entro i suoi 

confini, e suggeriscono un livello di realtà più profondo.

Qualche decennio più tardi, mentre preparava un seminario di fisica 
quantistica, Ismael ripensò a quel caleidoscopio e decise di comprarsene 
uno nuovo di zecca, uno scintillante tubo di rame custodito in un 
lussuoso astuccio di velluto. Il caleidoscopio era una metafora della non-
località in fisica. Forse le particelle di un esperimento di entanglement o 
le galassie ai confini dell’universo conosciuto non sono altro che 
proiezioni – o, se si preferisce, creazioni secondarie – di oggetti che in 
realtà esistono in un dominio molto diverso. “Nel caso del caleidoscopio 
sappiamo quel che dobbiamo fare: dobbiamo vedere il sistema nel suo 
insieme, capire come si crea lo spazio immagine” spiega Ismael. 
“L’analogo per gli effetti quantistici è vedere lo spazio che conosciamo – 
lo spazio quotidiano, quello in cui vediamo eventi di misura localizzati in 
regioni spaziali diverse – come una struttura emergente. Forse quando 
guardiamo due regioni diverse stiamo in realtà guardando lo stesso 
evento. Stiamo interagendo con lo stesso pezzo di realtà, da due regioni 
diverse dello spazio”.
Bisogna insomma mettere in dubbio l’ipotesi, fatta da quasi tutti i fisici e 
filosofi da Democrito in poi, che lo spazio sia la base ultima della realtà 
fisica. Come un copione descrive le azioni degli attori a teatro 
presupponendo l’esistenza di un palcoscenico, così le leggi della fisica 
hanno sempre dato per scontata l’esistenza dello spazio. Oggi sappiamo 
che l’universo è qualcosa di più che un insieme di oggetti ubicati nello 
spazio. I fenomeni non locali escono dallo spazio, non trovano posto 
entro i suoi confini, e suggeriscono un livello di realtà più profondo, in 
cui le cose che ci appaiono distanti sono in realtà vicine o sono forse la 
stessa cosa che si manifesta in più di un luogo, come le immagini 
multiple dello stesso pezzetto di vetro in un caleidoscopio. Se pensiamo 
in questi termini, i legami tra particelle ai lati opposti di un banco da 
laboratorio, tra l’interno e l’esterno di un buco nero, o tra punti alle 
estremità opposte dell’universo visibile non ci sembrano più così 
inquietanti. “Se si accetta che il livello fondamentale della fisica non sia 
locale tutto diventa naturale, perché le due particelle distanti l’una 
dall’altra stanno in realtà esplorando lo stesso livello fondamentale non 
locale. Per loro lo spazio e il tempo non importano” spiega Michael 
Heller, fisico, filosofo e sacerdote all’Accademia pontificia di Teologia di 
Cracovia. Solo quando cerchiamo di visualizzarli in termini di spazio – il 
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che è perdonabile, perché per noi è difficile pensare in altro modo – 
questi fenomeni appaiono incomprensibili.
L’idea di un livello più profondo sembra naturale perché, dopo tutto, è 
ciò che i fisici cercano da sempre: ogni volta che non afferrano qualche 
aspetto del mondo ipotizzano di non avere scavato ancora abbastanza. E 
allora prendono la lente d’ingrandimento e cercano i mattoni 
fondamentali. È un mistero, per esempio, che l’acqua possa trasformarsi 
in vapore se riscaldata, o in ghiaccio se raffreddata. Ma queste 
trasformazioni diventano perfettamente comprensibili se liquido, solido 
e vapore cessano di essere sostanze elementari e diventano forme 
diverse di un’unica sostanza.
Se non possiamo più dare per scontato lo spazio, dobbiamo spiegare che 

cos’è e come nasce, da solo o congiuntamente al tempo.

Aristotele considerava i diversi stati dell’acqua come altrettante 
incarnazioni della cosiddetta “materia prima”, mentre gli atomisti 
(precorrendo i tempi) credevano che si trattasse di diverse 
ridistribuzioni di atomi in strutture più o meno compatte. Nel loro 
insieme, i costituenti dell’acqua acquistano proprietà che non 
possiedono se presi singolarmente. Una molecola d’acqua non è umida e 
un atomo di carbonio non è vivo ma, presi in grande quantità e 
combinati nella maniera giusta, lo possono diventare. Allo stesso modo 
lo spazio potrebbe essere fatto di elementi che di per sé non sono 
spaziali, e che potrebbero essere smontati e rimontati per formare 
strutture non spaziali quali quelle suggerite dai buchi neri o dal big bang. 
“Lo spazio non può essere fondamentale”, secondo Nima Arkani-
Hamed. “Deve emergere da qualcosa di più basilare”.
Questo punto di vista rovescia completamente la fisica. La non-località 
non è più un mistero, e descrive come stanno realmente le cose: il vero 
enigma è la località. Se non possiamo più dare per scontato lo spazio, 
dobbiamo spiegare che cos’è e come nasce, da solo o congiuntamente al 
tempo. Chiaramente costruire lo spazio non sarà facile come mettere 
insieme tante molecole per fare un fluido. Quali potrebbero essere questi 
costituenti elementari? Normalmente si presume che i mattoni siano più 
piccoli degli oggetti che si costruiscono usandoli. Un mio amico e sua 
figlia una volta hanno costruito un modellino della Torre Eiffel usando 
stecchini da ghiacciolo: non hanno certo dovuto spiegare che i bastoncini 
erano più piccoli della torre. Quando si parla di spazio, tuttavia, il 
concetto di “più piccolo” salta, perché le dimensioni sono di per sé un 
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concetto spaziale. I costituenti elementari non possono presupporre lo 
spazio, se lo devono spiegare. Non possono avere dimensioni, ma 
nemmeno una posizione. Dove sarebbero? “Quando parliamo di spazio-
tempo emergente, dobbiamo immaginare di partire da un contesto 
molto lontano da quello a cui siamo abituati” spiega Arkani-Hamed.
Nella tradizione filosofica occidentale, quello esterno allo spazio è 
sempre stato considerato un dominio metafisico, il piano dell’esistenza 
di Dio nella teologia cristiana. All’inizio del settecento le monadi che 
Gottfried Leibniz immaginava come elementi primitivi dell’universo 
esistevano, come Dio, fuori dallo spazio e dal tempo. La teoria di Leibniz 
si avvicinava in un certo senso al concetto di spazio-tempo 
emergente,ma era ancora metafisica, e dotata di un legame molto vago 
con il mondo degli oggetti concreti. Se i fisici vogliono riuscire a spiegare 
lo spazio come emergente, devono impossessarsi del concetto di 
aspazialità.
 
Estratto da Inquietanti azioni a distanza, Adelphi 2019, traduzione di 
Franco Ligabue.
© 2015 George Musser
Published by arrangement with Scientific American / Farrar, Straus 
and Giroux, New York and The Italian Literary Agency
© 2019 Adelphi Edizioni S.p.A. Milano

fonte: https://www.iltascabile.com/scienze/non-localita-fisica/

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

Teletrasporto, entanglement e inquietanti azioni a distanza / di Andrea 
Capocci

Andrea Capocci      (Roma, 1973) è fisico, insegnante e giornalista. Ha  
lavorato all'università di Fribourg (Svizzera) e di Roma. Ha pubblicato  
i libri "Networkology" (Il Saggiatore, 2011) e "Il brevetto" (Ediesse, 
2012). Scrive di argomenti scientifici per il quotidiano "il Manifesto".

366

https://www.iltascabile.com/author/andrea-capocci/
https://www.iltascabile.com/scienze/non-localita-fisica/
https://www.adelphi.it/libro/9788845933646


Post/teca

Anche gli scienziati più aperti hanno dei tabù. Provate a 

parlare di “moto perpetuo” a un fisico, e lo vedrete girarsi e andarsene 
senza nemmeno salutare. Otterrete lo stesso effetto con altre cose 
manifestamente irrazionali come l’astrologia, l’omeopatia o il verso 
giusto delle chiavette USB. Se gli parlate di teletrasporto, invece, non 
batterà ciglio. Basta cercare sul sito della rivista Nature (la più selettiva 
di tutte) per trovare decine di articoli scientifici sul tema. Su Physical 
Review, ne troverete addirittura centinaia.
Il concetto di teletrasporto oggi è utilizzato comunemente dagli 
scienziati. Nonostante violi alcuni dei fondamenti su cui si basa la 
possibilità stessa di studiare la fisica, il teletrasporto è diventato infatti 
una realtà empirica, verificata quotidianamente dagli scienziati 
sperimentali in tutto il mondo. Non sappiamo ancora realizzarlo nelle 
dimensioni macroscopiche di Star Trek, in cui si viaggiava persino in 
comitiva, ma con singole particelle funziona già. Einstein non lo riteneva 
possibile e la chiamava “spooky action at a distance”, “inquietante azione 
a distanza”. Ora l’espressione è diventata il titolo di un libro di George 
Musser, uno dei più popolari divulgatori della fisica teorica della rivista 
Scientific American, appena pubblicato da Adelphi.
Il significato più esatto di “spooky” è “spaventoso”, nel senso dei 
fantasmi. Per Einstein ammettere l’esistenza del teletrasporto equivaleva 
a riconoscere una realtà soprannaturale. Per molti scienziati dell’epoca 
era una specie di scomunica. Eppure se in questi anni parliamo 
seriamente di teletrasporto è proprio colpa di Einstein.
L’entanglement
Negli anni Trenta, studiare la fisica teorica significava in gran parte 
occuparsi delle idee di Einstein. Era lui ad aver dimostrato l’esistenza 
degli atomi, gettato le basi della meccanica quantistica e, ovviamente, 
spiegato la struttura dell’universo con un capolavoro di eleganza, la 
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teoria della relatività generale. Avrebbe dato lavoro ai teorici per altri 
cento anni. La relatività (in gran parte opera sua) descriveva 
l’interazione gravitazionale tra corpi dotati di massa o energia e 
permetteva previsioni più accurate mentre la meccanica quantistica 
(sviluppata da numerosi altri scienziati) descriveva le proprietà di 
particelle, atomi e molecole ma ipotizzava l’impossibilità di prevedere 
con precisione l’evoluzione di un sistema. Eppure, quella che trovava più 
conferme sperimentali era la meccanica quantistica.
Einstein la riteneva una teoria ancora acerba. Sarebbe stata presto 
superata da una teoria più profonda, pensava, in grado di rimuovere 
quella imprevedibilità che invece i colleghi Bohr e Heisenberg 
ritenevano ineliminabile. Nel 1935 Einstein credette di aver trovato la 
crepa nella teoria quantistica che avrebbe indotto a rivederne le 
fondamenta. Insieme ai giovani Boris Podolsky e Nathan Rosen, 
Einstein mostrò in un famoso articolo che, secondo la meccanica 
quantistica, due particelle potevano influenzarsi istantaneamente a 
distanza, una possibilità negata dalla teoria della relatività. Per Einstein 
le spiegazioni possibili erano due. La meccanica quantistica potrebbe 
non essere “completa”: cioè, potrebbero esserci proprietà della materia 
che ne determinano il comportamento ma che ancora non abbiamo 
scoperto – e questa era l’ipotesi più credibile secondo Einstein. Oppure 
si sarebbe dovuto buttare a mare il principio di località. La “località” 
sembrava una proprietà indiscutibile della realtà, prima ancora della 
teoria fisica: significa che ogni cosa ha una posizione ben precisa e che le 
cose interagiscono prima con quelle a cui sono vicine. Nella teoria della 
relatività di Einstein, questo si traduce in una proprietà ben definita: 
particelle, onde, segnali non possono trasmettersi istantaneamente da 
un punto all’altro, visto che non possono viaggiare più velocemente della 
luce (300 mila chilometri al secondo). Rinunciare a questo limite 
significava abbandonare la teoria della relatività ristretta, a cui la stessa 
meccanica quantistica doveva parte del suo successo empirico. 
Impossibile. Fu chiamato “il paradosso EPR” dalle iniziali dei suoi 
scopritori.
Per Einstein ammettere l’esistenza del teletrasporto equivaleva a 

riconoscere una realtà soprannaturale. Per molti scienziati dell’epoca era 

una specie di scomunica.

Per quarant’anni, il paradosso EPR non ebbe grandi conseguenze e la 
meccanica quantistica ottenne sempre maggiori successi e applicazioni. 

368



Post/teca

Negli anni Sessanta, però, il fisico irlandese John Bell ideò un teorema e 
un esperimento in grado di stabilire se le variabili nascoste postulate da 
Einstein esistono o no. Da allora, gli esperimenti per verificare il 
teorema di Bell sono stati effettuati molte volte, e sempre con lo stesso 
risultato: le particelle comunicano istantaneamente a distanza.
Il fenomeno si chiama “entanglement”, cioè “intreccio”, e funziona così. 
In laboratorio un fisico crea due fotoni “intrecciati”, cioè due raggi di 
luce di debolissima intensità ottenuti dalla separazione di un raggio 
appena più intenso e che procedono in direzioni diverse. Questi raggi di 
luce, secondo la meccanica quantistica, hanno proprietà fisiche 
intrinsecamente casuali, che assumono un valore solo dopo essere state 
misurate: una di queste è la polarizzazione della luce, lo stesso fenomeno 
contro cui combattono i fotografi quando vogliono eliminare i riflessi 
dalle foto con i filtri. Se i fotoni si allontanano tra loro e si misura 
separatamente la loro polarizzazione, si ottengono valori statisticamente 
correlati l’uno all’altro, come se anche a grande distanza i fotoni si 
“copiassero” istantaneamente l’uno sull’altro. Esperimenti del genere 
sono stati ripetuti su distanze enormi, come quelle che separano la terra 
dai satelliti in orbita.
Se ci si riuscisse con tutte le particelle che compongono un’automobile, 
riusciremmo a far comparire un’automobile esattamente uguale a 
un’altra dal nulla: per questo si parla di teletrasporto. Per ora gli 
scienziati se ne occupano una particella per volta, ma chissà. In ogni 
caso, la meccanica quantistica sembra decisamente “non locale”.
La non-località
I fotoni dell’entanglement si comportano come due monete che 
inspiegabilmente cadono sempre entrambe sulla stessa faccia. Invece di 
far comparire un’automobile, si potrebbe allora provare con una cosa più 
semplice. Un messaggio, ad esempio, codificato con una sequenza di 0 
(testa) e 1 (croce). La sequenza esatta potrebbe essere letta allo stesso 
tempo a chilometri di distanza, realizzando la trasmissione istantanea di 
un segnale.
Però non funziona: le monete si mettono d’accordo tra loro, ma è 
impossibile prevedere su quale faccia si accordino. Dunque, 
l’entanglement non può essere usato per inviare segnali più veloci della 
luce e secondo molti fisici la relatività è salva.
Il guaio è che la non-località sbuca in tanti altri fenomeni previsti dalla 
fisica moderna: “in esperimenti in ambito quantistico, nei paradossi dei 
buchi neri, nella struttura su larga scala dell’universo, nel vortice delle 
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collisioni tra particelle”, elenca Musser. ”In tutti questi esempi, la fisica 
entra in una specie di limbo ai confini della realtà”.
La fisica entra in una specie di limbo ai confini della realtà in esperimenti 

in ambito quantistico, nei paradossi dei buchi neri, nella struttura su larga 

scala dell’universo, nel vortice delle collisioni tra particelle.

C’è da capire la riluttanza dei fisici ad abbandonare la località. Fare 
scienza diventa molto più difficile. Secondo la teoria di Einstein, 
l’insuperabilità della velocità della luce è legata all’esistenza di un ordine 
cronologico tra gli eventi e dei rapporti di causa ed effetto. Superare la 
velocità della luce permetterebbe di tornare indietro e influenzare la 
nostra stessa realtà: uccidere il nonno e impedire la propria nascita, ad 
esempio. “Se c’è una cosa che le leggi della fisica devono fare è impedire 
le contraddizioni logiche, ed è proprio questo l’effetto del limite di 
velocità universale”.
Anche al riparo da certi paradossi, ammettere la non-località crea 
comunque notevoli problemi. Se due punti dello spazio-tempo lontani si 
influenzano, per capire cosa succede in un punto e in un istante 
determinato devo conoscere l’intera storia dell’intero universo. Ci 
sarebbe ancora spazio per la comprensione del mondo?
Un’oscillazione antica
Come Musser racconta molto bene, la battaglia tra fisica e non-località 
non inizia oggi. Già Zenone, Democrito e Aristotele si interrogavano 
sulla divisibilità di una realtà apparentemente continua, un problema 
strettamente legato alla località. Infatti, se la realtà non può essere 
scomposta in parti indipendenti, occorre considerarla sempre tutta 
insieme, senza distinguere una posizione dall’altra e un prima da un 
dopo. I paradossi di Zenone sull’impossibilità di dividere il continuo in 
una somma di elementi infinitesimi miravano proprio a questo. 
Aristotele non era d’accordo e rimise la località al suo posto: “per lui 
avere una posizione è quasi la definizione stessa di esistenza; non averla 
significa non esistere”, spiega Musser.
Newton invece riteneva che la forza di gravità si trasmettesse 
istantaneamente tra pianeti lontani e decise che della località si poteva 
anche fare a meno. Ma poi abbiamo sviluppato il cosiddetto “Modello 
Standard” con cui oggi spieghiamo il comportamento delle particelle 
elementari. Lì le interazioni diventano uno scambio di particelle dette 
bosoni tra altre particelle di materia dette fermioni, cioè interazioni tra 
vicini che viaggiano a velocità finita. Ora, sostiene Musser, le frontiere 
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della fisica dall’entanglement ai buchi neri ci costringono a rimettere in 
discussione la nozione di spazio.
La seconda parte del racconto di Musser è dedicata alla difficile 
divulgazione delle teorie fisiche che provano a riconciliare fisica e non-
località. La nuova fisica non prova a cancellare destra, sinistra, alto, 
basso, prima e dopo. Nella vita quotidiana, lo spazio-tempo tradizionale 
continua a funzionare piuttosto bene e “ci vediamo al bar fra un’ora” 
continua a essere un buon modo per darsi appuntamento. Ma sappiamo 
che in certe condizioni la nozione tradizionale di spazio può andare in 
crisi. Una teoria fisica fondamentale, dunque, deve superare l’idea 
kantiana che non sia possibile immaginare il mondo senza lo spazio.
La nuova fisica non prova a cancellare destra, sinistra, alto, basso, prima e 

dopo. Ma sappiamo che in certe condizioni la nozione tradizionale di spazio 

può andare in crisi.

Musser presenta teorie di frontiera come la teoria delle stringhe, la 
gravità quantistica a loop, la “gra  f  ità” quantistica. Questi modelli fanno 
emergere i concetti spazio-temporali di distanza, posizione, cronologia 
da componenti elementari che di per sé ne sono privi. Lo spazio-tempo 
cessa di essere una scenografia comune in cui ambientare le diverse 
rappresentazioni della realtà e diventa un risultato della 
rappresentazione stessa.
Una cosa del genere è già avvenuta con altri concetti apparentemente 
fondamentali, come la temperatura. Nel Diciannovesimo secolo si è 
capito che essa riflette il comportamento collettivo di insiemi numerosi 
di particelle e che non ha senso parlare di temperatura per le singole 
particelle. Analogamente, lo spazio-tempo sarebbe solo un risultato di 
come i costituenti fondamentali della natura si organizzano e 
interagiscono.
Tra fisica e metafisica
Si tratta di teorie affascinanti, ma che hanno il piccolo problema di non 
essere ancora falsificabili. Ovvero, non esistono ancora esperimenti che 
possano smentire la teoria delle stringhe, così come l’esperimento ideato 
da Bell ha escluso l’ipotesi delle variabili nascoste di Einstein. È 
legittimo chiedersi se una teoria che fa a meno dei trascendentali 
kantiani di spazio e tempo e che, per sua stessa ammissione, è molto 
lontana dalla verificabilità sperimentale, rientri nel campo della fisica o 
in quello della metafisica.
La maggior parte dei fisici mostra insofferenza per la speculazione 
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filosofica (non tutti: quelli intervistati da Musser ci sguazzano), 
avversione ben riassunta in una frase spesso attribuita a Feynman: “la 
filosofia della scienza è utile agli scienziati quanto l’ornitologia agli 
uccelli”. Invece, la discussione metodologica sulla delimitazione del 
campo scientifico oggi ha senso più che mai. Sì, certo, serve a orientarsi 
tra teorie che rischiano di scollarsi troppo dall’esperienza e alla fine 
rivelarsi inutili. Ma è anche una banale questione di denaro.
Facciamo un esempio. Il Cern sta progettando un tunnel lungo cento 
chilometri a trecento metri di profondità, tra Francia e Svizzera, che 
passi sotto il Lago di Ginevra. Ospiterà magneti così potenti che il Cern 
stesso prevede di aver bisogno ancora di una decina di anni di ricerca e 
sviluppo per inventarli. Il costo previsto per la maxi-opera supera i venti 
miliardi di euro. Una specie di TAV per protoni.
La discussione metodologica e filosofica sulla delimitazione del campo 

scientifico oggi ha senso più che mai.

Una “follia” del genere servirà a mettere alla prova teorie che stanno, per 
così dire, a metà strada tra il Modello Standard e le speculazioni teoriche 
descritte da Musser. Il nuovo acceleratore dovrebbe scoprire se “dentro” 
il bosone di Higgs ci siano altre particelle, se tutte le forze dell’universo 
sono il risultato di una “supersimmetria”, se l’80% dell’universo è fatto 
di particelle pesanti e poco interagenti chiamate WIMP. Diciamo che si 
tratta di superare il Modello Standard attuale, pur senza arrivare a 
ridefinire spazio e tempo. Rispetto a Star Trek, sembra un obiettivo 
ragionevole.
Eppure, non tutti sono d’accordo che un acceleratore del genere sia una 
buona idea. La fisica tedesca Sabine Hossenfelder, ad esempio, ritiene 
nemmeno supersimmetria o WIMP abbiano raggiunto un grado di 
falsificabilità sufficiente. “Non sappiamo nemmeno se la materia oscura 
è fatta da particelle”, sostiene ad esempio. La scienziata sa di cosa parla, 
lei stessa lavora nel campo della gravità quantistica e ritiene che la 
scarsa attenzione al metodo scientifico abbia fatto deragliare la fisica 
teorica: cattive predizioni generano esperimenti falliti che, a loro volta, 
motivano teorie ancora meno fondate.
Il suo è solo un parere e centinaia di fisici teorici sono convinti del 
contrario. Probabilmente non sarà lei lo scoglio più duro per i progetti 
del Cern. Prima di tutto, i fisici dovranno convincere dell’opportunità di 
un progetto così ambizioso i governi di mezzo mondo. Sarà difficile 
soprattutto perché la Cina si è già offerta di realizzare la stessa mega-
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macchina a costi inferiori (sulla carta). In ogni caso, qualunque politico 
che vorrà opporsi al sogno dei fisici attingerà anche alle critiche di 
Hossenfelder, c’è da scommetterci. Al Cern dovranno forse prepararsi a 
confrontarsi con qualche sottosegretario sull’epistemologia delle teorie 
della materia oscura. Mostrarsi impreparati su questo terreno sarebbe 
davvero una figuraccia.

fonte: https://www.iltascabile.com/scienze/teletrasporto-entanglement-einstein/

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

11 maggio 2019

Ghiaccio nero e caldo: è così l'acqua più comune in natura?
Un nuovo esperimento ha confermato l'esistenza di "ghiaccio superionico", una bizzarra forma 
dell'acqua prevista una trentina di anni fa e che potrebbe trovarsi nel nucleo della maggior parte 
dei giganteschi pianeti ghiacciati che popolano l'universo

di Joshua Sokol/Quanta Magazine

Di recente, al Laboratory for Laser Energetics di Brighton, nello Stato di New York, uno dei laser più potenti 
del mondo ha colpito una goccia d’acqua, creando un’onda d’urto che ha aumentato la pressione dell’acqua a 
milioni di atmosfere e la sua temperatura a migliaia di gradi. I raggi X che si propagavano attraverso la goccia 
nella stessa frazione di secondo offrivano il primo sguardo dell’umanità sull’acqua in quelle condizioni 
estreme.

I raggi X hanno rivelato che l’acqua all’interno dell’onda d’urto non è diventata un liquido o un gas 
surriscaldato. Paradossalmente – ma proprio come si aspettavano i fisici di fronte agli schermi dei computer in 
una stanza adiacente – gli atomi si congelavano, formando ghiaccio cristallino. “Senti lo sparo”, ha detto 
Marius Millot del Lawrence Livermore National Laboratory in California, e “subito vedi che sta accadendo 
qualcosa di interessante.” Millot ha coordinato l’esperimento con Federica Coppari, sempre del Lawrence 
Livermore.

I risultati, ora pubblicati su “Nature”, confermano l’esistenza del “ghiaccio superionico”, una nuova fase 
dell’acqua con proprietà bizzarre. A differenza del ghiaccio familiare che si trova nel freezer o al Polo Nord, il 
ghiaccio superionico è nero e caldo. Un suo cubo peserebbe quattro volte più di uno normale. È stato teorizzato 
per la prima volta più di trent’anni fa e, anche se prima d’ora non era mai stato osservato, secondo i ricercatori 
potrebbe essere una delle più abbondanti forme di acqua dell’universo.
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La 
scoperta del ghiaccio superionico potrebbe risolvere l'enigma della composizione dei pianeti giganti ghiacciati come Urano e Nettuno. 
Ora si pensa che abbiano gusci più esterni gassosi di natura chimica mista, uno strato liquido di acqua ionizzata al di sotto, e uno strato 
solido di ghiaccio superionico che comprende la maggior parte del loro interno e un nucleo roccioso. (@iammoteh for Quanta 
Magazine)

Nel sistema solare, almeno, esiste probabilmente più acqua come ghiaccio superionico – che riempie l’interno 
di Urano e quello di Nettuno – 

rispetto a quella in qualsiasi altra fase, compresa la forma liquida che si agita negli oceani sulla Terra, Europa 
ed Encelado. La scoperta del ghiaccio superionico risolve potenzialmente enigmi decennali sulla composizione 
di questi “giganti di ghiaccio”.

Includendo la disposizione esagonale delle molecole d’acqua trovate nel ghiaccio comune, noto come “ghiaccio 
Ih”, gli scienziati avevano già scoperto una sconcertante architettura del ghiaccio cristallino. Dopo il ghiaccio I, 
che si presenta in due forme, Ih e Ic, gli altri sono numerati dal II al XVII in ordine di scoperta. (Sì, c’è un 
ghiaccio IX, ma esiste solo in condizioni forzate, a differenza della sostanza fittizia del giorno del giudizio nel 
romanzo Ghiaccio-nove di Kurt Vonnegut.)

Il ghiaccio superionico può ora reclamare per sé il titolo di ghiaccio XVIII. È un nuovo cristallo, ma con un 
colpo di scena. Tutti i ghiacci scoperti in precedenza sono composti da molecole d’acqua integre, ciascuna con 
un atomo di ossigeno legato a due atomi di idrogeno. Invece, secondo le nuove misurazioni, il ghiaccio 
superionico non è così. Esiste in una sorta di limbo surrealista, in parte solido, in parte liquido. Le singole 
molecole d’acqua si scindono. Gli atomi di ossigeno formano un reticolo a cella cubica, ma gli atomi di 
idrogeno si trovano liberi, scorrendo come un liquido attraverso la gabbia rigida degli ossigeni.

Gli esperti dicono che la scoperta del ghiaccio superionico conferma le previsioni al computer, che potrebbero 
aiutare i fisici della materia a creare sostanze future con proprietà volute. E trovare quel ghiaccio richiedeva 
misurazioni ultraveloci e un controllo fine di temperatura e pressione, con tecniche sperimentali 
all’avanguardia. “Tutto questo non sarebbe stato possibile, per esempio, cinque anni fa”, ha detto Christoph 
Salzmann allo University College di Londra, che ha scoperto i ghiacciai XIII, XIV e XV. “Avrà un impatto 
enorme, sicuramente”.
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A seconda della persona interpellata, il ghiaccio superionico va ad aggiungersi alla schiera già folta di avatar 
dell’acqua oppure è ritenuto qualcosa di ancora più strano. Poiché le sue molecole d’acqua si scindono, ha detto 
il fisico Livia Bove del Centre national de la recherche scientifique (CNRS) e dell’Università Pierre e Marie 
Curie di Parigi, non è una nuova fase dell’acqua. “È davvero un nuovo stato della materia – ha detto – ed è 
piuttosto spettacolare”.

Rompicapi di ghiaccio
I fisici studiano il ghiaccio superionico da anni, cioè da quando nel 1988 una pionieristica simulazione al 
computer guidata da Pierfranco Demontis aveva previsto che l’acqua avrebbe assunto questa forma strana, 
quasi metallica, se fosse stata spinta oltre il dominio delle fasi del ghiaccio note.

Le simulazioni avevano suggerito che, in condizioni estreme di pressione e calore, le molecole d’acqua si 
sarebbero scisse. Con gli atomi di ossigeno bloccati in un reticolo cubico, “gli idrogeni iniziano a saltare da una 
posizione a un’altra del cristallo, e poi ancora, e ancora”, ha detto Millot. I salti tra i siti del reticolo sono così 
veloci che gli atomi di idrogeno - che sono ionizzati, e quindi sostanzialmente sono protoni carichi 
positivamente - sembrano muoversi come un liquido.

Questo a sua volta aveva suggerito che il ghiaccio superionico avrebbe condotto elettricità, come un metallo, 
con gli idrogeni che giocavano il ruolo degli elettroni. Avere questi atomi di idrogeno liberi che fluiscono 
potrebbe anche aumentare il disordine del ghiaccio, o entropia. A sua volta, l’aumento di entropia renderebbe 
questo ghiaccio molto più stabile rispetto ad altri tipi di cristalli di ghiaccio, facendo aumentare il suo punto di 
fusione.

Ma tutto ciò era facile da immaginare e difficile da dimostrare. I primi modelli avevano usato una fisica 
semplificata e argomentazioni euristiche sulla natura quantistica delle molecole reali. Simulazioni successive 
erano state basate su più effetti quantistici, ma comunque avevano aggirato le reali equazioni richieste per 
descrivere più corpi quantistici interagenti, che sono troppo difficili da risolvere dal punto di vista 
computazionale. Invece, erano state basate su approssimazioni, aumentando la possibilità che l’intero scenario 
potesse essere solo un miraggio in una simulazione. Gli esperimenti, nel frattempo, non potevano produrre le 
pressioni necessarie senza anche generare un calore che fondesse questa sostanza resistente.

Mentre il problema rimaneva irrisolto, però, i planetologi iniziavano a sospettare che l’acqua potesse avere una 
fase di ghiaccio superionico. Proprio nel periodo in cui la fase è stata prevista per la prima volta, la sonda 
Voyager 2 viaggiava nel sistema solare esterno, scoprendo qualcosa di strano sui campi magnetici dei giganti di 
ghiaccio Urano e Nettuno.

I campi attorno agli altri pianeti del sistema solare sembrano costituiti da poli nord e sud fortemente definiti, 
senza molte altre strutture. È quasi come se avessero appena inserito magneti nei loro centri, allineati con i 
rispettivi assi di rotazione planetaria. Gli scienziati che studiano i pianeti attribuiscono questo effetto a una 
“dinamo”: regioni interne in cui i fluidi conduttivi emergono e si muovono in modo vorticoso mentre il pianeta 
ruota, generando enormi campi magnetici.

Al contrario, i campi magnetici generati da Urano e Nettuno apparivano più fitti e più complessi, con più di due 
poli. Inoltre non erano allineati così perfettamente alla rotazione dei rispettivi pianeti. Un modo per generarli 
sarebbe stato confinare in qualche modo il fluido conduttore responsabile della dinamo in un sottile involucro 
più esterno del pianeta, invece di lasciarlo scendere nel nucleo. Ma l’idea che questi pianeti potessero avere 
nuclei solidi, che non sono in grado di generare una dinamo, non sembrava realistica. Penetrando in questi 
giganti di ghiaccio, ci si aspetterebbe di incontrare prima uno strato di acqua ionica, in grado di fluire, condurre 
correnti e partecipare a una dinamo. Ingenuamente, si può pensare che anche il materiale più profondo, a 
temperature ancora più calde, sarebbe un fluido. “Ho sempre scherzato sul fatto che non è possibile che 
l’interno di Urano e quello di Nettuno siano effettivamente solidi”, ha dichiarato Sabine Stanley della Johns 
Hopkins University. “Invece ora si scopre che possono esserlo”.

Esplosione ghiacciata
Ora, finalmente, Coppari, Millot e il loro gruppo hanno messo insieme i pezzi del puzzle. In un precedente 
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esperimento, pubblicato lo scorso febbraio, i fisici hanno ottenuto prove indirette del ghiaccio superionico. 
Hanno spremuto una goccia d’acqua a temperatura ambiente tra le estremità appuntite di due diamanti. Quando 
la pressione è arrivata a circa 1 gigapascal, circa 10 volte quella presente sul fondo della Fossa delle Marianne, 
l’acqua si è trasformata in un cristallo tetragonale chiamato ghiaccio VI. A circa 2 gigapascal, è passata a 
ghiaccio VII, una forma cubica più densa, trasparente a occhio nudo, che gli scienziati hanno scoperto di 
recente anche in piccole tasche all’interno di diamanti naturali.

Un'i
mmagine di Urano ripresa dalla sonda Voyager 2. (Credit: NASA/JPL-Caltech)

A quel punto, usando il laser OMEGA del Laboratory for Laser Energetics, Millot e colleghi hanno preso di 
mira il ghiaccio VII, ancora tra le punte diamantate. Quando il laser ha colpito la superficie del diamante, ha 
vaporizzato materiale verso l’alto, facendo oscillare efficacemente il diamante nella direzione opposta e 
facendo propagare un’onda d’urto attraverso il ghiaccio. La squadra di Millot ha scoperto che il loro ghiaccio 
super-pressurizzato si era fuso a circa 4700 gradi Celsius, più o meno come previsto per il ghiaccio superionico, 
e che conduceva l’elettricità grazie al movimento dei protoni carichi.

Una volta sistemate le previsioni sulle proprietà del ghiaccio superionico, il nuovo studio guidato da Coppari e 
Millot ha fatto il passo successivo per confermarne la struttura. “Se si vuole davvero dimostrare che qualcosa è 
cristallino, allora c’è bisogno della diffrazione a raggi X”, ha detto Salzmann.

Il loro nuovo esperimento ha tralasciato il ghiaccio VI e il VII: il gruppo ha semplicemente bersagliato l’acqua 
con impulsi laser tra le punte di diamante. Un miliardesimo di secondo dopo, quando le onde d’urto si sono 
propagate e l’acqua ha iniziato a cristallizzarsi in cubetti di ghiaccio di dimensioni nanometriche, gli scienziati 
hanno usato altri 16 raggi laser per vaporizzare un sottile frammento di ferro accanto al campione. Il plasma 
caldo risultante ha inondato l’acqua cristallizzata con raggi X, che poi sono stati diffratti dai cristalli di 
ghiaccio, permettendo al gruppo di distinguere la loro struttura.

Gli atomi nell’acqua si erano riorganizzati nell’architettura da tempo prevista ma mai osservata, ghiaccio 
XVIII: un reticolo a celle cubiche con atomi di ossigeno a ogni vertice e al centro di ogni faccia. “È una vera 
una svolta”, ha detto Coppari.

“Il fatto che l’esistenza di questa fase non sia un artefatto di simulazioni delle dinamiche quantistiche 
molecolari, ma sia reale, è molto confortante”, ha affermato Bove. E il successo di questo tipo di controllo 
incrociato dietro le simulazioni e il ghiaccio superionico reale suggerisce che il più ambizioso “sogno” dei 
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ricercatori di fisica dei materiali potrebbe essere presto a portata di mano. “Se mi dici quali sono le proprietà 
che vuoi in un materiale, possiamo metterci al computer e capire per via teorica quale materiale e quale tipo di 
struttura cristallina ti servirà”, ha affermato Raymond Jeanloz, membro del gruppo di ricercatori dell’Università 
della California a Berkeley autore della scoperta. “Tutto il settore si sta avvicinando a questo”.

Nettu
no ripreso da Voyager 2. (Credit: NASA/JPL)

Secondo le nuove analisi, anche se il ghiaccio superionico conduce un po’ di elettricità, è un solido poco denso. 
Nel corso del tempo può scorrere, ma non rimescolarsi. All’interno di Urano e Nettuno, quindi, gli strati fluidi 
potrebbero fermarsi a circa 8000 chilometri di profondità, dove inizia un enorme mantello di ghiaccio inerte e 
superionico come quello prodotto dal gruppo di Millot. Questo limiterebbe la maggior parte dell’azione della 
dinamo a profondità più basse, rendendo conto degli insoliti campi dei pianeti.

Probabilmente altri pianeti e lune nel sistema solare non hanno al loro interno le peculiari condizioni di 
temperatura e pressione che permettono l’esistenza del ghiaccio superionico. Mentre potrebbero averle molti 
esopianeti ghiacciati di dimensioni gigantesche, suggerendo che questo tipo di ghiaccio potrebbe essere comune 
all’interno di mondi ghiacciati in tutta la galassia.

Certo, però, nessun pianeta reale contiene solo acqua. I giganti di ghiaccio nel nostro sistema solare vi 
mescolano anche specie chimiche come metano e ammoniaca. Fino a che punto il comportamento superionico 
si verifica effettivamente in natura “dipende dal fatto che queste fasi esistano ancora quando si mescolano 
acqua e altri materiali”, ha detto Stanley. Questo per ora non è chiaro, anche se altri ricercatori hanno sostenuto 
che dovrebbe esistere anche l’ammoniaca superionica.

Oltre a estendere la loro ricerca ad altri materiali, il gruppo spera di continuare a concentrarsi sulla strana, quasi 
paradossale dualità dei cristalli superionici. La sola osservazione del reticolo degli atomi di ossigeno “è 
chiaramente l’esperimento più impegnativo che abbia fatto”, ha detto Millot. Non hanno ancora visto il 
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fantasmatico e sfuggente flusso di protoni attraverso il reticolo. “Tecnologicamente, non ci siamo ancora 
arrivati – ha detto Coppari – ma il settore sta crescendo molto velocemente”.
----------
(L'originale di questo articolo è stato pubblicato da QuantaMagazine.org l'8 maggio 2019, 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/2019/05/11/news/ghiaccio_nero_caldo-4403157/?rss

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

SALUTE
|

Di Sirin Kale
|

10 May 2019, 6:31pm

Perché praticamente tutti i maschi americani sono circoncisi?
All'origine dell'odio americano per il prepuzio.

In un mondo sempre più globalizzato, il prepuzio è molto più di un semplice lembo di pelle 

o il protagonista di un episodio di Friends. È la linea di demarcazione culturale che nel 

mondo occidentale separa gli americani da molti altri.

“Non sono sicura di aver mai visto un pene non circonciso,” dice la 27enne newyorkese 

Olivia. “Se ne vedessi uno, probabilmente non lo riconoscerei.” "Non ne ho mai visto uno 

nemmeno io", concorda Chloe, una 23enne che vive a Brooklyn, “ma se qualcuno non fosse 

circonciso non gliene farei una colpa. Sarebbe una bella occasione di apprendimento, però.”

Nonostante la donne americane siano percepite come nemiche del prepuzio—una 

concezione rafforzata dal famigerato episodio di Sex And The City in cui Charlotte spinge 

il fidanzato a farsi circoncidere perché pensa che il suo pene assomigli ad uno Shar-Pei—

non tutte penseranno male di un tipo col prepuzio. “Molte sostengono che basterebbe per 

fargli passare l’interesse per un ragazzo,” dice Meera, 26 anni, anche lei di Brooklyn, “ma 
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penso che sia un po’ una posa.”

Gli Stati Uniti hanno uno dei tassi di circoncisione più alti del mondo, intorno all'81 

percento dei maschi adulti tra i 14 e i 59 anni, anche se in calo. La cosa è ancora più 

eccezionale perché, a differenza del Medio Oriente o di Israele, dove la circoncisione è 

prescritta dalla fede islamica o ebraica, la maggior parte dei maschi americani non viene 

circoncisa per motivi religiosi.

“Anche se i benefici per la salute non sono abbastanza da consigliare la circoncisione come 

operazione di routine per tutti i maschi appena nati,” afferma Douglas S. Diekema 

dell'American Association of Pediatrics, “[negli USA] i benefici sono sufficienti per 

giustificare l'accesso alla procedura per le famiglie che la scelgono.” Mi dice che la 

circoncisione è stata collegata a tassi ridotti di trasmissione dell'HIV (è raccomandata 

dall'OMS nelle aree ad alto rischio per l'HIV) e dell'herpes genitale, a un minor rischio di 

cancro cervicale nelle partner sessuali e a un minor rischio di cancro al pene.

I detrattori sostengono che la rimozione del prepuzio porti a una diminuita sensibilità 

nel sesso (sebbene esistano anche prove del contrario), e che è una procedura inutile e 

dolorosa da infliggere a bambini che non sono in grado di prendere questa decisione da soli. 

Il dottor Diekema riconosce le critiche. “È importante che i genitori capiscano che quando 

decidono di circoncidere il loro bambino, questi non sarà in grado di decidere per sé in 

merito più avanti nella vita. Mentre la maggior parte degli uomini sono abbastanza contenti 

della decisione presa dai genitori, ci sono alcuni che avrebbero preferito una scelta diversa.”

Passare in rassegna i motivi per cui gli americani sono arrivati a odiare il prepuzio è 

difficile. Chi è contro rivendica la circoncisione come una pratica emersa dal puritanesimo 

vittoriano sulla masturbazione. “La circoncisione come pratica nella medicina americana è 

nata durante la metà del XIX secolo, quando alcuni medici l’hanno proposta come un modo 
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per impedire ai ragazzi di masturbarsi,” sostiene la nota attivista anti-circoncisione (o 

“intattivista”) Georganne Chapin.

Chapin sostiene che questa pseudo-scienza sia stata rinforzata da vedute sociali elitarie. 

“All'inizio del XX secolo la circoncisione era uno status symbol, che dimostrava che le 

famiglie avevano abbastanza soldi per far nascere i loro figli negli ospedali, [poiché] la 

circoncisione veniva eseguita da medici.”

Alcune delle persone con cui ho parlato per questo pezzo hanno ammesso di essere 

disgustate dal prepuzio. “Quando usavo Grindr, discriminavo soltanto i piselli non 

circoncisi,” dice Connor, 24 anni, di Los Angeles. “Muscolosi, twink o maschioni, 

preferenze sessuali (versatili, passivi o attivi)—quello dipendeva dalle sensazioni che mi 

dava il tizio. Ma circonciso o no? Non negoziabile.” Per Connor, è tutta una questione di 

igiene: "Gli uomini dicono che se lo puliscono sotto, ma dall’odore non si direbbe.”

Non tutti gli americani sono così anti-prepuzio. “Sono contraria alla circoncisione, 

principalmente perché il bambino non può dare il proprio consenso e perché le norme 

sociali hanno fatto sì che intere generazioni di americani trovino il prepuzio disgustoso,” 

dice Maya, 27 anni. Contesta l'idea che i non circoncisi abbiano un cattivo odore. “La gente 

dice che è più pulito senza il prepuzio. Magari è vero, ma anche la mia bocca non avrebbe 

mai più una carie se mi levassi tutti i denti.”

“Non ero mai stata con un uomo non circonciso," spiega la 25enne Christina, "e avevo 

cercato prima su Google ‘come fare sesso con un pisello non circonciso.’ Abbiamo iniziato a 

fare sesso in modo piuttosto selvaggio, e dopo un po’ lui ha detto che gli faceva male.” Mi 

dice che al mattino lui l’aveva accusata stizzito di avergli strappato il frenulo, il sottile pezzo 

di pelle che collega il prepuzio al pene. “Non avevo mai avuto a che fare con [un pene non 

circonciso], ed ero preoccupata di fargli male,” spiega, “e le mie peggiori paure si sono 
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avverate!”

Forse la risposta a tutte queste diatribe è riconoscere che a ognuno dovrebbe essere 

permesso di decidere cosa fare del proprio corpo, da adulti. “Speriamo che la gente smetta 

di circoncidere i neonati e che ai ragazzi e agli uomini sia permesso di raggiungere l'età 

adulta con i genitali al completo,” sostiene Chapin, dicendo che se gli uomini poi decidono 

di circoncidersi, può essere una loro scelta.

fonte: https://www.vice.com/it/article/3dxxgv/circoncisione-stati-uniti-perche

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

Può esistere una democrazia confuciana? Un libro di Sungmoon Kim / di 
Damiano Palano
Questa recensione al libro di Sungmoon Kim, Democrazia confuciana in Asia Orientale. Teoria e prassi (ObarraO), è 
apparsa sul quotidiano "Avvenire"

Uno dei corollari della tesi di Samuel Huntington sullo «scontro delle civiltà» riguardava la 
difficoltà di ‘esportare’ la democrazia al fuori dall’Occidente. Secondo il politologo, la causa di 
queste resistenze era sostanzialmente culturale: la democrazia, in questa lettura, è infatti 
un’idea specificamente ‘occidentale’, fondata sui valori del pluralismo, della tolleranza, della 
libertà individuale, e dunque estranea a gran parte delle tradizioni non occidentali. Sfidando 
esplicitamente le posizioni di Huntington, Amartya Sen ha invece sostenuto che anche fuori 
dall’Occidente sono fiorite nel passato esperienze riconducibili agli ideali democratici. Se non ci 
si concentra solo sul momento elettorale (e dunque sulle elezioni come strumento per 
assegnare il potere candidati tra loro in competizione), e se si allarga lo sguardo verso una più 
ampia concezione della discussione politica, si potrebbero infatti rinvenire le tracce di pratiche 
democratiche anche in altre aree. Secondo Sen, la deliberazione pubblica e la cultura della 
tolleranza possono essere in particolare riconosciute in molte esperienze estranee 
all’Occidente, come, per esempio, in alcune specifiche stagioni della storia indiana, cinese, 
giapponese e coreana, oltre che nel passato dell’Iran, della Turchia, del mondo arabo e di 
molte regioni africane.

E proprio questa «eredità globale», ha notato l’economista, è «una ragione sufficiente per 
mettere in dubbio la tesi, spesso ripetuta, che la democrazia sia un’idea esclusivamente 
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occidentale, e che sia perciò soltanto una forma di occidentalizzazione».

Quella discussione aveva ovviamente più di qualche implicazione politica, soprattutto in una 
stagione in cui – nei primi anni della seconda guerra del Golfo – l’amministrazione statunitense 
guidata da George W. Bush inalberava la bandiera dell’esportazione (militare) della democrazia. 
Ma l’ascesa di nuovi protagonisti della politica globale torna a riproporre la domanda cruciale 
sull’‘eccezionalità’ della democrazia occidentale e sull’esistenza – nel passato, nel presente o 
nel futuro – di una via alla democrazia alternativa a quella occidentale. Un simile quesito non 
può infatti essere considerato puramente accademico in un mondo in cui il baricentro politico si 
sposta verso il Pacifico, e in cui la più grande potenza emergente, la Repubblica Popolare 
Cinese, appare sempre più lontana da ciò che consideriamo distintivo di un regime 
democratico. Anche per questo è stimolante la lettura del saggio di Sungmoon Kim, 
Democrazia confuciana nell’Asia Orientale. Teoria e Prassi(ObarraO edizioni, pp. 512, euro 
19.00), che è anche un’esplorazione nel territorio (non sempre agevole) della teoria politica 
comparata. L’obiettivo che si pone il docente della City University di Hong Kong è di ridefinire il 
modello della liberaldemocrazia in termini che siano compatibili con la visione confuciana della 
società e dell’ordine politico. E non si tratta di un’impresa agevole, perché molti studiosi 
confuciani guardano con sospetto alla democrazia, tanto da considerarla la fonte dei «mali 
occidentali».

In queste letture, la democrazia non è solo deprecata come il governo delle masse ignoranti ed 
egoiste, ma anche perché le sue basi individualistiche avrebbero come conseguenza pressoché 
inevitabile la distruzione dell’armonia sociale e dell’ordine politico. In altre parole, la 
contemporanea critica confuciana alla democrazia si indirizza soprattutto contro 
l’individualismo atomistico, inteso come elemento destinato a intaccare i legami comunitari e 
così a compromettere il bene pubblico. Sungmoon Kim non condivide questa critica, ma, al 
tempo stesso, ritiene che la distanza fra le istituzioni liberaldemocratiche occidentali (importate 
dall’Occidente) e la specifica visione confuciana propria dell’Asia orientale non possa essere 
liquidata. La sua tesi è piuttosto che «la democrazia nelle società dell’Asia Orientale avrebbe 
grande efficacia politica e pertinenza culturale se le sue radici e il suo funzionamento si 
fondassero sugli ‘usi e costumi’ confuciani di cui gli abitanti della regione sono ancora 
profondamente impregnati, a volte senza averne coscienza». E, dunque, la democrazia 
avrebbe maggiore possibilità di successo se assumesse le vesti di una «democrazia 
confuciana». Su queste basi, si trova naturalmente in disaccordo con Huntington, secondo cui 
l’idea di una «democrazia confuciana» è una contraddizione in termini. Ma è lontano anche da 
chi sostiene che questa declinazione asiatica degli ideali democratici sia in netto contrasto con 
la tradizione liberaldemocratica. Secondo simili posizioni, gli elementi cruciali della visione 
confuciana – l’importanza attribuita al consenso tacito come base dell’armonia sociale, l’idea di 
un sé sociale simbioticamente legato alla comunità, un’etica rigida dei ruoli sociali – sarebbero 
infatti incompatibili con le istituzioni democratiche occidentali.

Secondo Sungmoon Kim, l’opposizione al liberalismo si basa invece su un fraintendimento, 
ossia sull’idea che le garanzie liberaldemocratiche siano necessariamente legate a una 
concezione individualistica dei diritti. Per dimostrare che le cose non stanno sempre in questi 
termini – e che cioè si possono anche concepire i diritti individuali come attributi di un sé 
socialmente ancorato alla comunità – il filosofo utilizza allora la critica comunitarista al 
liberalismo di Rawls. Il modello che costruisce ha così la struttura formale di un regime 
liberaldemocratico. Ma a rendere confuciano questo assetto «provvedono gli incessanti 
adattamenti dei diritti politici di supposta matrice liberale secondo i termini confuciani, ovvero 
la loro riappropriazione in riferimento alla ragione pubblica confuciana».

Certo l’Asia orientale continua a rimanere un’area piuttosto inospitale per le istituzioni 
liberaldemocratiche, e probabilmente continuerà a esserlo nei prossimi anni. Ma il tentativo di 
Sungmoon Kim è un’interessante esplorazione in un territorio in larga parte sconosciuto. Ed è 
anche un invito a pensare in quali direzioni la democrazia si muoverà nel mondo ‘post-
occidentale’ che ci attende.
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via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/14947-damiano-palano-puo-esistere-una-
democrazia-confuciana.html

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

La cura che creò il malato. L’origine della crisi italiana. La verità viene 
lentamente a galla / di Sergio Cesaratto
Altro che “mancate riforme”. Dal 1995 la disciplina fiscale e le politiche del lavoro hanno fatto crollare investimenti e 
produttività

La verità viene lentamente a galla. La narrazione che viene dai paesi d’oltralpe è di un’Italia 
fiscalmente dissoluta. Tale immagine viene purtroppo condivisa anche da parte 
dell’establishment nostrano, particolarmente nell’area del centro-sinistra, che vede nel debito 
pubblico il nemico numero uno. Un post e un articolo di un noto economista olandese, Servaas 
Storm, appena pubblicati, ci raccontano un’altra storia (“Come rovinare un Paese in tre decadi” 
e “Perduto nella deflazione", scaricabili dall’Institute for New Economic Thinking).

La sua tesi è che l’Italia sia stata la più ligia alle regole europee sui conti pubblici e, proprio per 
questo, abbia ottenuto il doppio insuccesso di non sanarli pur al prezzo della mortificazione di 
domanda interna, occupazione e crescita. La progressiva flessibilizzazione del mercato del 
lavoro, inoltre, ha influito negativamente sui salari reali; questo, assieme a un tasso di cambio 
reale sopravvalutato grazie all’euro, ha ulteriormente depresso la domanda per i prodotti 
italiani. L’Italia, scrive Storm, “può ben essere definita la prima della classe dell’Eurozona, in 
quanto ha radicalmente trasformato la sua politica economica – abbandonando la sua 
economia mista, riducendo i suoi sistemi sanitario e pensionistico, liberalizzando i sistemi 
finanziario e industriale, e limitando il controllo democratico e parlamentare sulle sue politiche 
macroeconomiche”.

I dati dello sforzo fiscale italiano sono impressionanti, esemplificati dalla dimensione dei 
surplus di bilancio primari - la differenza fra entrate e uscite dello Stato al netto del pagamento 
degli interessi.

Questi surplus indicano il sacrificio degli italiani sull’altare del “risanamento” poiché misurano 
quanto essi hanno pagato in tasse rispetto a quanto hanno ricevuto in cambio come servizi 
pubblici. Per esempio, in media dal 1995 al 2008 i surplusprimari sono stati del 3% del PIL 
contro deficit primari della Francia dello 0,1% e surplus tedeschi dello 0,7%. I surplus italiani 
depressero la crescita, vanificando in buona misura lo sforzo fiscale - anche per i tassi di 
interesse che, sebbene in discesa, erano comunque più elevati che nel resto dell’eurozona. Lo 
sforzo, comunque, portò a una discesa del rapporto debito pubblico/PIL dal 117% del 1994 al 
di sotto del 100% nel 2007. Nonostante la crisi, nel periodo 2008-18 il surplus primario è stato 
superiore in media all’1,3%, - del 2% sotto Monti il quale ammise che esso stava 
“effettivamente distruggendo la domanda interna”. Assieme allo sciagurato ritardo della BCE 
nel sostegno ai debiti sovrani – cominciato solo col famoso annuncio di Draghi dell’estate 2012 
– queste politiche riportarono il debito pubblico verso il 130% del PIL. La Francia adottò nel 
frattempo politiche di deficit primari, e all’inizio lo fece anche la Germania. Per dare un’idea: 
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nella decade post-2008 la Francia ha espanso la domanda di 461 miliardi di euro (a prezzi 
2010), i governi italiani l’han contratta per 227 miliardi. Bene, bravi 7+! Tutte queste politiche 
dal 1995 in poi, sono responsabili del crollo di investimenti e produttività. Loro, e non le 
“mancate riforme”.

Storm non è voce completamente isolata. Lo scorso anno David Folkerts-Landau, capo 
economista della Deutsche Bank scrisse che “contrariamente a un diffuso pregiudizio, l’Italia è 
stato un Paese frugale”. Si potrà però dire che non sia sempre stato così. Nel 1979 l’Italia aderì 
al Sistema monetario europeo, un sistema di cambi fissi, con l’idea di abbattere il modello 
inflazione-svalutazione che, sostanzialmente, accomodava un’elevata conflittualità sindacale. 
Un mio paper con Gennaro Zezza (si cerchi “Farsi male da soli”) mostra che la perdita di 
competitività esterna che ne conseguì si riverberò negativamente sul debito pubblico: 
direttamente perché mortificò domanda per i prodotti italiani e quindi reddito ed entrate fiscali; 
indirettamente a causa degli alti tassi di interesse che cominciammo a pagare per attirare i 
capitali necessari a finanziare i disavanzi esterni. Per evitare la crescita del debito i governi 
avrebbero dovuto contrarre la spesa, ma ciò avrebbe ulteriormente depresso la crescita. Il 
famigerato CAF (Craxi-Andreotti-Forlani) non lo fece, e lasciò crescere il debito purché la barca 
continuasse ad andare, come si espresse Craxi. Come ha scritto Stiglitz, la ricerca della 
disciplina esterna può condurre a disavanzi esteri e successivamente a disavanzi fiscali per 
difendere l’occupazione.

Con l’euro si è stati più coerenti abbattendo, almeno all’inizio, il debito e sacrificando la 
crescita. Attualmente siamo nel peggiore dei due mondi. La lezione è che gli autoimposti 
“vincoli esteri” conducono al disastro e che il paese dovrebbe imparare a regolarsi da solo. 
Tuttavia, oggi come ieri non lo sa fare.

Ma c’è comunque qualcosa di concreto che si potrebbe proporre?

Folkerts-Landau riprende una proposta che da tempo è stata avanzata in Italia: un patto fra 
Italia ed Europa volto a una drastica riduzione dei tassi di interesse sul debito pubblico italiano 
(saliti nell’ultimo anno a livelli ingiustificati) in cambio della stabilizzazione del rapporto 
debito/PIL. Con tassi bassi, diciamo al livello francese, i risparmi di spesa consentirebbero 
politiche di disavanzi primari e un po’ di crescita, pur stabilizzando quel rapporto (per il quale 
non c’è un numero magico). Le forme istituzionali del patto andrebbero definite, ma non 
vediamo altra via d’uscita da questa pena senza fine.

Da Il Fatto quotidiano, 8 maggio 2019

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/14955-sergio-cesaratto-la-cura-che-creo-il-malato-
l-origine-della-crisi-italiana.html

-----------------------
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‘Tutto il potere ai Soviet!’. Parte terza. Lettera da lontano, correzioni da 
vicino: censura o rimaneggiamento? / di Lars T. Lih
Pubblichiamo la parte terza di questo scritto di Lih, l'unica che mancava dei sette che il sitoTraduzioni marxiste ha 
meritoriamente messo in rete e che a suo tempo non eravamo riusciti a reperire. In ogni caso in fondo all'articolo 
abbiamo inserito l'elenco completo con i link

L’interpretazione corrente del bolscevismo nel 1917 basata sul concetto di “riarmo del partito” 
è una narrazione avvincente e altamente drammatica, che può essere riassunta, grosso modo, 
nel modo seguente: il vecchio bolscevismo era stato reso irrilevante dalla Rivoluzione di 
febbraio, i bolscevichi in Russia si trovarono in affanno sino al ritorno di Lenin, il quale 
provvedette al riarmo del partito, e quest’ultimo, successivamente, si divise riguardo a 
questioni fondamentali nel corso di tutto quell’anno. L’unità del partito venne infine restaurata 
– quantomeno in una certa misura – dopo che gli altri principali esponenti bolscevichi cedettero 
alla superiore forza di volontà di Lenin. Solo in tal modo il partito intraprese quel riarmo che lo 
dotò di una nuova strategia, una strategia che proclamava il carattere socialista della 
rivoluzione – una condizione essenziale della vittoria bolscevica in ottobre.

Osservatori con punti di vista politici significativamente contrastanti avevano tutti le loro 
ragioni per sostenere una qualche versione della narrazione del riarmo [1]. Questa sembrò 
trovare duplice conferma quando, negli anni Cinquanta, divenne noto che la versione della 
prima lettera da lontano di Lenin, pubblicata dalla Pravda nel marzo 1917, era stata 
pesantemente emendata, con la rimozione di circa un quarto del testo. Fatto divenuto la base 
di un vivido e persuasivo aneddoto su come i bolscevichi di Pietrogrado, esterrefatti e 
impauriti, avrebbero censurato Lenin, il loro stesso vozhd [guida, leader, n.d.t.].

Ecco come viene generalmente raccontata questa storia: ai primi del marzo 1917, subito dopo 
la caduta dello zar, Lenin esponeva la propria reazione agli sconvolgimenti russi in quattro 
cosiddette Lettere da lontano, servendosi delle succinte notizie di cui disponeva in Svizzera. Ma 
i bolscevichi di Pietrogrado si mostrarono assai scandalizzati da quanto espresso nelle Lettere 
di Lenin, e questo a causa di audaci innovazioni in fondamentale rottura col vecchio 
bolscevismo. Il turbamento suscitato dall’audacia di Lenin nei redattori della Pravda fu tale che 
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questi rifiutarono di pubblicare tre delle Lettere da lontano, e anche la sola che venne 
effettivamente diffusa subì pesanti censure, con tagli che ne sfiguravano l’essenza del 
messaggio.

Alcuni anni fa, mentre esaminavo una raccolta di documenti di epoca sovietica, mi sono 
imbattuto in un telegramma indirizzato a Lenin da parte di sua sorella Maria, spedito da 
quest’ultima subito dopo la pubblicazione sulla Pravda della prima lettera (alla quale, d’ora in 
poi, farò riferimento semplicemente come Lettera). Maria Ulyanova era una componente di 
quella redazione della Pravda che aveva, presumibilmente, sfigurato il testo di Lenin, eppure gli 
scriveva dicendo che la Lettera aveva incontrato “piena solidarietà” e sollecitando altri articoli. 
Questo telegramma, di certo, non collimava con la suddetta narrazione! Mi sono ben presto 
reso conto che né io né, a quanto pare, nessun’altro potevamo vantare una reale 
comprensione di ciò che era stato tagliato, e aggiunto, nella versione pubblicata. È così ho 
intrapreso per un anno intero un’avventurosa indagine, durante la quale ho attentamente 
investigato sul servizio postale tra Zurigo e Oslo, la politica interna dei bolscevichi a 
Pietrogrado e la complicata storia successiva del testo della Lettera.

Le mie scoperte sono state pubblicate un anno e mezzo fa dalla rivista Kritika col titolo “Letter 
from Afar, Corrections from Up Close: The Bolshevik Consensus of March 1917 [2]. Ho 
mostrato come l’aneddoto dell’articolo censurato sulla Pravdafosse una “narrazione volubile”, 
ovvero, una storia che sottoposta ad esame cambiava aspetto: invece di servire da pilastro 
della narrazione corrente, diveniva una considerevole sfida ad essa. I redattori della Pravda 
non rifiutarono di pubblicare nessuna delle Lettere da lontano, poiché solo la prima giunse a 
Pietrogrado in tempo. Lungi dall’essere scandalizzati dal messaggio politico della Lettera di 
Lenin, i bolscevichi di Pietrogrado lo approvavano entusiasticamente. Le modifiche apportate al 
suo testo avevano specifici e limitati obiettivi: non miravano a censurarne o deformarne 
l’argomentazione, né avevano quell’esito.

Come appare da questo resoconto delle mie conclusioni, il mio obiettivo in quel momento era 
essenzialmente negativo: volevo screditare una narrazione che semplicemente non coincideva 
coi fatti. Riprendendo gli stessi materiali, un anno e mezzo dopo e da una prospettiva più 
ampia, vorrei ora far emergere l’aspetto maggiormente positivo di questo episodio. I redattori 
della Pravda non rimossero semplicemente alcuni travisamenti fattuali da parte di Lenin – ma 
rimaneggiarono attivamente l’articolo di Lenin, sulla scorta della loro comprensione di prima 
mano della situazione politica russa. Come ogni rimaneggiamento riuscito (ad esempio, 
conferendo ulteriore isolamento a un vecchio edificio), i tagli e le aggiunte dei redattori della 
Pravda non interferirono sull’efficienza della struttura originale – al contrario, il messaggio 
fondamentale di Lenin giungeva con meno distorsioni e più forza.

Le caratteristiche inaspettate della situazione del dopo febbraio potevano essere colte solo 
attraverso l’esperienza diretta a Pietrogrado, nel vortice della politica nazionale. Kamenev e 
Stalin dovettero adattarsi a queste realtà nel momento in cui rientrarono dalla Siberia a metà 
marzo, così come Lenin e Zinoviev quando giunsero dalla Svizzera all’inizio di aprile.

Non che tali inaspettate realtà invalidassero la strategia di base bolscevica dell'”egemonia” 
(come delineata nei testi precedenti di questa serie) – tutt’altro! Ma degli adattamenti 
andavano fatti, adattamenti evidenti e logici, ma nient’affatto automatici, e riassumibili in una 
formula generale: i bolscevichi dovevano tirarsi fuori dall’ormai atrofizzante ambiente 
dell’agitazione clandestina, così da trasferirsi nel dominio dell’autentica politica di massa, su 
scala nazionale, come seri pretendenti al potere.

Quando Lenin scrisse la sua Lettera, il 7 marzo, le sue informazioni manchevoli lo condussero 
ad imporre un quadro datato alle politiche successive a febbraio. Nel momento in cui i 
bolscevichi di Pietrogrado ricevettero, due settimane dopo, la sua Lettera, essi vantavano 
necessariamente una conoscenza maggiore, e dunque riformularono il testo di Lenin su tali 
basi. Un volta rientrato, a distanza di due settimane, Lenin aveva già compiuto alcuni degli 
adattamenti necessari al suo impianto generale, ed era in procinto di apportarne altri in seguito 
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alla sua immersione nel turbinio della politica pietrogradese. Non è esagerato parlare persino di 
una ratifica de facto, da parte di Lenin, alle modifiche redazionali effettuate sulla sua bozza 
originale.

Ecco quindi l’ironia: la Lettera di Lenin viene, solitamente, descritta come un tentativo fallito di 
spronare i bolscevichi di Pietrogrado nel senso delle Tesi di aprile. È semmai il contrario! – 
Dovremmo ribaltare questo punto di vista e affermare che i bolscevichi orientarono la Lettera 
di Lenin nel senso delle Tesi di aprile.

Per questo motivo, l’esame dettagliato di modifiche redazionali, apparentemente minori, ci 
fornisce un’immagine dinamica e senza precedenti degli adattamenti bolscevichi in azione. 
Vediamo con esattezza quali sfaccettature della situazione erano nuove e inaspettate, tanto per 
Lenin in Svizzera che per i bolscevichi a Pietrogrado. Vediamo, inoltre, i contorni fondamentali 
di questo adeguamento, prima da parte di importanti bolscevichi come Kamenev e Stalin e, in 
seguito, da parte degli emigrati come Lenin e Zinoviev. Invece che a una forma di censura, ci 
troviamo di fronte a un lavoro di squadra – lavoro di squadra possibile solo in ragione della 
condivisa comprensione dei compiti di base.

Il recente volume di China Miéville, Ottobre, è la prima esposizione, basata su fonti secondarie, 
a contenere un accurato resoconto circa la Lettera da lontano (è ciò è indicativo di conoscenza 
ampia e accurata, da parte di Miéville, della migliore ricerca attuale). Questi, nondimeno, si 
mostra riluttante nell’abbandonare completamente la tradizionale enfasi posta sulla rottura e 
sul conflitto:

Eppure mentre questo conflitto [la Lettera da lontano] in particolare era in gran parte una narrazione a 
posteriori, innegabilmente ottenne plausibilità grazie al modo in cui le formulazioni di Lenin, compresa la 
sua polemica senza controllo, lasciavano intuire una tendenza irremovibile, una caratteristica logica politica 
che effettivamente sarebbe stata la chiave per altri dibattiti reali all’interno del partito.Non ad ogni costo 
inevitabile, ma che si scontava con la moderazione e la coalizione bolscevica. Le “Lettere da lontano” erano 
dunque un bolscevismo di “continuità”, eppure contenevano i semi di una posizione distinta e più incisiva. 
Una posizione che si sarebbe chiarita con il ritorno di Lenin [3].

Un presentazione accurata ed eloquente, ma che, a mio modo di vedere, ci porta nella 
direzione sbagliata. Nel momento in cui dovessimo osservare il nocciolo degli effettivi 
cambiamenti, avremo non poche difficoltà a rintracciare persino i germi del successivo conflitto 
in tale episodio. Saremo meno tentati dall’insistere sull’idea che deve esserci stata una sorta di 
linea di confine tra Lenin e gli altri bolscevichi. Ovviamente, come dimostrato in gran dettaglio 
da Alexander Rabinowitch, vi furono conflitti in abbondanza tra i ranghi dei bolscevichi durante 
il 1917 (come, del resto, in precedenza e in seguito) – ma si trattava di conflitti interni a un 
sentire condiviso, conflitti tattici che produssero differenti raggruppamenti in merito a differenti 
questioni.

La sezione seguente espone conclusioni fattuali che di per sé invalidano il consueto resoconto 
sulla Lettera (per argomenti a supporto, precisazioni , riferimenti, ecc., si veda il già citato 
articolo su Kritika). Il resto del saggio esamina il processo redazionale nei dettagli. Pur 
basandosi sulle mie scoperte precedenti, la presente discussione ricorre a un nuovo e più 
inclusivo impianto, il quale pone maggiore enfasi sulla rifinitura creativa attuata dalla squadra 
della Pravda.

A supplemento della mia analisi, due appendici [qui poste in calce a differenza 
dell’originale inglese, n.d.t.], nelle quali se ne presenta la fonte originale:

● Appendice 1: La Lettera da lontano di Lenin, così come stampata dalla Pravda, 21 

e 22 marzo 1917.

● Appendice 2: Passi espunti dalla Lettera di Lenin.
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* * * *

L’odissea della Lettera

Il 7 marzo 1917, una settimana dopo l’abdicazione dello zar, Lenin concludeva la prima Lettera 
da lontano, spedendola prontamente ad Aleksandra Kollontai a Oslo (all’epoca Christiana). 
Benché avesse fatto circolare il testo delle Lettere in Svizzera, Lenin si era risolto a inviarle a 
Pietrogrado per la pubblicazione sull’appena resuscitata Pravda. Nelle circostanze dettate dalla 
guerra, ricorrere alla Kollontai quale corriere, seguendo una via assai tortuosa, appariva come 
la scelta migliore. Le altre tre Lettere vennero scritte tra l’8 e il 12 marzo, dopo di che Lenin si 
concentrò totalmente sulla questione pratica del suo rientro in Russia (vi giunse finalmente 
all’inizio di aprile).

A Oslo la Kollontai annotava su suo diario in data 13 marzo:

È adesso più importante [che mai] esserci [in Russia]. Dobbiamo dare una direzione al partito nel nostro 
spirito, dobbiamo immediatamente tracciare una linea netta tra noi e il Governo provvisorio, così come con i 
difensivisti. Questo è chiaro. Il nostro lavoro ci aspetta… Attendo direttive da Vladimir Ilyich, e poi partirò. 
Vivo in un inebriante stato di felicità – è ancora così difficile da credere… Non vedo l’ora giunga risposta da 
Lenin.

Il 15 marzo, l’esponente bolscevica riceveva la prima Lettera e inviava un telegramma a Lenin 
in cui si diceva “elettrizzata dalle sue idee”; il giorno successivo partiva senza aspettare altre 
lettere. Il suo lungo viaggio verso Pietrogrado, nel contesto della guerra, la vide costretta a 
percorrere 800 miglia in direzione della punta settentrionale della Svezia, per poi attraversare 
la Finlandia prima di giungere nella capitale russa il 18 marzo. Il giorno dopo il suo arrivo, la 
Kollontai lasciava la Lettera alla Pravda e si univa alla redazione.

I redattori della Pravda impiegarono solo due giorni a leggere l’articolo, decidere delle 
necessarie modifiche, eseguirle e prepararlo per pubblicazione il 21 e 22 marzo. All’incirca un 
quarto del testo venne rimosso (la bozza originale di Lenin, nella traduzione inglese, contiene 
grosso modo 4500 parole, delle quali approssimativamente 1100 sono state tagliate). La 
Lettera venne ampiamente ripubblicata dalla stampa di partito bolscevica in tutta la Russia, 
comprese Tallin, Mosca, Kiev, Kharkov e Kazan prima del rientro di Lenin a inizio aprile e, in 
seguito, a Helsingfors e nel distretto Vyborg di Pietrogrado. Si tratta di una diffusione 
sorprendentemente ampia per un articolo dalla pretesa fama scandalosa.

Chi erano i redattori della Pravda nel 1917? Tra coloro nominati nelle fonti come impegnati a 
curarne l’edizione nel marzo di quell’anno troviamo Aleksandr Shliapnikov, Petr Zalutski, 
Vyacheslav Molotov, Lev Kamenev, Koba Stalin, Matvei Muranov, Mikhail Olminskii, Mikhail 
Kalinin, Maria Ulyanova e (dopo il suo ritorno il 18 marzo) Aleksandra Kollontai. Molto 
probabilmente, le decisioni su come rivedere l’articolo di Lenin vennero prese collettivamente e 
in consultazione con i comitati di partito di Pietrogrado. La presenza della Kollontai è 
particolarmente importante, dato che abbiamo già constatato il suo enorme entusiasmo per il 
testo di Lenin. Poiché non abbiamo un’immagine chiara del concreto processo decisionale, farò 
riferimento semplicemente a “i redattori della Pravda“.

Di fronte a un testo scritto due settimane prima, il cui autore stesso notava di essere “costretto 
ad accontentarsi dei laconici telegrammi dei giornali esteri”, la sfida per i redattori era quella di 
presentarlo come analisi efficace di una situazione in rapida evoluzione. Pubblicare un articolo 
della riconosciuta guida del partito era una grande opportunità e, allo stesso tempo, un enorme 
rischio per i bolscevichi. L’analisi di Lenin della situazione di base dove essere una buona analisi 
– doveva colpire i lettori in quanto perspicace e approfondita, anziché datata e distante. I 
redattori non potevano certo far precedere l’articolo da delle scuse: “Chiediamo di scusare 
alcuni malintesi del compagno Lenin – si tenga a mente che questo testo è stato scritto a 
Zurigo due settimane fa”. L’esigenza dei redattori era quella di dare una buona immagine di 
Lenin e, ancor più imperativo, assicurarsi che non apparisse assurdo.
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Considerate simili limitazioni, non vi era neanche garanzia che l’articolo di Lenin fosse 
pubblicabile. Fatto notevole, i redattori della Pravda furono capaci di rimodellare la Lettera, e in 
modo tale che l’essenza del messaggio di Lenin si inserisse nelle nuove realtà politiche seguite 
al febbraio. Nelle sezioni che seguono, osserveremo il processo redazionale nel dettaglio. Qui 
presenteremo alcune suggestive prove dirette rivelanti lo stato d’animo dei bolscevichi di 
Pietrogrado riguardo la Lettera e il suo messaggio.

Nel suo classico volume di memorie del 1917, Zapiski iz revoliutsii, Sukhanov riporta una 
conversazione tra lui e Kamenev avvenuta prima del ritorno di Lenin:

Iniziai a chiedere a Kamenev cosa, in generale, si stava facendo nel suo partito e in quale direzione era stata 
definita una “linea”. Cosa pensava Lenin, cosa scriveva?… [Kamenev rispose:] Lenin? Lenin pensava che la 
rivoluzione, sino ad’ora, si fosse dispiegata come si sarebbe potuto prevedere [zakonomerno], che un vlast 
borghese era storicamente necessario in quel momento e che non poteva esserci nient’altro a seguito del 
rivolgimento.

“Dunque non state cercando di rovesciare il governo dell’élite [tsenzovoe] in questo preciso momento 
[seichas] e non insistette per un immediato vlast della democrazia?”, chiesi ancora al mio interlocutore, che 
stava aprendo per me importanti prospettive.

“Questo non è il nostro punto di vista qui né quello di Lenin fuori. Lenin scrive che il nostro compito più 
urgente è, al momento, quello di organizzare e mobilitare le nostre forze” [4].

Quando Kamenev parlava di ciò che “Lenin scrive” non poteva che riferirsi alla Lettera, 
evidentemente non ancora pubblicata. La sua interpretazione del messaggio di Lenin può così 
essere parafrasata: “gli eventi si stanno svolgendo zakonomerno, ovverosia, secondo regolarità 
prevedibili. Un governo “borghese” subito dopo la caduta dello zar è senza dubbio inevitabile. 
La situazione non è “ancora” matura per un “immediato” rovesciamento di tale governo 
borghese “in questo preciso momento”. Il nostro compito quindi consiste nell’organizzare e 
mobilitare, al fine di rimpiazzare l’attuale governo con un vlast della democrazia. Questo 
progetto diverrà pratica politica non appena “le nostre forze” saranno pronte. Questa lettura 
non travisava la Lettera di Lenin, né nella sua forma originale né in quella pubblicata.

Il 22 marzo – il giorno in cui la seconda parte della Lettera di Lenin compariva sulla Pravda– 
sua sorella, Maria Ulyanova, gli inviava il seguente telegramma:

Articoli ricevuti e stampati. Piena solidarietà [polnaia solidarnost’]. Invia articoli. Kollontai arrivata. Tuo 
rientro auspicabile, ma evita rischi.

La Ulyanova affermava che gli “articoli” di Lenin erano già stati pubblicati. La sola possibili 
spiegazione per l’uso del plurale è la pubblicazione in due parti sulla Pravda. La richiesta di altri 
articoli implicava che non ne erano disponibili altri nel momento della stesura di quello in 
questione, e che i redattori erano impazienti di ulteriori opinioni da parte di Lenin, non certo 
scandalizzati da esse. Si tenga a mente che la Ulyanova faceva parte della redazione della 
Pravda, e che inviò il telegramma citato dopo che le espunzioni e le modifiche erano state 
eseguite. O mentiva al fratello a proposito della “piena solidarietà”, o riteneva che le revisione 
editoriale non interferisse col messaggio di Lenin.

Pochi giorni dopo, il 26 marzo, Aleksandra Kollontai inviava una lunga lettera a Lenin, ancora in 
Svizzera, nelle quale lo informava che:

L’inizio delle tue lettere è stato stampato. La tua voce viene ascoltata non solo dai sostenitori [nashi] ma 
anche dagli oppositori… Alla Pravda lavoriamo in stretto contatto, in piena solidarietà e senza dispute 
[tesno, splochenno i bez trenii].

Il commento della Kollontai, secondo il quale “l’inizio delle tue lettere è stato stampato” non 
contraddice l’asserzione di Maria Ulyanova per cui gli “articoli” di Lenin erano già stati 
pubblicati. Lenin stesso aveva chiarito che la Lettera era la prima di una serie.

È possibile riconciliare le osservazioni della Kolontai con la corrente storia dei redattori della 
Pravda terrorizzati, intenti a censurare l’articolo di Lenin? Si considerino i seguenti fatti. La 
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rivoluzionaria russa, all’epoca, era estremamente leale nei confronti di Lenin, insistendo, 
quando si trovava ancora in Norvegia, perché quest’ultimo fornisse “direttive”. Lesse la Lettera 
non appena ricevuta in Norvegia, informando prontamente Lenin con un telegramma di essere 
“elettrizzata” dalle idee contenutevi. In seguito, fu tra le prime a dare pieno e sincero appoggio 
alle Tesi di aprile. La Kollontai lavorò con la redazione della Pravda subito dopo il proprio arrivo 
con la Lettera e, dunque, era perfettamente consapevole dei tagli compiuti sul testo di Lenin – 
di fatto, vi ebbe senza dubbio una parte. Eppure non espresse indignazione perché Lenin 
veniva censurato e i suoi “elettrizzanti” argomenti deformati. Non si diede neanche pena di 
informare Lenin che dei tagli erano stati effettuati. Invece disse che la Lettera, lungi dal 
causare scandalo tra i bolscevichi, era stata accolta con rispetto anche dai non bolscevichi. 
Fece anche di tutto per enfatizzare l’unanimità di vedute nelle fila della Pravda. A meno che 
non si voglia attribuire alla Kollontai una fenomenale e inesplicabile doppiezza, la sua lettera a 
Lenin è di per sé sufficiente a rendere insostenibile la narrazione corrente.

Queste dichiarazioni non testimoniano solo dell’atteggiamento delle tre personalità che le 
hanno fatte, ma anche dei vertici bolscevichi di Pietrogrado nella loro interezza. Tra l’altro, 
tutte queste evidenze sono state disponibili, pubblicate in qualche forma, da molto tempo – 
quasi un secolo nel caso di Kamenev, e quaranta o cinquant’anni in quelli della Ulyanova e della 
Kollontai.

Lenin scrisse altre tre Lettere da lontano fra l’8 e il 12 marzo (la cosiddetta Quinta lettera è 
solo uno schizzo abortito, scritto alla vigilia della sua partenza). Nessuna di queste lettere 
raggiunse Pietrogrado prima dello stesso Lenin: la Kollontai non attese altre lettere prima di 
intraprendere il suo difficoltoso viaggio di ritorno in Russia, e non si presentavano metodi 
alternativi per farle giungere in patria. Vennero pubblicate per la prima volta nel 1924, subito 
dopo la morte di Lenin. Sia Trotsky, che i curatori dell’edizione degli anni Venti dell’opera di 
Lenin, hanno affermato in modo definitivo che solo la prima Lettera arrivò a Pietrogrado.

In generale, Lenin non era certo tenero nei confronti di chi imbrogliava con i suoi testi. Nel 
periodo prebellico, si infuriava regolarmente riguardo al modo in cui i redattori della Pravda 
trattavano quanto da lui veniva loro sottoposto e, dopo il suo rientro in Russia nel 1917, fu 
spietato nelle sue critiche al giornale e ai suoi animatori per altre ragioni. Eppure, non vi sono 
prove di un suo risentimento, nel momento in cui giunse in Russia, poche settimane dopo la 
pubblicazione della Lettera, per quanto fatto dai redattori – di certo non ripudiò l’articolo né 
insistete affinché il testo integrale venisse immediatamente stampato. In effetti, egli fece 
riferimento di passaggio alla versione della Pravda come a una valida esposizione dei suoi punti 
di vista [5]. Possiamo anche parlare di una ratifica de facto, da parte di Lenin, delle modifiche 
redazionali, dato che buona parte di esse è presente nella retorica che impiegò dopo il suo 
rientro.

Negli anni Venti la dirigenza bolscevica avrebbe potuto voler tacere sui tagli alla Lettera, non 
tanto al fine di proteggere se stessa, bensì Lenin: nel contesto del culto di Lenin, il fatto stesso 
che quest’ultimo non avesse colto, a suo tempo, ogni sfumatura della situazione a Pietrogrado 
poteva essere intesa come imbarazzante.

L’unica ragione per la quale siamo a conoscenza di queste modifiche redazionali è la 
pubblicazione della bozza originale di Lenin nella quarta edizione delle opere complete nel 
1949. Stalin era ancora vivo e saldamente al potere, possiamo dunque affermare, con assoluta 
certezza, che tale bozza venne pubblicata essendone egli a piena conoscenza e con la sua 
esplicita autorizzazione. Se la consueta storia di Stalin e Kamenev censori di Lenin fosse vera, 
la pubblicazione da parte del primo della bozza di Lenin equivarrebbe a un colpevole che 
ritorna sulla scena del crimine per depositarvi nuove prove della sua colpevolezza. Quanto è 
plausibile un simile resoconto delle motivazioni di Stalin? Non dovremmo invece presupporre, 
per quanto strano possa sembrare, che Stalin era orgoglioso del lavoro da lui effettuato, 
insieme ad altri, nel preparare l’articolo di Lenin per la pubblicazione?

In seguito, la bozza originale di Lenin è divenuta il testo standard in tutte le edizioni successive 
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delle sue opere, così quello comparso sulla Pravda – la versione letta da tutti all’epoca, e quindi 
di importanza storica ben maggiore – è sostanzialmente sfuggito all’attenzione pubblica. 
Quando ho iniziato a pormi degli interrogativi sulle modifiche apportate alla Lettera, sono 
rimasto sorpreso dalle difficoltà incontrate semplicemente nel tentare di localizzare il testo 
della Pravda. In questo specifico caso, un documento di archivio ha tolto dalla circolazione un 
ben più significativo documento pubblicato.

Negli anni Cinquanta, alcuni pionieri della storiografia sovietica cercavano di liberarsi dai 
pesanti vincoli del culto di Stalin. La naturale ammirazioni nei confronti di questi coraggiosi 
storici, che combattevano una giusta battaglia, non dovrebbe però condurci a trascurare il loro 
specifico punto di vista. Studiosi come Eduard Burdzhalov o A. V. Snegov seguivano la linea 
anti-staliniana dell’epoca di Khrushchev, linea che mirava a porre tanta più distanza possibile 
fra Lenin e Stalin. Poiché Stalin era un membro della redazione della Pravda, questi storici 
avevano un interesse particolare nel dipingere le modifiche in questione come censura ai danni 
di Lenin. Questa interpretazione è stata da allora acriticamente accettata.

L’attenzione posta dagli storici dell’epoca Khrushchev sui tagli fatti dalla Pravda si trasformò, 
ben presto, in un succoso aneddoto che ha animato praticamente ogni resoconto occidentale 
del 1917. Come talvolta accade, questo aneddoto servì a nutrire i pregiudizi dei campi opposti 
– gli storici accademici ostili a Lenin e quelli trotskisti a lui favorevoli – in egual misura. Non 
era nell’interesse di nessuno gettare sospetti sul presunto episodio – ad esempio, non vi erano 
certo partigiani di Kamenev che potevano aver interesse a proteggerne la reputazione.

Prima di proseguire, riassumerò alcuni dei motivi per cui la storia corrente di confusa censura è 
incompatibile coni fatti sopra riportati. 1. Solo una Lettera giunse a Pietrogrado e dunque i 
redattori della Pravda non si rifiutarono di pubblicar le altre. 2. La versione della Pravda venne 
ampiamente ripresa dalla stampa bolscevica. 3. Secondo dichiarazioni esplicite fate da 
partecipanti durante il marzo 1917, prima del ritorno di Lenin, i bolscevichi di Pietrogrado 
espressero “piena solidarietà” rispetto alla Lettera. 4. La retorica di Lenin, dopo il suo rientro, 
forniva di fatto una ratifica di buona parte dei cambiamenti. 5. La decisione da parte di Stalin 
di consentire la pubblicazione della bozza originale, nel 1949, non è compatibile con una 
coscienza sporca in proposito. 6. Gli storici sovietici dell’epoca Khrushchev, che hanno tirato 
fuori la storia della censura, avevano un ovvio pregiudizio che impone un certo scetticismo 
riguardo le loro conclusioni. 7. La storia consueta non è mai stata sostanziata con alcun esame 
sistematico delle effettive modifiche editoriali.

 

Verso una mappatura politica del dopo-febbraio

Prima della guerra i bolscevichi delineavano la propria strategia politica indicando tre forze 
politiche fondamentali: la reazione zarista, l’opposizione dell’élite liberale e quasi-liberale e, 
infine, il narod (operai e contadini messi insieme). Secondo la strategia bolscevica 
dell'”egemonia”, o leadership di classe, il proletariato socialista doveva battersi per guidare il 
narod contro la reazione zarista, poiché solo il proletariato poteva fare ciò che i liberali si 
rifiutavano di fare: distruggere lo zarismo e trasformare la Russia in senso democratico.

Nei primi giorni successivi alla Rivoluzione di febbraio, mentre si sforzava di dare un senso alle 
frammentarie e distorte informazioni di cui disponeva in Svizzera, Lenin applicava questa 
stessa mappa tripartita della situazione del dopo-febbraio (tutte le citazioni in questa sezione 
provengono dalla bozza originale) [6]:

Questi tre campi, queste tre forze politiche fondamentali: 1) la monarchia zarista, alla testa dei grandi 
proprietari feudali e dei vecchi funzionari e generali; 2) la Russia ottobrista e cadetta della borghesia e dei 
grandi proprietari fondiari, dietro la quale si trascina la piccola borghesia (i cui principali esponenti sono 
Kerensky e Chkheidze); 3) il Soviet dei deputati operai, che cerca i suoi alleati in tutto il proletariato e in tutta 
la massa della popolazione povera: queste tre forze politiche fondamentali si sono già rivelate con la massima 
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chiarezza durante gli otto giorni della “prima fase”, tanto che può riconoscerle persino un osservatore così 
lontano dagli avvenimenti, e costretto ad accontentarsi dei laconici telegrammi dei giornali esteri, come 
l’autore di queste righe [corsivo di Lenin].

Una simile mappatura era inadeguata per le nuove realtà politiche, persino quando Lenin la 
scrisse ai primi di marzo, e lo divenne ancor di più quando i bolscevichi ricevettero due 
settimane dopo. Innanzitutto, il collasso totale dello zarismo significava che la dinastia dei 
Romanov non era più parte di alcun calcolo politico. Come affermato da Stalin in un discorso 
tenuto alla fine del mese: “Con lo svilupparsi della rivoluzione, il Governo provvisorio si 
trasformerà (oggettivamente, deve farlo) in un baluardo della controrivoluzione – non una 
controrivoluzione zarista (il pericolo non ci minaccia da questa direzione) – bensì imperialista”. 
Di fatto, l’intero spettro politico della Russia era a tal punto scivolato a sinistra, dopo gli eventi 
del febbraio, che l’intera ala destra dell’opposizione pre-rivoluzionaria – ciò che Lenin 
identificava come “la Russia ottobrista e cadetta della borghesia e dei grandi proprietari 
fondiari” – era scomparsa dalla scena, lasciando solo la formazione liberale dei cadetti 
(abbreviazione per Partito democratico costituzionale) come unico partito non socialista. Non 
essendo al corrente di tali sviluppi, Lenin dipingeva un ritratto assai inaccurato del governo 
provvisorio:

Questo nuovo governo in cui gli ottobristi e i “pacifici rinnovatori” Lvov e Guchkov, ieri complici di Stolypin 
l’Impiccatore, si sono impadroniti dei posti realmente importanti, dei posti di battaglia, dei posti decisivi, 
dell’esercito, della burocrazia, questo governo in cui Miliukov e gli altri cadetti seggono a puro scopo 
ornamentale, per far mostra di sé e pronunciare melliflui discorsi professorali, mentre il “trudovik” Kerensky 
funge da balalaika per ingannare gli operai e i contadini, questo governo non è un’accolta casuale di persone.

In realtà, l’equilibrio delle forze all’interno del governo era al rovescio rispetto a come ritratto 
da Lenin. Prima di tutto, Lenin aveva mischiato i suoi Lvov, confondendo G. F. Lvov, capo del 
primo Governo provvisorio, con N. N. Lvov, uno dei capi del prebellico partito Rinnovamento 
pacifico, formazione riformatrice di orientamento conservatore. Ancora, l’ottobrista di destra 
Guchkov non era il cuore del nuovo governo, ma semmai un isolato outsider che, frustrato, 
lasciò l’esecutivo alla fine di aprile. Inoltre, se Miliukov era in effetti relativamente impotente 
nel gabinetto, la ragione non era una coalizione alla sua destra, bensì una alla sua sinistra, 
composta appunto da l’ala sinistra dei cadetti più Kerensky. Queste forze contribuirono a 
estromettere Miliukov poco dopo l’abbandono di Guchkov.

Lenin fraintendeva anche il ruolo di Kerenky: la sua presenza nel governo non era dovuta a 
forze di destra che volevano una “balalaika”. Al contrario, egli era delegato dal Soviet di 
Pietrogrado quale suo rappresentante nell’esecutivo. L’errore di Lenin a proposito di Kerensky 
rifletteva un più profondo equivoco circa il ruolo del Soviet di Pietrogrado. Nella sua mappatura 
tripartita, Lenin poneva Chkheidze e Kerensky direttamente nel campo dell’opposizione 
liberale, mentre ritraeva il Soviet come perennemente opposto al nuovo governo. Ma, nei fatti, 
Chkheidze e Kerensky erano ai vertici del Soviet, e la loro influenza politica derivava da un 
solido e maggioritario supporto tra la sua base.

L’incomprensione da parte di Lenin del ruolo del Soviet appare con ancor più evidenza nella 
seconda delle Lettere da lontano, scritta circa un giorno dopo aver completato la prima. Dalle 
striminzite notizie riportate sui giornali occidentali (specialmente il Times di Londra), Lenin 
traeva la conclusione che i bolscevichi detenevano un’influenza dominante nel Soviet. Così 
descriveva un Kerenky tentennante tra “governo provvisorio della borghesia, i Guchkov e i 
Miliukov, e il ‘governo provvisorio’ del proletariato e delle masse indigenti del popolo, il soviet 
dei deputati operai e il Partito socialdemocratico di Russia, unificato dal suo Comitato centrale” 
(le ultime parole costituivano il nome ufficiale dei bolscevichi in quel momento).

In contrasto con la situazione del 1905, i soldati della guarnigione di Pietrogrado erano divenuti 
parte integrante della base del Soviet ed erano in esso rappresentati – di fatto, spesso avevano 
un peso superiore agli operai. Tuttavia, all’inizio di marzo, Lenin riteneva il Soviet 
un’organizzazione operaia, la quale necessitava di andare oltre al fine di conquistare i soldati. 
Infine, uno sviluppo politico cruciale ebbe luogo solo dopo che Lenin aveva inviato la propria 
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Lettera: l’emergere del “difensismo rivoluzionario”. Per Lenin, gli unici sostenitori socialisti della 
guerra erano i “socialpatrioti”, i quali avevano contribuito direttamente allo sforzo bellico 
zarista, negando che la guerra fosse imperialista da entrambi i lati – figure come K. Gvozdev, 
alla testa di un “gruppo operaio” esplicitamente impegnato nel mobilitare gli operai a sostegno 
della guerra dello zar. Gvozdev, nei mesi precedenti la Rivoluzione di febbraio, aveva 
rappresentato il nemico numero uno per i bolscevichi locali, ma dopo febbraio lui e altri 
“socialpatrioti”, come Plekhanov e Potresov, avevano perso qualsiasi influenza.

Il loro posto venne preso dai “difensisti rivoluzionari”. Kerensky e Chkheidze erano proto-
difensisti rivoluzionari, poiché (come riferitoci da Alexander Shliapnikov) essi sconfessavano 
Gvodzev e simili anche prima della rivoluzione. Ma il vero portavoce del difensismo 
rivoluzionario era il menscevico Irakli Tsereteli, giunto a Pietrogrado dall’esilio siberiano alla 
metà di marzo e subito divenuto il leader più importante della maggioranza del Soviet.

Dal punto di vista dei bolscevichi, i difensisti rivoluzionari non erano in definitiva migliori dei 
socialpatrioti. Ciò nonostante, le vecchie critiche indirizzate al socialpatriottismo non erano più 
funzionali. I difensisti rivoluzionari provenivano dal movimento anti-guerra di Zimmerwald, 
dunque vantavano buone credenziali come antimperialisti. Inoltre, il loro sostegno al Governo 
provvisorio era legato all’insistenza su un’attiva politica di pace, nonché agli appelli governativi 
rivolti ai proletari dei paesi belligeranti. Lenin era necessariamente ignaro di tali importanti 
sviluppi quando scrisse la sua lettera all’inizio di marzo.

I vari malintesi in cui era incorso Lenin non mettevano in alcun modo in dubbio la validità della 
strategia dell’egemonia. Il compito del partito, e del proletariato socialista che rappresentava, 
consisteva ancora nel guidare il narod alla piena conclusione della rivoluzione. Ma dato 
l’inaspettata condizione di minoranza dei bolscevichi all’interno dei soviet, il loro primo compito 
era quello di ottenere il sostegno della maggioranza. Da questo punto di vista, i loro principali 
rivali erano quei socialisti, rappresentanti in quel momento la maggioranza del soviet, i quali 
miravano a un qualche “accordo” (soglashateli) o coalizione con l’élite di riformatori del 
Governo provvisorio.

Questo adattamento implicava una nuova mappa politica tripartita. Lenin aveva inizialmente 
individuato tre forze fondamentali: la reazione zarista, il Governo provvisorio più tirapiedi 
piccolo borghesi e il Soviet. La nuova cartografia politica, più adeguata alle realtà del 1917, 
presentava inoltre un conflitto triangolare tra Govverno provvisorio, favorevoli all’accordo e 
“internazionalisti” (i bolscevichi e altri che rigettavano la coalizione). Dopo il suo rientro in 
aprile, Lenin avrebbe esposto in modo colorito tale nuova configurazione:

La lotta si svolge attualmente fra tre partiti: il primo è un partito di rapinatori e assassini; il secondo è il 
partito di coloro che con le belle frasi cercano di coprire i rapinatori; il terzo partito, infine, è contrario ad 
appoggiare in qualsiasi modo i rapinatori e intende svelare tutti gli errori, compresi quelli del comitato 
esecutivo del soviet dei deputati degli operai e dei soldati [7].

Quando i due bolscevichi di lungo corso Kamenev e Stalin fecero ritorno a Pietrogrado, alla 
metà di marzo, colsero rapidamente la nuova sorprendente situazione. Le osservazioni rivolte 
da Kamenev ai suoi sodai bolscevichi, il 18 marzo, trasmettono sia la sensazione di shock che 
di adattamento:

Dopo aver sottolineato il ruolo [di guida svolto in precedenza] dei bolscevichi rispetto alla loro insignificante 
influenza nel Soviet di Pietrogrado nel momento attuale, [Kamenev] ha esaminato tale incongruenza. È 
sorprendente che i bolscevichi non occupino una posizione dominante nel Soviet dei deputati degli operai e 
dei soldati di Pietrogrado – e perché acconsentono ai liquidatori all’interno del Soviet, i quali non esprimono 
il punto di vista degli operai di Pietrogrado? Noi siamo i rappresentanti dell’elemento rivoluzionario a 
Pietrogrado, ma, allo stesso tempo, sembra che le grandi masse non ci comprendano. Evidentemente, dato 
che siamo essenzialmente nel giusto, stiamo formulando le nostre risoluzioni e decisioni in un modo che le 
masse non comprendono.

Se siamo nel giusto nel definire il Governo provvisorio come controrivoluzionario, allora, ovviamente, 
dovremmo rovesciarlo e istituirne uno nuovo e rivoluzionario. Pertanto, o dovremmo dichiarare guerra al 
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Governo provvisorio, o dovemmo assumere una qualche altra posizione a riguardo di esso. Quest’ultima 
opzione è proprio quel che è necessario. Ci siamo sviluppati al punto di poter creare la dittatura del 
proletariato? No. Ciò che conta non è prendere il potere – ciò che conta è mantenerlo [Nevazhno–vziat’ 
vlast, vazhno–uderzhat’]. Il momento arriverà, ma per noi sarà vantaggioso rimandarlo, considerato che al 
momento le nostre forze sono ancora inadeguate [8].

I necessari adattamenti presentavano diverse dimensioni. Primo, accettare la nuova 
denominazione del Soviet come rappresentanza tanto degli operai che dei soldati: un inedito 
allinearsi di forze all’interno del Soviet che era al contempo un vincolo e un’opportunità. 
Secondo, accettare l’avvilente fatto della condizione di minorità dei bolscevichi, poiché la base 
del Soviet, in quel momento, non sosteneva e neanche comprendeva il messaggio bolscevico. 
La risposta appropriata a una tale realtà, foriera di riflessioni, non consisteva nell’abbandonare 
o modificare un messaggio fondamentalmente corretto, bensì nel trovare modalità migliori per 
farlo passare. Tutto ciò richiedeva andare otre l’abituale agitazione clandestina diretta agli 
operai più risoluti. I bolscevichi si trovavano dunque di fronte alla sfida dell’autentica politica di 
massa.

Gli emigrati di ritorno Lenin e Zinoviev dovettero subire lo stesso senso di shock a seguito 
dell’esperienza, in prima persona, della situazione politica di Pietrogrado. Come rilevato da 
Zinoviev a una conferenza del partito un paio di settimane dopo :

Dopo il 1905, il Soviet dei deputati degli operai ha goduto di una gloriosa reputazione. Ma al momento non è 
dalla nostra parte [on ne nash]. E ciò che stiamo vedendo è raccapricciante: vi sono membri del Soviet dei 
deputati degli operai che fanno discorsi del tutto controrivoluzionari. La situazione è peggiore di quanto si 
possa immaginare. Ma il futuro sarà nostro. [Tuttavia], la posizione dl Soviet è assai ambigua in questo 
momento – ad esempio, Kerensky è stato delegato dal Soviet [quale membro del Governo provvisorio] [9].

Quando Lenin espose le sue Tesi di aprile, la notte del suo arrivo, non aveva ancora corretto 
tutti suoi equivoci dovuti alla lontananza – per esempio, egli parlava ancora del “Soviet dei 
deputati operai” invece che del “Soviet dei deputati degli operai e dei soldati”. Ciò nonostante, 
nel momento in cui scriveva le prime due Lettere da lontano, Lenin veniva a conoscenza di un 
importante fatto, col risultato che nelle sue Tesi invitava a “riconoscere che il nostro partito è in 
minoranza, e costituisce per ora un esigua minoranza, nella maggior parte dei soviet dei 
deputati operai”. L’imperativo, dunque, consisteva nello “spiegare… in modo paziente” al fine di 
persuadere la base dei soviet.

Come abbiamo visto, tale osservazione era tutt’altro che una novità per i bolscevichi a 
Pietrogrado. Senza dubbio, quando ricevettero la Lettera di Lenin, il 19 marzo, essi erano del 
tutto consapevoli della sfida consistente nel conquistare la maggioranza nel soviet. Il loro 
compito, per tanto, era quello di rimaneggiare la Lettera così da adeguarla alle nuove realtà: 
rimuovere gli equivoci più lampanti e modellare la retorica del testo nel senso della pressante 
incombenza di conquistare la base del soviet. Come ho affermato in precedenza, la Lettera di 
Lenin viene di solito descritta come un tentativo, senza successo, di spingere i bolscevichi di 
Pietrogrado verso le Tesi di aprile, ma noi dobbiamo ribaltare questa prospettiva: i bolscevichi 
di Pietrogrado spinsero la Lettera di Lenin in direzione delle Tesi di aprile.

 

Il rimaneggiamento della Lettera

Osserveremo adesso nei dettagli il processo attraverso il quale i redattori della 
Pravdarimaneggiarono la Lettera di Lenin, con la loro comprensione di prima mano delle realtà 
politiche russe, consentendogli così di trasmettere un messaggio efficace che parlasse 
direttamente al pubblico previsto. Inizieremo dall’eliminazione recisa delle asserzioni che i 
redattori della Pravda ritenevano chiaramente sbagliate (o che, in ogni caso, sarebbero state 
respinte, in quanto errate, dai lettori), per poi passare agli interventi più creativi.

1. Nessuna accusa di “complotto”, organizzato dalle ambasciate inglese e francese, per 
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rovesciare lo zar, compreso l’accenno a pagamenti diretti destinati gruppi russi esplicitamente 
nominati (si vedano espunzioni E, F, G, H e K). Scrivendo il 7 marzo, Lenin era convinto vi 
fosse una cospirazione diretta, con tanto di pagamento in contanti, tra le ambasciate alleate e 
l’élite liberale, incluse unità dell’esercito. A giudicare da quanto da loro lasciato nell’articolo 
pubblicato, i redattori della Pravdastessi credevano che le ambasciate inglese e francese 
avessero giocato un ruolo diretto nella rimozione di Nicola. Tracciavano invece una linea 
laddove vi era una qualsiasi affermazione di comportamento criminale. Così, nel passaggio 
seguente [d’ora in poi si riprende la traduzione data nelle Opere complete, tranne per alcune 
modifiche e per le correzioni redazionali, n.d.t.], rimuovevano le parole in corsivo, 
sostituendole semplicemente con “adoperandosi” (espunzione F):

Tutto il corso degli avvenimenti rivoluzionari del febbraio-marzo dimostra chiaramente che le ambasciate 
inglese e francese, le quali da molto tempo compivano, con i loro agenti e con le loro “aderenze”, gli sforzi più 
disperati per impedire un accordo “separato” o una pace separata tra Nicola II (e ultimo, lo speriamo e 
faremo di tutto perché lo sia) e Guglielmo II, stavano direttamente organizzando un complotto insieme con 
gli ottobristi e i cadetti, insieme con una parte dei generali e degli ufficiali dell’esercito e della guarnigione 
di Pietroburgo soprattutto per destituire Nicola Romanov.

Dunque, Lenin insisteva nell’affermare vi fosse stato un “complotto” (parola usata cinque 
volte). La maggior parte delle accezioni di questo termine vennero semplicemente rimosse. In 
un caso la parola “complotto” permaneva dopo essere stata resa innocua. Lenin aveva scritto 
che gli imperialisti anglo-francesi avevano “tramato un complotto con gli ufficiali della guardia”. 
Nella versione pubblicata, gli imperialisti avevano meramente “tramato un complotto” (si veda 
espunzione K). Poiché non viene fornita nessuna indicazione sugli obiettivi, o sui co-cospiratori, 
di tale “complotto, la lettura della versione della Pravda risulta in qualche modo strana.

2. Correzione della sopravvalutazione da parte di Lenin del ruolo dello zrismo nella politica del 
dopo-febbraio. Come abbiamo visto, la lettera di Lenin dipingeva la reazione zarista come una 
delle tre forze fondamentali nella politica russa di quel momento. Un simile quadro era 
superato persino nel momento in cui Lenin scriveva l’articolo e, alla fine di marzo, avrebbe 
urtato i lettori come del tutto fuori dalla realtà. I passi in cui Lenin tracciava la sua mappa 
politica tripartita di per se essere lasciati (con modifiche), dato che egli sembrava voler 
descrivere l’avvento della Rivoluzione di febbraio anziché la situazione post-rivoluzionaria. Al 
contrario, le estrapolazioni del ruolo dello zarismo all’interno dello scenario politico del dopo-
febbraio vennero tutte espunte.

Al momento della scrittura della Lettera, Lenin era convinto che il Governo provvisorio fosse 
determinato a fare un accordo con la dinastia:

Il nuovo governo non aveva ancora colpito a fondo la monarchia zarista e già cominciava a fare accordi con 
la dinastia dei grandi proprietari terrieri Romanov. La borghesia di tipo ottobrista-cadetto ha bisogno della 
monarchia qual dirigente della burocrazia e dell’esercito, perché siano difesi i privilegi del capitale contro i 
lavoratori [corsivo di Lenin; espunzione P].

Alle date del 21-22 marzo, simili accuse avrebbero colpito il lettore in quanto decisamente 
datate. Mikhail Romanov (il fratello dell’ormai ex-zar) aveva anch’egli abdicato; la dinastia dei 
Romanov, e i monarchici in generale, erano ormai privi di influenza. I redattori, per tanto, 
eliminarono questo passo e altri analoghi (espunzioni I, J, L, P, S, W e Z).

Come abbiamo visto, la sopravvalutazione da parte di Lenin dell’influenza politica esercitata 
dalla dinastia conduceva ad un’errata comprensione della natura politica del Governo 
provvisorio. Secondo il leader bolscevico, l’esplicitamente monarchico partito ottobrista 
occupava posti “decisivi” nel nuovo governo, mentre “Miliukov e gli altri cadetti seggono a puro 
scopo ornamentale”. Questo intero passaggio venne cassato (espunzione L).

Altri interventi furono in un certo modo ben più incisivi. Ad un certo punto, Lenin scriveva che 
“gli operai rivoluzionari stanno demolendo, hanno già demolito in gran parte e demoliranno 
[razrushali, razrushili, budet razrushat’] dalle fondamenta l’infame monarchia zarista”. Oltre a 
estendere il merito ai soldati, la versione della Pravda recitava semplicemente “hanno 
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demolito” (quando usata da sola, la forma verbale razrushili ha un valore più definitivo). 
Presumibilmente sulla base dello stesso ragionamento, i redattori rimossero “relativa” dalla 
seguente frase: “Noi dobbiamo approfittare ora della relativa libertà del nuovo regime”.

3. La galleria leniniana delle canaglie. La Lettera di Lenin è piena di nomi propri, e sebbene 
una tale profusioni crei problemi al lettore odierno, l’obiettivo del leader bolscevico consisteva 
nel rendere la sua analisi più accessibile ai suoi lettori immediati: “sostituire le definizioni 
critiche generali con nomi politici ben noti in Russia”. Nomi propri che illustravano i 
raggruppamenti chiave della su mappatura politica: la reazione zarista (l’ex zar Nicola 
Romanov, suo fratello Michele e Rasputin), i riformatori dell’élite (Guchkov, Lvov, Miliukov) e 
l’ala destra dei socialisti (Plekhanov, Potresov e Gvozdev). Il significato politico di questi nomi 
era inequivocabile.

Altri due nomi, tuttavia, creavano delle reali difficoltà. Nikolai Chkheidze, il menscevico 
portavoce del Soviet di Pietrogrado, e Alexander Kerensky, l’avocato socialista delegato dal 
voto di maggioranza nello stesso Soviet a servire come ministro delle giustizia nel Governo 
provvisorio. Queste due figure simboleggiavano la più inaspettata e (per i bolscevichi) 
scandalosa delle realtà del dopo-febbraio: il potere di veto del Soviet di Pietrogrado su 
programma e personale dell’esecutivo, combinato col sostegno al Governo provvisorio 
“borghese”. La mappa politica tracciata da Lenin nella sua Lettera non includeva ancora queste 
realtà, così che i suoi riferimenti a Chkheidze e Kerensky risultavano vulnerabili nei seguenti 
modi:

6. Lenin equiparava Chkheidze e Kerensky con il Governo provvisorio e li 

contrapponeva al Soviet, invece di rappresentarli accuratamente come leader di 

quest’ultimo forti di un supporto maggioritario in quella sede (espunzioni C e L).

7. Kerensky e Chkheidze venivano equiparati, senza giustificazione, con i 

“socialpatrioti” e i “liquidatori” come Plekhanov e Gvozdev (espunzioni A e T). Dopo 

il suo rientro in Russia, Lenin fece gli opportuni adattamenti: il nome di Chkheidze 

veniva ora accoppiato a quello di Irakli Tsereteli, l’iconico “difensita rivoluzionario”.

8. Lenin definiva Chkheidze “traditore” poiché questi rifiutava di ammettere che il 

governo stava facendo un accordo con la dinastia (espunzione P, in aggiunta 

all’apparente allusione a Chkheidze in G). Ma il governo non stava cercando un 

accordo con la dinastia e tutti lo sapevano Se questi passi fossero stati stampati, il 

solo risultato sarebbe stato di far apparire Lenin ridicolo.

9. Kerensky veniva descritto come cripto-monarchico, accusa implausibile in sé, che 

rifletteva la generale sopravvalutazione da parte di Lenin del monarchismo quale 

forza politica.

Che dire delle altre menzioni riservate a Chkheidze e Kerensky nella Lettera – quanto erano 
vulnerabili alla rimozione da parte dei redattori? Ebbene, non vi sono altre menzioni: ognuna è 
stata già eliminata. Dunque, sebbene ogni particolare passaggio sia stato eliminato per i suoi 
propri demeriti, il risultato finale è lo stesso che si sarebbe ottenuto sefosse stata presa la 
decisioni cosciente di mai nominare Chkheidze e Kerensky per nome.

Di fatto, i commentatori (io stesso nel mio articolo originale comparso su Kritika) hanno tutti 
presupposto vi sia stata una decisione generale di non menzionare questi due politici per nome 
[10]. Quindi, il solo interrogativo è: cosa ha motivato una simile decisione? Nel mio articolo 
originale ho sostenuto che i redattori volevano evitare insulti diretti nei confronti di personalità 
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la cui cooperazione era necessaria al ritorno di Lenin. China Miéville ha ben descritto il 
contrasto tra questa e precedenti spiegazioni: i redattori erano “non tanto morbidi, dunque, 
quanto strategici”.

Questa motivazione non è implausibile: i bolscevichi stavano davvero cercando con tutte le loro 
forze di riportare Lenin in patria e Chkheidze, quantomeno, fornì un aiuto inestimabile. 
Tuttavia, se la rimozione di ogni menzione di Chkheidze e Kerensky era un sottoprodotto 
accidentale di altre preoccupazioni, allora non vi era stata decisione cosciente e quindi 
motivazione. I redattori potevano anche non aver notato che ogni singola menzione di questi 
due nomi era stata rimossa.

In definitiva, questa è la mia supposizione, non vi è modo sicuro per accertare le motivazioni o 
la mancanza di esse. Ciò nonostante, al momento non vedo alcuna ragione per trattare 
Kerensky e Chkheidze come differenti, in linea di principio, dai Romanov, dai Guchkov, Gvozdev 
e simili, i cui nomi vennero anch’essi eliminati in molteplici occasioni e per svariate ragioni. Una 
motivazione generale è sufficiente per tutti questi casi: rimuovere i passi che tradivano gli 
equivoci di Lenin circa la situazione politica concreta a Pietrogrado.

Per concludere: molto probabilmente, i redattori della Pravda non furono né morbidi né 
strategici, né particolarmente prudenti riguardo a Kerensky e Chkheidze. Si trattava di due 
figure centrali nell’inaspettato e (per i bolscevichi) controintuitivo rapporto tra Soviet di 
Pietrogrado e Governo provvisorio, così le varie menzioni fatte da Lenin dei loro nomi, al fine di 
illustrare la sua mappa politica, erano semplicemente le più probabili candidate all’espunzione.

4. Abbassare i toni. In un paio di casi minori, i redattori sembrerebbero essere stati motivati 
dall’esigenza di moderare gli aspetti più rudi della retorica di Lenin. Le parole “manovra 
truffaldina” (espunzione R) venivano rimosse. Un inciso riguardo alla sincerità di Guchkov e 
Lvov fu eliminato. Espunzione che potrebbe anche essere stata motivata da ragioni stilistiche. 
Si comparino i seguenti passi:

[bozza originale di Lenin] Il governo degli ottobristi e dei cadetti, dei Guckov e dei Miliukov, anche se volesse 
sinceramente (ma solo dei bambini possono credere alla sincerità di Guckov e di Lvov), non potrebbe dare al 
popolo né la pace né il pane né la libertà.

[versione pubblicata dalla Pravda] Il governo degli ottobristi e dei cadetti, dei Guckov e dei Miliukov, anche 
se volesse sinceramente, non potrebbe dare né la pace né il pane né la libertà.

La frase originale di Lenin, con la sua affermazione parentetica all’interno di un’altra 
parentetica, è stilisticamente impacciata e difficile da elaborare. Ancor più importante, l’accusa 
individuale di insincerità indeboliva il punto politico. Oltre a essere alquanto implausibile e 
ardua da dimostrare, tale accusa implicava che rimpiazzare questi specifici politici “borghesi” 
avrebbe, quantomeno, aiutato a risolvere il problema. In seguito, sempre nel 1917, Lenin 
stesso affermava che non si dovrebbero giudicare gli oppositori politici in base alla mancanza, 
o meno, di sincerità.

5. Il ruolo dei soviet. La modifica di maggior significato politico nel testo della Pravdanon è un 
taglio, bensì un’aggiunta: “soldati” venne sistematicamente aggiunto ad ogni menzione del 
Soviet di Pietrogrado, così che la definizione ora recitava “Soviet dei deputati degli operai e dei 
soldati”. Inoltre, ogni accenno al ruolo eroico degli operai nel rovesciare lo zar veniva esteso, 
condividendone il merito, ai soldati. Infine, se il Soviet di Pietrogrado rappresentava già i 
soldati, era difficile affermare in proposito che “ha cominciato ad attirare a sé i deputati dei 
soldati e dei contadini” (espunzione B).

Il motivo di tali modifiche è facile da individuare. I soldati della guarnigione di Pietrogrado, che 
erano rappresentati nel Soviet, erano divenuti un fattore politico la cui portata non appariva del 
tutto evidente a Lenin, ancora in Svizzera, quando scrisse la sua Lettera il 7 marzo. Come la 
Kollontai ebbe a scrivergli il 26 marzo: “L’umore qui è dettato dai soldati, e sempre i soldati 
creano l’atmosfera unica dove vediamo, tutti mischiati insieme, la grandiosità delle libertà 
democratiche vigorosamente espresse, il risvegliarsi di una consapevolezza civica di eguali 
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diritti e una completa incomprensione della complessità del momento che stiamo vivendo”.

Poiché Lenin non aveva preso pienamente atto della condizione di minoranza dei bolscevichi, 
rivelava anche una tendenza ad asserire prematuramente che il Soviet stava attuando la 
politica bolscevica. Per tanto affermava che il Soviet “cerca legami con i soldati e i contadini, 
nonché con gli operai agricoli, e naturalmente con questi ultimi in particolare, in primo luogo, 
più che con i contadini” (espunzione N). Qui, evidentemente, un auspicio veniva preso per un 
fatto (l’affermazione secondo la quale gli operai agricoli erano un obiettivo più importante dei 
contadini era controversa, persino fra i ranghi bolscevichi e, in aprile, avrebbe condotto a 
disaccordi).

Nell’espunzione O, Lenin fa riferimento al Soviet come a una “organizzazione di operai”. A mio 
modo di vedere, il problema non consiste tanto nel termine “operai” (i redattori avrebbero 
potuto semplicemente aggiungere “e soldati”), ma semmai nell’intendimento implicito del 
Soviet come organizzazione privata, contrapposto a quello di “embrione di un governo 
operaio”, ovvero la descrizione che ne da Lenin nella frase immediatamente successiva.

6. Disfattismo. Quello del “disfattismo” era uno slogan proposto da Lenin (e pochissimi altri 
bolscevichi) come parte di una polemica intra-socialista europea durante gli anni della guerra. 
Uno slogan che non avrebbe mai trasportato le masse, come ebbero modo di scoprire 
rapidamente i bolscevichi nel contesto di un’aperta politica di massa del dopo-febbraio. Gli 
articoli della Pravda del marzo 1917 rivelano che i bolscevichi stavano ricevendo una batosta, a 
causa dell’associazione del partito col “disfattismo”. In effetti, la sezione dei soldati del Soviet 
di Pietrogrado era a tal punto “difensista” che essi guardavano a “disfattisti” bolscevichi come a 
dei traditori. Le accuse di tradimento nei confronti della Russia misero i bolscevichi sulla 
difensiva, i quali dovettero giustificare meglio che potevano il concetto di “disfattismo”. Ad 
esempio, esso veniva presentato come nient’altro che la previsione secondo cui l’incompetente 
autocrazia zarista sarebbe stata sconfitta e, come tale, non più rilevante dopo la caduta dello 
zarismo. O ancora, “disfattismo” non significava altro che dare priorità al rovesciamento dello 
zarismo. In ogni caso, insisteva la Pravda, i bolscevichi non facevano appello ai soldati perché 
semplicemente gettassero le baionette a terra, o si arrendessero volontariamente.

Dopo il suo rientro, anche Lenin ebbe a ripetere l’assicurazione sul non deporre semplicemente 
le armi. Ma nella sua Lettera, precedente alla sua immersione nella politica di massa, dopo 
aver notato la “serie di gravissime sconfitte inferte alla Russia e ai suoi alleati”, Lenin 
proseguiva con un’aspra polemica in difesa del “disfattismo”:

I dichiarati servitori della borghesia o semplicemente gli uomini senza carattere, che strepitavano e urlavano 
contro il “disfattismo”, sono stati posti oggi dinanzi al fatto del nesso storico che costringe la disfatta della 
monarchia zarista più arretrata e più barbara con l’inizio dell’incendio rivoluzionario.

Questa sortita polemica venne tagliata (espunzione D). Un gongolante riferimento del leader 
del partito alla sconfitta della Russia da parte della Germania era esattamente ciò di cui non 
c’era bisogno.

Nel suo magistrale studio dello slogan del “disfattismo”, Hal Draper sottolinea che il rientro di 
Lenin fu anche un viaggio da un’ossessione per le polemiche intra-socialiste all’autentica 
politica di massa [11]. Nel 1921, guardando a ritroso, nel corso del III congresso del 
Comintern, Lenin stesso fece una simile osservazione ammettendo che, come emigrato, si era 
concentrato con troppa insistenza su parole d’ordine come quella della “guerra civile”. Per 
questo motivo, proseguiva, “il 7 aprile pubblicai delle tesi nelle quali dicevo: prudenza e 
pazienza” (non proprio l’usuale interpretazione odierna delle Tesi!). Conseguentemente, 
“cambiammo completamente la nostra posizione”, accettando l’esistenza di un “difensismo in 
buona fede” [12] (ovviamente, con “difensismo in buona fede”, Lenin non intendeva il 
“difensismo rivoluzionario” di esponenti socialisti come Tsereteli, ma semmai il sentimento del 
tutto comprensibile degli operai e soldati ordinari, secondo il quale bisognava impedire alle 
truppe straniere di occupare il proprio paese).
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7. Campagne di agitazione. Il passaggio alla politica di massa non fu solo una questione di 
abbandono degli slogan settari. I bolscevichi, ormai emersi dalla clandestinità, potevano ora 
avvalersi di consolidate tecniche socialdemocratiche cui, in precedenza, potevano solo ambire: 
giornali non censurati, raduni di massa e campagne di agitazione coordinate. I vertici 
bolscevichi avevano già iniziato a pensare a come impiegare tali nuovi/vecchi strumenti, piani 
riflessi in alcune delle modifiche da loro apportate alla Lettera di Lenin. La bozza originale di 
quest’ultimo così descriveva il Governo provvisorio:

un governo di rapina [grabezh], che vuole saccheggiare l’Armenia, la Galizia, la Turchia…

Nella versione modificata della Pravda invece si legge:

un governo di conquista [zakhvat] che non ha pronunciato una sola parola di rinuncia alla politica zarista di 
conquista dell’Armenia, della Galizia e della Turchia…

Questo semplice cambiamento e molto più rivelatore di quanto non sembri prima vista. In due 
editoriali assai fraintesi di metà marzo, Kamenev e Stalin esponevano un nuovo piano per far 
giungere il messaggio bolscevico tra le masse alla base del soviet. Il loro pensiero può così 
essere delineato: innanzitutto, chiarire nel modo più assoluto che i bolscevichi non intendono 
invocare l’ammutinamento e il sabotaggio dell’esercito. Fallire in ciò significa consegnarsi alla 
marginalità. Ma, allo stesso tempo, è necessario trovare un modo per dimostrare a tale 
inesperta base che il Governo provvisorio non ha né la volontà, né tanto meno la capacità, di 
attuare una politica estera non-imperialista. Un punto da far passare ricorrendo a campagne di 
agitazione, le quali diano voce alle rivendicazioni affinché il Governo provvisorio faccia radicali 
aperture di pace, renda pubblici i trattati segreti firmati dal governo zarista e così via. 
L’inevitabile fallimento del governo nel soddisfare queste schiette e comprensibili rivendicazioni 
chiarirà il concetto più di molte tirate propagandistiche.

Una settimana dopo, i redattori della Pravda ricevevano la Lettera di Lenin, mettendola a punto 
al fine di adattarla alla già progettata campagna. Uno dei temi di quest’ultima era il rifiuto da 
parte del Governo provvisorio di rinunciare agli obblighi dei trattati assunti dal governo zarista. 
I redattori, quindi, inserirono le seguenti parole nella frase di Lenin: “un governo di conquista 
che non ha pronunciato una sola parola di rinuncia alla politica zarista di conquista 
dell’Armenia, della Galizia e della Turchia”.

Nello stesso numero della Pravda contenente la prima parte della Lettera di Lenin, un articolo 
di prima pagina non firmato, intitolato “La guerra e la socialdemocrazia”, ampliava il punto:

Mentre chiamano gli altri popoli a dichiarare guerra al proprio imperialismo, le masse lavoratrici russe 
devono, innanzitutto, dichiarare guerra aperta agli sforzi imperialisti del loro stesso paese. Ancora oggi, gli 
sforzi diretti alla conquista [zakhvatnye stremleniia] da parte dello zarismo rimangono il programma 
ufficiale della Russia, dato che il nuovo governo non ha fretta di rinunciarvi. Ancora oggi, i proletari [nei 
paesi europei], cui la Rivoluzione russa ha rivoto il suo appello all’insurrezione, vengono ingannati dai loro 
imperialisti e relativi tirapiedi, i socialsciovinisti, i quali si servono del fatto – vergognoso per la Russia – che 
il Governo provvisorio non ha dato la minima indicazione circa una rinuncia alla politica estera zarista.

Questo articolo della Pravda non rivela solo la preferenza dei redattori per il termine 
“conquista”, al posto del leniniano “rapina”, ma dovrebbe anche fare piazza pulita del diffuso 
mito secondo cui i bolscevichi di Pietrogrado, prima del rientro di Lenin, erano una sorta di 
quasi-difensisti.

La formulazione della nuova tematica di agitazione fu probabilmente influenza da un’altra 
“lettera da lontano”, ovvero l’articolo di Zinoviev “Guerra e rivoluzione”, pubblicato sulla Pravda 
subito dopo la Lettera di Lenin. Scrivendo ai primi di marzo, Zinoviev, aveva tratteggiato con 
preveggenza il potenziale scontro circa tale questione tra il Soviet e il Governo provvisorio, 
sconto che condusse infine alla prima grande crisi di governo alla fine di aprile. “Nel frattempo, 
tutti questi Miliukov, Lvov, Guchkov e Shingarev non hanno rinunciato alle dichiarazioni di 
stampo zarista, secondo le quali non intendono porre fine alla guerra sino quando non 
otterranno Costantinopoli”.
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Altre prove di una messa a punto della Lettera di Lenin in tale senso sono fornite dalla frase 
seguente, tratta ancora dall’articolo non firmato della Pravda “La guerra e la socialdemocrazia”:

Lasciamo che i governi belligeranti si ergano a ostacolo della realizzazione di tale pace, così come proposta 
dal narod russo e sostenuta dal proletariato di tutti i paesi belligeranti!

Il punto, nell’enfatizzare “tutti i paesi belligeranti”, consisteva nel sottolineare che gli alleati 
anglo-francesi del Governo provvisorio erano altrettanto imperialisti del nemico tedesco. I 
bolscevichi, dunque, esigevano che la politica estera russa strappasse la maschera agli obiettivi 
di guerra alleati e, persino, che incitasse alla rivoluzione in Francia e Inghilterra – non, 
ovviamente, perché si aspettavano che il Governo provvisorio facesse qualcosa di simile, bensì 
perché ritenevano che tale rivendicazione avrebbe esposto la natura controrivoluzionaria dello 
stesso, nonché la necessità di un vlast operaio-contadino al fine di condurre un’efficace politica 
di pace.

Ritornando alla Lettera di Lenin, così come stampata dalla Pravda, ritroviamo la stessa enfasi 
posta sulla parola “tutti”:

Il secondo alleato del proletariato russo è il proletariato di tutti i paesi belligeranti e di tutti i paesi in 
generale.

Quest’enfasi non si trova nell’originale di Lenin; si tratta di un’aggiunta da parte dei redattori 
allo scopo di allineare il testo con la nuova campagna della Pravda. Dopo il suo ritorno in 
Russia, Lenin non disdegnò, quale tema di agitazione, la messa in luce della lealtà da parte del 
Governo provvisorio verso gli impegni assunti dallo zarismo.

 

Il messaggio di Lenin

Ci siamo dilungati per un po’ sui fraintendimenti da parte di Lenin di alcune realtà politiche del 
dopo-febbraio. È il momento di fare un passo indietro e rivolgere l’attenzione al messaggio 
positivo di Lenin – un messaggio, come abbiamo visto, saldamente appoggiato dai bolscevichi 
di Pietrogrado. Tale messaggio può essere così esposto succintamente: la strategia 
dell’egemonia del vecchio bolscevismo mantiene la sua validità, ed ecco perché.

Vediamo di ricordare i principi fondamentali della strategia dell’egemonia, così come impostati 
originariamente nel 1905-06. Si tratta di una strategia emersa da una lettura empirica delle 
concorrenti forze di classe in azione nella Russia post-1905. Il proletariato socialdemocratico 
deve guidare il narod (innanzitutto i contadini) nel raggiungimento di una completa 
trasformazione democratica della Russia. Questo compito richiede la creazione di un vlast 
(autorità sovrana) operaio/contadino, al quale il proletariato socialdemocratico fornirà la guida 
politica essenziale. Gli sforzi dei riformatori liberali dell’élite miranti a guidare la rivoluzione 
vanno combattuti con le unghie e con i denti, poiché saranno finalizzati necessariamente a 
fermare la rivoluzione a metà strada – di fatto, questi soggetti stabiliranno una qualche sorta di 
accordo con la controrivoluzione zarista. I socialisti che si battono per un accordo coi liberali 
sono, nel migliore dei casi, fuorviati e, nel peggiore, traditori. La piena e completa vittoria della 
rivoluzione democratica in Russia è destinata a innescare la rivoluzione in Europa, la quale a 
sua volta consentirà all’arretrata Russia di muoversi verso il socialismo, il tutto in un contesto 
internazionale.

La principale novità rispetto al periodo dell’esposizione originale della strategia, nel 1905-06, 
era ovviamente la guerra mondiale. Secondo la presentazione datane da Lenin nella Lettera, la 
guerra non faceva che rafforzare e accelerare le predizioni della strategia dell’egemonia. 
Internamente, approfondiva la voragine separante il narod dell’élite liberale, la quale ultima 
stava forzando il popolo russo a combattere un conflitto disastroso a rimorchio di governi 
stranieri. Esternamente, la guerra preparava il terreno per un’esplosione rivoluzionaria 
socialista, che avrebbe salutato la creazione di un vlast operaio/contadino rivoluzionario in 
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Russia (l’imminente “seconda fase” della rivoluzione).

Dunque Lenin, nella sua Lettera, martellava sui seguenti temi:

6. La rivoluzione del 1905 rivelava, “nella connessione reale dei loro interessi, delle 

loro forze, dei loro scopi immediati e dei loro scopi futuri”, le varie classi della 

società russa secondo modalità ancora valide nel 1917.

7. La guerra come un “grandioso acceleratore” della crisi rivoluzionaria in Russia. Essa 

dimostrava che il borghese Governo provvisorio era un “agente” degli alleati 

imperialisti; inoltre sta generando una “crisi rivoluzionaria” nei paesi belligeranti.

8. La corrente rivoluzione era basata sul narod e, per tanto, il proletariato doveva 

battersi per esercitare l’influenza sui propri potenziali alleati, “la grande massa dei 

semiproletari e, in parte, dei piccoli contadini, che ammonta a decine di milioni e 

comprende la stragrande maggioranza della popolazione” (ovviamente, considerati 

tali alleati, ne conseguiva che quella russa, presa di per sé, doveva essere una 

“rivoluzione borghese”).

9. Il Governo provvisorio non poteva garantire “né la pace né il pane né la libertà”; le 

“crudeli lezioni della guerra” illumineranno il narod sulla reale natura del governo.

10. Il Soviet era un vlast in “embrione”, il quale si sarebbe guadagnato con costanza la 

lealtà del proletariato e dei suoi potenziali alleati. In una successiva e seconda fase 

della rivoluzione, il proletariato e i suoi alleati avrebbero ottenuto la “repubblica 

democratica e la completa vittoria dei contadini sui grandi proprietari fondiari” e, in 

seguito, con l’aiuto degli operai socialisti in Europa, il proletariato si sarebbe mosso 

in direzione del socialismo. (Si compari il paragrafo finale della Lettera di Lenin con 

la sua formulazione, nell’ottobre 1915, di una duplice collaborazione: “il compito del 

proletariato russo è di condurre a termine la rivoluzione democratica borghese in 

Russia allo scopo di suscitare la rivoluzione socialista in Europa. Questo secondo 

compito si avvicina ora straordinariamente la primo, ma mantiene tuttavia il suo 

carattere speciale e rimane come secondo compito poiché, nei due casi, diverse 

sono le classi che collaborano con il proletariato russo: al raggiungimento del primo 

compito collaborano [sotrudnik] le masse contadine piccolo-borghesi russe, al 

raggiungimento del secondo compito il proletariato degli altri paesi”) [13].

Nella versione della Lettera stampata sulla Pravda, il messaggio di Lenin passava forte e 
chiaro, senza alcuna distorsione – e senza equivoci svianti. Né vi era alcunché che potesse 
sorprendere o scioccare i bolscevichi di Pietrogrado. Una settimana prima, la stessa linea 
strategica di base era stata esposta in un editoriale sulla Pravda redatto da Kamenev: il 
Governo provvisorio non era in grado di andare incontro alle “necessità essenziali del 
proletariato e dei contadini”, e per tanto, scriveva ancora l’esponente bolscevico, 
“inevitabilmente tenterà di fermare il movimento rivoluzionario”. La rivoluzione “si svilupperà e 
approfondirà” sino alla fase in cui operai e contadini otterranno il “pieno ed intero vlast [vsia 
polnota vlasti] nelle proprie mani”, proseguiva Kamenev. Uno stadio della rivoluzione che 
sarebbe stato raggiunto presto, molto presto – ma, si legge nell’editoriale, nel frattempo “lo 
slogan al momento rimane: organizzazione delle forze del proletariato, consolidamento delle 
forze del proletariato, dei contadini e dell’esercito per mezzo del Soviet dei deputati, assoluta 
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mancanza di fiducia in qualsiasi promessa liberale” [14].

Le inaspettate realtà della situazione del dopo-febbraio richiedevano alcuni adattamenti, e le 
modifiche effettuate sulla Lettera mostrano le messe a punto eseguite in tempo reale. Ciò 
nonostante, la storia principale è qui il punto di vista condiviso che univa i bolscevichi, che si 
trovassero in Svizzera o a Pietrogrado: la strategia dell’egemonia, il ruolo della guerra e la 
spinta in direzione di un vlast operaio/contadino radicato nei soviet. Punto di vista condiviso, e 
documentato nella Lettera da lontano di Lenin, che sarebbe divenuto la base della vittoria 
bolscevica in Ottobre.
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1. Tutto il potere ai Soviet!
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* * * *

La Lettera da lontano di Lenin, così come stampata dalla Pravda, 21 e 22 marzo 1917

Traduzione di Lars T. Lih [nella traduzione italiana si riprende come base il testo contenuto nelle Opere complete, 
ovvero la bozza originale di Lenin, modificato laddove differisce da quello pubblicato sulla Pravda e in pochi altri 
punti in base alla traduzione fornitane da Lih, n.d.t.]. La collocazione dei tagli effettuati dai redattori della Pravda 
viene indicata dal lettere tra parentesi, dalla A alla Z; i passi espunti si possono trovare nella successiva appendice, 
sempre in questo post. Il testo tra parentesi quadre è stato aggiunto dai redattori della Pravda.

La prima fase della prima rivoluzione (Lettere da lontano; Lettera prima)

La prima rivoluzione, generata dalla guerra mondiale imperialistica, è scoppiata. Questa prima rivoluzione non sarà 
certamente l’ultima.

La prima fase di questa prima rivoluzione, cioè della rivoluzione russa del 1° marzo 1917, si è conclusa, a giudicare dai 
pochissimi dati [a disposizione di chi scrive queste righe] di cui si dispone in Svizzera. Questa prima fase della nostra 
rivoluzione non sarà certamente l’ultima.

Com’è potuto accadere questo “miracolo”: che in soli otto giorni – cioè entro il termine indicato dal signor Miliukov nel 
suo presunto telegramma a tutti i rappresentanti della Russia all’estero – sia crollata una monarchia che si era mantenuta 
per secoli e che, nonostante tutto, aveva resistito per tre anni, dal 1905 al 1907, alle grandiose battaglie di classe di 
portata nazionale [vsenarodnoe]?

Nella natura e nella storia non accadono miracoli, ma ogni svolta storica repentina, e quindi ogni rivoluzione, offre una 
tale ricchezza di contenuto, offre combinazioni così inattese e originali delle forme di lotta e tra le forze in lotta che 
molti fatti devono sembrare miracolosi ad una mentalità filistea.

Perché la monarchia zarista potesse crollare in pochi giorni, è stato necessario il concorso di tutta una serie di 
condizioni di portata storica mondiale. Ne indichiamo qui le principali.

Senza le grandiose battaglie di classe del 1905-1907, senza l’energia rivoluzionaria di cui diede prova il proletariato 
russo in quei tre anni, una seconda rivoluzione tanto rapida, nel senso che la sua fase iniziale è stata portata a termine in 
pochi giorni, sarebbe stata impossibile. La prima rivoluzione (1905) aveva dissodato profondamente il terreno, sradicato 
pregiudizi secolari, ridestato alla vita e alla lotta politica milioni di operai e decine di milioni di contadini, rivelato le 
une alle altre e al mondo intero tutte le classi (e tutti i principali partiti) della società russa nella loro vera natura, nella 
connessione reale dei loro interessi, delle loro forze, dei loro scopi immediati e dei loro scopi futuri. La prima 
rivoluzione e il successivo periodo di controrivoluzione (1907-1914) hanno messo a nudo l’essenza della monarchia 
zarista, l’hanno spinta al “limite estremo”, hanno svelato tutta la sua putredine e infamia, tutto il cinismo e la corruzione 
della banda zarista capeggiata dal mostruoso Rasputin, tutta la ferocia della famiglia dei Romanov, di questi 
massacratori che hanno inondato la Russia del sangue degli ebrei, degli operai e dei rivoluzionari, di questi grandi 
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proprietari fondiari, “primi fra uguali”, che possiedono milioni di desiatine di terra e sono pronti a commettere tutte le 
atrocità, tutti i delitti, a rovinare e strangolare un numero qualsiasi di cittadini, pur di conservare questa “sacra 
proprietà” loro e della loro classe.

Senza la rivoluzione del 1905-1907, senza la controrivoluzione del 1907-1914, sarebbe stata impossibile una così netta 
“autodeterminazione” di tutte le classi del popolo russo e dei popoli che abitano la Russia, sarebbe stata impossibile una 
precisazione dell’atteggiamento di queste classi le une verso le altre e verso la monarchia zarista quale si è avuta negli 
otto giorni della rivoluzione del febbraio-marzo 1917. Questa rivoluzione di otto giorni è stata “recitata”, se è consentita 
la metafora, dopo una decina di prove parziali e generali; gli “attori” si conoscevano tra loro, conoscevano la loro parte, 
il loro posto e il palcoscenico in lungo e in largo, conoscevano fin nelle minime sfumature le tendenze politiche e i 
metodi d’azione.

Ma, se la prima grande rivoluzione del 1905, condannata come una “grande ribellione” dai signori Guchkov e Miliukov 
e dai loro accoliti, ha condotto dodici anni dopo la “brillante” e “gloriosa” rivoluzione del 1917, che i Guchkov e i 
Miliukov proclamano “gloriosa” perché (per il momento) ha dato loro il potere [vlast], ad essa è stato necessario un 
grande, forte e onnipotente “regista”, capace, da un lato, di accelerare al massimo il corso della storia universale e, 
dall’altro, di generare crisi mondiali di incomparabile intensità, crisi economiche, politiche, nazionali e internazionali. 
Oltre alla straordinaria accelerazione della storia universale, sono state necessarie alcune svolte particolarmente brusche 
perché il carro insanguinato e infangato della monarchia dei Romanov potesse rovesciarsi di colpo [srazu].

Questo “regista” onnipotente, questo grandioso acceleratore si è avuto nella guerra mondiale imperialistica.

Ormai è indiscutibile che questa guerra è mondiale, dal momento che anche gli Stati Uniti e la Cina sono già oggi per 
metà coinvolti nel conflitto e lo saranno interamente domani.

Ormai è indiscutibile che questa guerra è imperialistica per entrambe le parti. Soltanto i capitalisti e i loro accoliti, i 
socialpatrioti e i socialsciovinisti [A] possono negare o velare questo fatto. Sia la borghesia tedesca che quella anglo-
francese conducono la guerra per depredare altri paesi, soffocare i piccoli popoli, dominare finanziariamente il mondo, 
dividere e ripartire le colonie, salvare l’agonizzante regime capitalistico, ingannando e scindendo gli operai dei diversi 
paesi.

La guerra imperialistica doveva, per oggettiva necessità, accelerare in modo eccezionale e inasprire al massimo la lotta 
di classe del proletariato contro la borghesia, doveva trasformarsi in guerra civile tra classi nemiche.

Questa trasformazione si è iniziata con la rivoluzione del febbraio-marzo 1917, la cui prima fase ci ha mostrato 
anzitutto che lo zarismo è stato colpito simultaneamente da due forze: dai capitalisti anglo-francesi e da tutta la Russia 
della borghesia e dei grandi proprietari fondiari, con tutti i suoi inconsapevoli sostenitori e con i suoi consapevoli 
dirigenti e ambasciatori, da una parte; dal Soviet dei deputati degli operai [e dei soldati] [B].

Questi tre campi, queste tre forze politiche fondamentali: 1) la monarchia zarista, alla testa dei grandi proprietari feudali 
e dei vecchi funzionari e generali; 2) la Russia ottobrista e cadetta della borghesia e dei grandi proprietari fondiari, 
dietro la quale si trascina la piccola borghesia [C]; 3) il Soviet dei deputati degli operai [e dei soldati], che cerca i suoi 
alleati in tutto il proletariato e in tutta la massa della popolazione povera: queste tre forze politiche fondamentali si sono 
già rivelate con la massima chiarezza durante gli otto giorni della “prima fase”, tanto che può riconoscerle persino un 
osservatore così lontano dagli avvenimenti, e costretto ad accontentarsi dei laconici telegrammi dei giornali esteri, come 
l’autore di queste righe.

Ma, prima di esaminare più minuziosamente questo punto, desidero ritornare alla prima parte della mia lettera dedicata 
ad un fattore di prima grandezza, alla guerra imperialistica mondiale.

La guerra ha legato tra loro, con catene di ferro, le potenze belligeranti, i gruppi contendenti di capitalisti, i “padroni” 
del regime capitalistico, gli schiavisti della schiavitù capitalistica. Un grosso grumo di sangue: ecco che cos’è la vita 
sociale e politica dell’attuale momento storico.

I socialisti passati alla borghesia all’inizio della guerra, tutti questi David e Scheidemann in Germania, Plekhanov, 
Potresov, Gvozdev e soci in Russia, hanno urlato a lungo e a squarciagola contro le “illusioni” dei rivoluzionari, contro 
le “illusioni” del Manifesto di Basilea, contro la “ridicola chimera” della trasformazione della guerra imperialistica in 
guerra civile. Essi hanno decantato in tutti i toni la forza, la vitalità, la capacità di adattamento di cui il capitalismo 
avrebbe dato prova: essi, che hanno aiutato i capitalisti ad “adattare”, addomesticare, ingannare e dividere la classe 
operaia dei diversi paesi.

Ma “riderà bene chi riderà ultimo”. La borghesia non è riuscita a rinviare di molto la crisi rivoluzionaria generata dalla 
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guerra. Questa crisi si sviluppa con forza irresistibile in tutti i paesi, dalla Germania, la quale, secondo l’espressione di 
un osservatore che l’ha visitata di recente, vive in uno stato di “fame genialmente organizzata”, fino all’Inghilterra e alla 
Francia, dove la fame si avvicina egualmente e l’organizzazione è molto meno “geniale”.

È naturale che la crisi rivoluzionaria sia esplosa, prima di tutto, nella Russia zarista, dove la disorganizzazione era la più 
mostruosa e il proletariato il più rivoluzionario (non in virtù delle sue qualità particolari, ma per effetto delle vive 
tradizioni del 1905). Questa crisi è stata accelerata da una serie di gravissime sconfitte inferte alla Russia e ai suoi 
alleati. Queste sconfitte hanno sconvolto tutta la vecchia macchina governativa e tutto il vecchio regime, hanno 
inasprito contro di esso tutte le classi della popolazione, hanno esasperato l’esercito, hanno distrutto in larghissima parte 
il vecchio corpo degli ufficiali, costituito da una nobiltà fossilizzata e da una burocrazia particolarmente imputridita, e 
lo hanno sostituito con elementi giovani, freschi, prevalentemente borghesi, socialmente mobili [raznochinskii] e 
piccolo-borghesi. [D]

Ma, se le sconfitte del periodo iniziale della guerra sono state un fattore negativo, che ha accelerato l’esplosione, il 
nesso tra il capitale finanziario anglo-francese, l’imperialismo anglo-francese e il capitale russo ottobrista e cadetto è 
stato il fattore che ha accelerato questa crisi [E].

Su questo aspetto eccezionalmente importante della questione la stampa anglo-francese mantiene, per ragioni 
comprensibili, il silenzio più completo, mentre la stampa tedesca lo mette malignamente in rilievo. Noi marxisti 
dobbiamo guardare in faccia la verità, seriamente senza lasciarci impressionare né dalle menzogne ufficiali e melliflue 
dei diplomatici e dei ministri del primo gruppo di imperialisti belligeranti né dalle strizzatine d’occhio e dai risolini dei 
loro concorrenti finanziari e militari del secondo gruppo. Tutto il corso degli avvenimenti rivoluzionari del febbraio-
marzo dimostra chiaramente che le ambasciate inglese e francese, le quali da molto tempo compivano, con i loro agenti 
e con le loro “aderenze”, gli sforzi più disperati per impedire un accordo “separato” o una pace separata tra Nicola II (e 
ultimo, lo speriamo e faremo di tutto perché lo sia) e Guglielmo II, stavano direttamente [F] [adoperandosi] per 
destituire Nicola Romanov.

Non ci facciamo illusioni. [G]

Se la rivoluzione ha trionfato così velocemente e in modo – apparentemente, al primo sguardo superficiale – così 
radicale, è soltanto perché la condizione storica singolarmente originale ha fuso insieme, e con un notevole grado di 
“coesione”, correnti del tutto diverse, interessi di classe eterogenei, aspirazioni politiche e sociali del tutto opposte. 
Cioè, da una parte, il complotto degli imperialisti anglo-francesi, che spingevano Miliukov, Guchkov e soci a 
conquistare il potere per proseguire la guerra imperialistica, per condurla con accanimento e ostinazione ancora 
maggiori, per massacrare altri milioni di operai e contadini di Russia allo scopo di assicurare Costantinopoli… ai 
Guchkov, la Siria… ai capitalisti francesi, la Mesopotamia… ai capitalisti inglesi, ecc. Dall’altra parte, un profondo 
movimento rivoluzionario del proletariato e delle masse popolari [narodnoe] (di tutta la popolazione più povera delle 
città e delle campagne) per il pane, la pace, l’effettiva libertà.

[H] Gli operai [e i soldati] rivoluzionari hanno già demolito [I] dalle fondamenta l’infame monarchiazarista, senza 
entusiasmarsi o indignarsi se in certi momenti storici, brevi e dovuti a una congiuntura eccezionale, interviene in loro 
aiuto la lotta di Buchanan, di Guchkov, di Miliukov e dei loro soci persostituire un monarca con un altro [J].

Questa e soltanto questa è la situazione. Così e soltanto così può considerarla un politico che non tema la verità, che 
esamini sobriamente il rapporto delle forze sociali nella rivoluzione, che valuti ogni “momento concreto” non solo dal 
punto di vista della sua originalità contingente, ma anche da quello dei moventi più profondi, dei più profondi rapporti 
tra gli interessi del proletariato e della borghesia, sia in Russia che in tutto il mondo.

Gli operai [e i soldati]di Pietroburgo, come quelli di tutta la Russia, hanno combattuto con abnegazione contro la 
monarchia zarista, per la libertà, per la terra ai contadini, per la pace, contro la carneficina imperialistica. Il capitale 
imperialistico anglo-francesi, per continuare e intensificare la carneficina, ha ordito intrighi di palazzo, tramato un 
complotto [K], spinto e incoraggiato i Guchkov e i Miliukov, tenuto in serbo, già pronto, un nuovo governo, che ha 
infatti preso il potere dopo i primi colpi assestati allo zarismo dalla lotta proletaria.

[L] Questo governo non è un’accolta casuale di persone.

Esso è costituito dai rappresentanti di una nuova classe, assurta al potere politico in Russia: la classe dei grandi 
proprietari fondiari capitalisti e della borghesia, che da molto tempo dirige economicamente il nostro paese e che, sia 
durante la rivoluzione del 1905-1907, sia, nel periodo della controrivoluzione, tra il 1907 e il 1914, sia infine, e con 
particolare rapidità, durante la guerra del 1914-1917, si è ben presto organizzata politicamente, impadronendosi delle 
amministrazioni locali, dell’istruzione pubblica, dei congressi d’ogni specie, della Duma, dei comitati dell’industria di 
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guerra, ecc. Questa nuova classe era già “quasi completamente” al potere [vlast] all’inizio del 1917; e sono quindi 
bastati i primi colpi perché lo zarismo crollasse, cedendo il posto alla borghesia. La guerra imperialistica, imponendo 
un’estrema tensione di forze, ha accelerato a tal punto lo sviluppo della Russia arretrata che noi abbiamo raggiunto “di 
colpo” (in realtà come se fosse di colpo) l’Italia, l’Inghilterra, quasi la Francia, e ottenuto un governo “di coalizione”, 
“nazionale” (adatto cioè a condurre la carneficina imperialistica e ad ingannare il popolo), “parlamentare”.

Accanto a questo governo, – che, sotto il profilo della guerra in corso, è nella sostanza un semplice commesso della 
“ditta” miliardaria “Inghilterra e Francia”, – è sorto un [nuovo] [M], non ufficiale, ancora poco sviluppato e 
relativamente debole governo operaio, che rappresenta gli interessi del proletariato e di tutta la parte più povera della 
popolazione urbana e rurale. Questo governo è il Soviet dei deputati degli operai [e dei soldati] di Pietroburgo [N].

È questa la reale situazione politica che dobbiamo anzitutto sforzarci di definire con la massima precisione e obiettività, 
allo scopo di fondare la tattica marxista sull’unica base solida su cui deve poggiare, sulla base dei fatti.

La monarchia zarista è stata battuta, ma non ha ancora ricevuto il colpo di grazia.

Il governo borghese degli ottobristi e dei cadetti, che vuol condurre “fino in fondo” la guerra imperialistica e che è di 
fatto un commesso della ditta finanziaria “Inghilterra e Francia”, è costretto a promettere al popolo il massimo delle 
libertà e concessioni compatibili con la conservazione del suo potere sul popolo e con la possibilità di continuare il 
massacro imperialistico.

Il Soviet dei deputati degli operai [e dei soldati] è [O] l’embrione [zarodysh] di un governo operaio, il rappresentante 
degli interessi di tutte le masse più povere, cioè dei nove decimi della popolazione, il quale si adopera ad ottenere la 
pace, il pane, la libertà.

La lotta tra queste determina la situazione odierna, che segna il passaggio dalla prima alla seconda fase della 
rivoluzione. [P]

Per combattere efficacemente la monarchia zarista, per assicurarsi realmente la libertà, non solo a parole, non solo nelle 
promesse dei ciarlatani [Q] [del liberalismo], non sono gli operai che devono sostenere il nuovo governo, ma è invece il 
governo che deve “sostenere” gli operai! Giacché l’unica garanzia della libertà e la completa distruzione dello zarismo 
consiste nell’armare il proletariato, nel consolidare, estendere e sviluppare la funzione, l’importanza e la forza del 
Soviet dei deputati degli operai [e dei soldati].

Tutto il resto è frase vuota e menzogna, autoinganno dei politicanti del campo liberale e radicale [R].

Aiutate gli operai ad armarsi o almeno non ostacolateli, e la libertà sarà in Russia invincibile, la monarchia non potrà 
essere restaurata e la repubblica sarà garantita.

[S] [Altrimenti le persone verranno ingannate. Le promesse sono a buon mercato, le promesse non costano niente]. In 
tutte le rivoluzioni borghesi i politicanti della borghesia hanno “nutrito” il popolo e ingannato gli operai con le sole 
promesse.

La nostra è una rivoluzione borghese, e quindi gli operai devono sostenere la borghesia: [T] [dicono gli indegni politici 
del campo dei liquidatori].

La nostra è una rivoluzione borghese, diciamo noi marxisti, e quindi gli operai devono aprire gli occhi al popolo dinanzi 
alla mistificazione dei politicanti borghesi, insegnargli a non credere alle parole, a contare soltanto sulle proprie forze, 
sulla propria organizzazione, sulla propria unità, sul proprio armamento.

Il governo degli ottobristi e dei cadetti, dei Guchkov e dei Miliukov, anche se volesse sinceramente [U],non potrebbe 
dare né la pace né il pane né la libertà.

Non la pace, perché è un governo di guerra, un governo di continuazione del massacro imperialistico, un governo [V] 
[di conquista che non ha pronunciato una sola parola di rinuncia alla politica zarista di conquista] dell’Armenia, della 
Galizia e della Turchia, di presa di Costantinopoli, di riconquista della Polonia, della Curlandia, della Lituania, ecc. 
Questo governo è legato mani e piedi all’imperialismo anglo-francese. Il capitale russo è solo una succursale della 
“ditta” mondiale che maneggia centinaia di miliardidi rubli e reca l’insegna “Inghilterra e Francia”.

Non il pane, perché è un governo borghese. Nel migliore dei casi darà al popolo, come ha già fatto la Germania una 
“fame genialmente organizzata”. Ma il popolo non sopporterà la fame, il popolo saprà, e probabilmente presto, che il 
pane c’è, ma che per averlo bisognerà prendere misure che non s’arrestino dinanzi alla santità del capitale e della 
proprietà fondiaria.
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Non la libertà, perché è il governo dei grandi proprietari fondiari e dei capitalisti, un governo che teme il popolo [W].

Parleremo in un altro articolo dei compiti tattici della nostra politica immediata nei confronti di questo governo. 
Mostreremo in che cosa consista l’originalità della situazione odierna – del passaggio dalla prima alla seconda fase 
della rivoluzione – e diremo perché la parola d’ordine di questo momento, il “compito del giorno”, debba essere: 
“Operai, avete compiuto miracoli di eroismo proletario, popolare [narodnyi], nella guerra civile contro lo zarismo; 
dovete adesso compiere miracoli nell’organizzazione del proletariato e di tutto il popolo [obshchenarodnyi] per 
preparare la vostra vittoria nella seconda fase della rivoluzione“.

Limitandoci per il momento ad analizzare la lotta delle classi e i rapporti di forza delle classi nella presente fase della 
rivoluzione, dobbiamo ancora porre un problema: chi sono gli alleati del proletariato nella rivoluzione in atto?

Il proletariato ha due alleati: anzitutto, in Russia, la grande massa dei semiproletari e, in parte, dei piccoli contadini, che 
ammonta a decine di milioni e comprende la stragrande maggioranza della popolazione. Questa massa ha bisogno di 
pace, pane, terra e libertà. Essa subirà inevitabilmente una certa influenza della borghesia e soprattutto della piccola 
borghesia, a cui si avvicina di più per le sue condizioni di esistenza, oscillando tra la borghesia e il proletariato. Le 
crudeli lezioni della guerra, che saranno tanto più atrociquanto più energicamente Guchkov, Lvov, Miliukov e soci 
condurranno la guerra, spingendoinevitabilmente questa massa verso il proletariato, costringendola a seguirlo. Noi 
dobbiamo approfittare ora della [X] libertà del nuovo regime e dei Soviet dei deputati operai, cercando prima e più di 
tutto diilluminare e organizzare questa massa. I Soviet dei deputati contadini, i Soviet degli operai agricoli: ecco uno dei 
nostri compiti [Y] [più fondamentali]. I nostri sforzi dovranno tendere non solo a far sì che gli operai agricoli 
costituiscano i propri Soviet, ma anche a far sì che i contadini più poveri e non abbienti si organizzino separatamente 
dai contadini agiati. Dei compiti e delle forme particolari del lavoro di organizzazione, la cui necessità è oggi imperiosa, 
parleremo nella prossima lettera.

Il secondo alleato del proletariato russo è il proletariato di tutti i paesi belligeranti e di tutti i paesi in generale. Esso è 
oggi in gran parte schiacciato sotto il peso della guerra, e troppo spesso parlano in suo nome i socialsciovinisti, che 
anche in Europa, come in Russia Plekhanov, Gvodzev e Potresov, sono passati dalla parte della borghesia. Ma ogni 
mese di guerra imperialistica è venuto emancipando il proletariato dalla loro influenza, e la rivoluzione russa accelererà 
inevitabilmente e su larga scala tale processo.

Con questi due alleati il proletariato può marciare e, sfruttando le peculiarità dell’attuale periodo di transizione, 
marcerà prima verso la conquista della repubblica democratica e la completa vittoria dei contadini sui grandi proprietari 
fondiari, [Z] e poi verso il socialismo, che solo darà ai popoli martoriati dalla guerra il pane, la pace e la libertà.

N. Lenin

 

Link al post originale in inglese John Riddell

* * * *

Passi espunti dalla Lettera da lontano di Lenin

I seguenti passi furono rimossi dalla prima “Lettera da lontano” di Lenin prima della pubblicazione sullaPravda il 21 e 
22 marzo. A cura di Lars T. Lih.

[I passi espunti rimandano, tramite le lettere, al testo della Lettera fornito nell’appendice precedente]

A: [La versione della Pravda non contiene le seguenti parole:]

o – per sostituire le definizioni critiche generali con nomi politici ben noti in Russia – Guchkov e i Lvov, i Miliukov e 
gli Shingarev, da un lato, e solo i Gvozdev, i Potresov, Chkhenkeli, i Kerensky e i Chkheidze dall’altro,

B: [la versione della Pravda sostituisce “Soviet dei deputati operai” con “Soviet dei deputati degli operai e dei soldati”, 
così in tutto il prosieguo dell’articolo (i casi successivi non vengono segnalati). Inoltre, la versione della Pravda non 
contiene le seguenti parole:]

che ha cominciato ad attirare a sé i contadini, dall’altra parte
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C: [La versione della Pravda non contiene le seguenti parole:]

(i cui principali esponenti sono Kerensky e Chkheidze)

D: [La versione della Pravda non contiene le seguenti parole:]

I dichiarati servitori della borghesia o semplicemente gli uomini senza carattere, che strepitavano e urlavano contro il 
“disfattismo”, sono stati posti oggi dinanzi al fatto del nesso storico che costringe la disfatta della monarchia zarista più 
arretrata e più barbara con l’inizio dell’incendio rivoluzionario.

E: [La versione della Pravda non contiene le seguenti parole:]

mediante l’organizzazione del complotto contro Nicola Romanov.

F: [La versione della Pravda non contiene le seguenti parole:]

organizzando un complotto insieme con gli ottobristi e i cadetti, insieme con una parte dei generali e degli ufficiali 
dell’esercito e della guarnigione di Pietroburgo soprattutto

[il passo è sostituito dalle seguenti parole:]

adoperandosi

G: [La versione della Pravda non contiene le seguenti parole:]

Non ci facciamo illusioni. Non cadremo nell’errore di coloro che, come certi fautori del “Comitato d’organizzazione” o 
“menscevichi” ondeggianti tra la tendenza di Gvozdev-Potresov e l’internazionalismo, impantanandosi troppo spesso 
nel pacifismo piccolo-borghese, sono pronti a esaltare l’ “accordo” del partito operaio con i cadetti, l’ “appoggio” del 
primo ai secondi, ecc. Costoro, in ossequio alla loro vecchia dottrina imparata a memoria (e tutt’altro che marxista), 
gettano un velo sul complotto ordito dagli imperialisti anglo-francesi con i Guchkov e i Miliukov allo scopo di 
destituire il “guerriero capo” Nicola Romanov e di mettere al suo posto guerrieri più energici, più giovani, più capaci.

H: [La versione della Pravda non contiene le seguenti parole:]

Sarebbe semplicemente sciocco parlare di “appoggio” del proletariato rivoluzionario di Russia all’imperialismo cadetto-
ottobrista, “imbastito” [smetannogo] col denaro inglese e altrettanto detestabile dell’imperialismo zarista.

I: [del seguente passo:]

stanno demolendo, hanno già demolito in gran parte e demoliranno [razrushali, razrushili, budet razrushat’]

[la versione della Pravda conserva solo:]

hanno già demolito [razrushili]

J: [La versione della Pravda non contiene le seguenti parole:]

e, di preferenza, con un Romanov!

K: [La versione della Pravda non contiene le seguenti parole:]

con gli ufficiali della guardia

L: [La versione della Pravda non contiene le seguenti parole:]

Questo nuovo governo in cui gli ottobristi e i “pacifici rinnovatori” Lvov e Guchkov, ieri complici di Stolypin 
l’Impiccatore, si sono impadroniti dei posti realmente importanti, dei posti di battaglia, dei posti decisivi, dell’esercito, 
della burocrazia, questo governo in cui Miliukov e gli altri cadetti seggono a puro scopo ornamentale, per far mostra di 
sé e pronunciare melliflui discorsi professorali, mentre il “trudovik” Kerensky funge da balalaika per ingannare gli 
operai e i contadini,

M: [nella versione della Pravda la parola “nuovo” rimpiazza “governo principale” [glavnoe] presente nel’originale di 
Lenin.]

N: [La versione della Pravda non contiene le seguenti parole:]

che cerca legami con i soldati e i contadini, nonché con gli operai agricoli, e naturalmente con questi ultimi in 
particolare, in primo luogo, più che con i contadini.
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O: [La versione della Pravda non contiene le seguenti parole:]

un’organizzazione di operai,

P: [La versione della Pravda non contiene le seguenti parole:]

La contraddizione tra la prima e la seconda forza non è profonda, ma momentanea, provocata soltanto dalla presente 
congiuntura, dalla repentina svolta delle vicende della guerra imperialistica. Tutto il nuovo governo è fatto di 
monarchici, perché il repubblicanesimo verbale di Kerensky non è affatto serio, è indegno di un uomo politico ed è, 
oggettivamente, politicantismo. Il nuovo governo non aveva ancora colpito a fondo la monarchia zarista e già 
cominciava a fare transazioni con la dinastia dei grandi proprietari terrieri Romanov. La borghesia di tipo ottobrista-
cadetto ha bisogno della monarchia qual dirigente della burocrazia e dell’esercito, perché siano difesi i privilegi del 
capitale contro i lavoratori.

Chi afferma (come fanno, evidentemente, i Protesov, i Gvozdevs, i Chkhenkeli, ma anche Chkheidze, a dispetto della 
sua ambiguità) che gli operai devono appoggiare il nuovo governo, nell’interesse della lotta contro la reazione zarista, è 
un traditore degli operai, un traditore della causa del proletariato, della causa della pace e della libertà. In effetti proprio 
questo governo è già legato mani e piedi al capitale imperialistico, alla politica imperialistica di guerra e di rapina, ha 
già cominciato ad accordarsi con la dinastia (senza interpellare il popolo!), sta già lavorando per restaurare la 
monarchia zarista, propone come candidato al nuovo trono Michele Romanov, già si preoccupa di rafforzare questo 
trono, di sostituire alla monarchia legittima (poggiante sulla vecchia legge) una monarchia bonapartista, plebiscitaria 
(poggiante sul suffragio universale contraffatto).

No,

Q: [La versione della Pravda sostituisce le seguenti parole:]

Miliukov e Kerensky

[con queste:]

del liberalismo

R: [La versione della Pravda non contiene le seguenti parole:]

, manovra truffaldina [moshennicheskaia prodelka]

S: [La versione della Pravda non contiene le seguenti parole:]

Altrimenti i Guckov e i Miliukov restaureranno la monarchia e non realizzeranno una sola, nemmeno una, delle 
“libertà” promesse.

[al posto delle quali compaiono:]

Altrimenti le persone verranno ingannate. Le promesse sono a buon mercato, le promesse non costano niente.

T: [La versione della Pravda non contiene le seguenti parole:]

dicono i Protesov, i Gvozdev, i Chkheidze, come ieri diceva Plekhanov.

[invece si hanno le seguenti parole:]

dicono gli indegni politici del campo dei liquidatori.

U: [La versione della Pravda non contiene le seguenti parole:]

(ma solo dei bambini possono credere alla sincerità di Guckov e di Lvov), non potrebbe dare al popolo

V: [La versione della Pravda non contiene le seguenti parole:]

un governo di rapina [grabezh], che vuole saccheggiare

[al loro posto, compaiono le seguenti parole:]

di conquista che non ha pronunciato una sola parola di rinuncia alla politica zarista di conquista

W: [La versione della Pravda non contiene le seguenti parole:]
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e che ha già cominciato a stipular compromessi con la dinastia dei Romanov

X: [La versione della Pravda non contiene le seguenti parole:]

relativa

Y: [nella versione della Pravda “più fondamentali” [nasushchneishie] rimpiazza “più seri” [ser’ëzneishie] contenuto 
nell’originale di Lenin]

Z: [La versione della Pravda non contiene le seguenti parole:]

in sostituzione della semimonarchia di Guchkov e Miliukov,

 

Link al post originale in inglese John Riddell

via: https://www.sinistrainrete.info/storia/14956-lars-t-lih-tutto-il-potere-ai-soviet-parte-terza.html

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

L’albero filosofico del Ténéré / di Fernanda Mazzoli
Recensione di Salvatore A. Bravo: L’albero filosofico del Ténéré. Esodo dal nichilismo ed emancipazione in Costanzo 
Preve, Ed. Pétite Plaisance, 2019

Dai muri della città dove abito, i manifesti pubblicitari di una delle maggiori catene della grande 
distribuzione (che si richiama, peraltro, a valori solidaristici) ammoniscono i passanti che 
«Siamo quello che scegliamo». A chiarimento della scelta in questione, campeggiano i primi 
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piani di persone di diversa età che covano con sguardo fra l’affettuoso e l’orgoglioso chi un 
vasetto di marmellata (naturalmente biologica), chi uno spazzolino da denti, chi una confezione 
di caffé macinato. Così, la straordinaria stratificazione architettonica, paesaggistica, storica e 
culturale di questa piccola e bellissima città si appiattisce improvvisamente nel piano liscio 
dove a scorrere sono solo le merci, prodigiosamente inesauribili, tutte diverse nella loro 
sollecitazione alla scelta, tutte interscambiabili nell’indistinto della bulimia dei consumi. Questo 
piano liscio nutre una nuova antropologia, in cui l’uomo è dato dalla sua relazione con le merci 
e la libertà – quella libertà senza la quale l’esistenza perde senso e valore – diventa libertà di 
scegliere il prodotto più confacente alle proprie esigenze.

L’uomo – questo essere su cui la natura e la storia hanno inciso segni tanto profondi quanto 
quelli che da lui hanno ricevuto – si risolve in un consumatore, responsabile e soddisfatto della 
nuova leggerezza acquisita: il necessario fardello del suo rapporto con se stesso e con il mondo 
ha ridotto le sue dimensioni a quelle di un carrello del supermercato.

La centralità della merce è religione che non ammette devoti tiepidi: avendo da tempo 
travalicato gli argini della sfera economica, ha finito per modellare comportamenti sociali e 
condotte individuali, per riorientare la percezione che si ha di sè e del mondo, per plasmare 
menti e corpi, pensieri e sentimenti.

La campagna pubblicitaria sopracitata è un caso da manuale di quelle «identità costruite dal e 
per il marketing», destinate a naufragare «nei desideri del mercato», che si aggirano nel 
deserto su cui si appunta lo sguardo lucido di Salvatore A. Bravo nel suo ultimo libro, 
pubblicato da Petite Plaisance, L’albero filosofico del Ténéré. Esodo dal nichilismo ed 
emancipazione in Costanzo Preve. Dalla metafora del deserto (in Nietzche-Arendt) al 
fondamento veritativo in Costanzo Preve. La traversata del deserto è impresa ambiziosa, 
urgente e rischiosa e richiede il coraggio intellettuale di un riorientamento radicale, capace di 
guardare negli occhi il nichilismo penetrato nella profondità del corpo sociale e di tagliare il 
nodo gordiano di appartenenze ideologiche che, incapaci di prendere atto delle nuove realtà 
storiche e di mettere in discussione schemi interpretativi e filosofici accettati fideisticamente, 
finiscono per legittimare e rafforzare il nichilismo dominante, con il quale condividono 
l’economicismo di fondo.

Per potere tentare la traversata, occorre innanzitutto sapere riconoscere l’aridità e la piattezza 
del deserto sotto le linee frastagliate e seducenti del paesaggio nel quale siamo immersi, 
occorre lacerare il velo delle illusioni – la promessa della felicità nella soddisfazione illimitata 
dei desideri e nella disponibilità di beni sempre nuovi – che coprono le sabbie mobili del ciclo 
produzione-consumo, assurto ad orizzonte esclusivo dell’esistenza. Occorre strappare 
l’esistenza dal hic et nunc di un presente senza storia, da cui l’universo delle merci trae motivo 
di legittimità, proclamando la propria naturalità e la propria intrascendibilità. Si disegna, così, 
una situazione paradossale che vede da un lato l’individuo sollecitato dall’ampio ventaglio della 
scelta e dall’altro, ridotto ad uno stato di impotenza sociale e di asservimento non dichiarato, in 
quanto la cornice entro la quale si muove vanta la pretesa totalizzante di essere la sola 
possibile.

Onnipotenza astratta e concreta impotenza, secondo la felice espressione di Lukàcs, sono le 
pareti della gabbia d’acciaio che delimita il perimetro entro il quale il soggetto può muoversi. 
Ecco allora imporsi la legge del nulla, all’insegna di una omologazione dove la speranza – 
tensione verso il possibile – piange disfatta e l’angoscia regna, come nel celebre sonetto di 
Baudelaire.[1] Il processo di naturalizzazione è andato così avanti, che è presumibile che la 
speranza non riconosca nemmeno la propria sconfitta, in quanto è scomparsa dall’orizzonte e, 
nel migliore dei casi, ride sguaiatamente, compiacendosi con spavalderia fintamente 
trasgressiva nel e del nulla.

L’immagine del deserto come metafora del nichilismo è stata coltivata da filosofi di grande 
notorietà – e con seguito accademico – come Nietzsche e la Arendt che hanno lucidamente 
individuato una serie di dispositivi – termine che rinvia ad una presunta neutralità della tecnica 
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– che hanno schiavizzato gli uomini, annullato l’individuo come lusso inutile, a vantaggio della 
massificazione burocratica ed economica, finendo per aprire la strada ad una nuova umanità 
privata della corrente calda della vita. Essi hanno denunciato efficacemente la desertificazione 
del pensiero, minacciato da macchinismo e totalitarismo e invocato la necessità dell’oasi. La 
Arendt la cerca in quegli ambiti della vita che esistono, in parte o in tutto, indipendentemente 
dalle condizioni politiche: l’isolamento dell’artista, la solitudine del filosofo, le relazioni affettive. 
La loro analisi, pur capace di cogliere aspetti importanti dell’alienazione che minaccia la 
condizione umana, resta interna al nichilismo, perché – osserva Salvatore Bravo – rinuncia al 
«fondamento veritativo della Filosofia».[2]

Né è superfluo ricordare, a tal proposito, che Nietzsche teorizza l’esperienza elitaria del 
nichilismo attivo. L’oasi della Arendt assume nel testo di Salvatore A. Bravo la forma dell’Albero 
del Ténéré, un’acacia che, unica pianta per centinaia di chilometri tutt’intorno, in questa 
regione desertica del Sahara, a nordovest del Niger, costituiva per le carovane di cammelli il 
punto di riferimento obbligato. Guida per orientarsi e simbolo di vita – quasi miracolosa nella 
sua unicità – nella gran distesa uniforme di sabbia, l’Albero del Ténéré consentiva quella pausa 
necessaria per riprendere respiro e raccogliersi prima di continuare il cammino. Il sollievo 
momentaneo dell’oasi, infatti, non basta a Salvatore Bravo: è alla traversata, all’esodo dal 
deserto che egli ci invita. Impresa pericolosa, si diceva, tale da richiedere bussola e sguardo 
lungo e consapevolezza della fatica che attende il viaggiatore.

La bussola è offerta dal discorso filosofico di Costanzo Preve, uno dei pochi filosofi 
contemporanei che abbia avuto il coraggio di rilegittimare il valore veritativo della Filosofia e di 
rifiutarne la riduzione a semplice dossografia, elenco di opinioni e dottrine. Ha pagato questa 
scelta controcorrente con l’esclusione dai salotti buoni della filosofia, per i quali la ricerca del 
fondamento veritativo o è eluso, o si ritrova addirittura ad essere derubricato alla voce 
“totalitarismo”. E invece, l’approccio filosofico di Preve risponde proprio alla necessità di 
indagare la natura dei totalitarismi che l’opera di Arendt e Nietzche occultano più che rendere 
palese, afferrandone le manifestazioni epidermiche più che l’intima natura. La rimozione degli 
aspetti totalitari presenti massicciamente nel modo di produzione capitalistico rende innocua la 
loro critica che, non poggiando su un rigoroso fondamento, non può nemmeno offrire gli 
strumenti per osare la traversata.

Costanzo Preve – e Salvatore Bravo che, con la sua riflessione filosofica, intende continuare il 
percorso da lui aperto – fa dell’intrinseco rapporto fra capitalismo e nichilismo la chiave di 
lettura del fenomeno. La quantificazione della vita, la quale ha subíto una decisa accelerazione 
nella globalizzazione liberista che ha sancito l’affermarsi del capitalismo assoluto – sciolto da 
qualsiasi limite –, ha ridotto i vissuti a cose e spezzato i vincoli comunitari, fino a fare di ogni 
individuo un atomo Robinson ritirato dal mondo e ripiegato su se stesso e dell’alienazione la 
normalità. Se il deserto è rinuncia al pensiero, riduzione dell’umanità al dato biologico e alla 
corsa verso l’accumulazione di beni, spetta alla Filosofia il compito di restituire il soggetto alla 
storia e alla propria umanità. Un compito arduo che la Filosofia può assolvere, solamente 
ponendosi come «scienza del fondamento, portatrice di verità condivise attraverso il dialogo».
[3]

Solo il fondamento può ricondurre il molteplice all’unità, superare le scissioni per ritrovare la 
totalità, ristabilire gerarchie di valore e suscitare un giudizio responsabile: si crea così il 
presupposto per potere comprendere il nostro presente. Nel disordine e nell’omologazione si 
installano nichilismo e relativismo, il deserto si estende, le piste che conducono verso l’uscita 
vengono cancellate dai mulinelli di sabbia e le carovane sono sviate da rutilanti miraggi che 
mostrano un’oasi dove c’è solo un’altra duna, uguale alle precedenti. I punti di riferimento da 
rielaborare per definire tale fondamento, ovvero la verità oggettiva dell’essere umano mediata 
dall’esperienza storica, sono rappresentati per Preve dal mondo greco, da Marx, Hegel e Sorel. 
Nel dialogo creativo con questi autori, prende forma la connotazione della natura umana come 
razionale-comunitaria e generica. È razionale e valutativa, perché capace di determinare le 
giuste proporzioni per salvaguardare se stessa e la comunità; è generica, perché aperta sulla 
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possibilità di determinare storicamente la propria natura. Può, dunque, perdersi 
nell’alienazione, qualora non riesca ad opporsi alle pressioni ed ai condizionamenti del potere, 
così come può affermare le proprie potenzialità. Perché ciò avvenga, è necessario un intreccio 
con la comunità, con la parola comunitaria. In questa individuazione della natura umana 
intervengono tre concetti fondamentali, strettamente legati: logos, limite, misura.

Costanzo Preve recupera il significato originario della parola logos come calcolo del limite, di 
ciò che è necessario, contro la dispersione e l’estraniazione causate dall’eccesso, dalla 
crematistica (dal greco chrèmata, ricchezze) che indeboliscono il soggetto. La coscienza deve, 
con il logos, calcolare il limite, calcolo reso necessario dalla natura limitata dell’essere umano, 
destinato a morire e bisognoso di una comunità per sopravvivere.

La parola métron (misura) non ha in Preve la connotazione datale poi dalla rivoluzione 
scientifica, ma, piuttosto, una declinazione sociale, è equilibrio dell’assetto sociale , calcolato 
dal logos. Non sfugga la portata di un approccio teoretico impostato sulla centralità della 
natura umana per la costruzione di una fondata e coerente prassi anticapitalistica. I nuovi 
riduzionismi, che nelle neuroscienze trovano un modello trionfante, apportatore di utili 
suggerimenti utilizzabili anche dal marketing, rappresentano l’uomo come un essere 
plasticamente determinabile, riconducibile ad un meccanismo stimolo-risposta, alimentando 
l’idea che la natura umana sia infinitamente manipolabile.

La possibilità, categoria di primaria importanza nella caratterizzazione data da Preve, si trova 
ad essere esclusa e, con essa, qualsiasi alterità rispetto al sistema dei rapporti sociali 
dominanti. Né è da trascurare, a giudizio dello scrivente, l’impatto devastante che 
prossimamente potrebbe avere un’ideologia come il transumanesimo che fa del superamento 
degli stessi limiti biologici dell’essere umano, “potenziato” dalle macchine con cui entra in 
simbiosi fisica, la propria cifra, ultimo approdo di una hybris i cui tratti distintivi di negazione 
del limite e di infinita flesibilità e adattabilità dell’essere umano, nell’ottica dell’efficienza e della 
performatività, rispondono appieno al cattivo infinito sotteso alla logica del capitale, per il quale 
l’uomo deve essere tabula rasa su cui scrivere in assoluta libertà, realtà sensoriale da 
soddisfare, innanzitutto attraverso il baratto. Il capitalismo ha vinto – per ora – la partita, 
puntando tutto sulla quantità infinitamente in espansione, sull’illimitato di desideri 
potenzialmente inesauribili da soddisfare, ma ha eluso e mortificato la domanda di senso che è 
costitutiva dell’uomo.

La ricerca di Costanzo Preve ha avuto il grande merito di porre al centro della riflessione 
filosofica questa domanda e di fornire gli strumenti teoretici per risposte non semplici e non 
subordinate al paradigma dominante, all’altezza della sfida posta dalla condizione umana 
nell’epoca del capitalismo assoluto. L’esodo dal deserto ha bisogno di durevole passione 
filosofica, di caparbia intelligenza critica, capaci di squarciare il velo delle illusioni e di pensare 
un «cambio di prospettiva». Un cambio di prospettiva che si intreccia strettamente con il 
concetto di “comunità”, articolazione fondamentale nel pensiero di Preve e al quale l’autore del 
saggio dedica pagine illuminanti. Da Aristotele, come già si è detto, Preve mutua il concetto di 
“essere umano” come “zoon logon echon”, animale razionale. Il logos (di cui logon è 
l’accusativo) è nodo di straordinaria densità concettuale: rinvia sia al «linguaggio come 
strumento di convincimento razionale comunitario», sia alla «ragione universalmente diffusa in 
tutti gli uomini», sia «al calcolo geometrico applicato alla giusta distribuzione del potere e delle 
ricchezze»,[4] unico argine al dilagare della prepotenza del singolo e del caos. La democrazia 
comunitaria, in cui il dialogo (dia-logos) garantisce la comunicazione e vigila sul mantenimento 
del limite, consente agli esseri umani di ritrovare la loro natura e di porla a sostanza della 
comunità stessa.[5]

È a partire da questo ideale regolativo che Preve ripensa il comunismo: la comunità vive nel 
trascendimento delle divisioni sociali, ma anche per evitare il tragico fallimento del comunismo 
novecentesco realizzato (cui il filosofo riconosce, comunque, numerosi meriti nella lotta 

413

http://blog.petiteplaisance.it/fernanda-mazzoli-un-libro-per-chiunque-avverta-la-necessita-di-aprirsi-una-strada-fra-le-brume-del-presente-e-voglia-farlo-con-onesta-e-coraggio-intellettuali-e-morali-e-di-un-pensiero-forte-che-ne/#_ftn5
http://blog.petiteplaisance.it/fernanda-mazzoli-un-libro-per-chiunque-avverta-la-necessita-di-aprirsi-una-strada-fra-le-brume-del-presente-e-voglia-farlo-con-onesta-e-coraggio-intellettuali-e-morali-e-di-un-pensiero-forte-che-ne/#_ftn4


Post/teca

all’imperialismo e nell’impulso dato ai diritti sociali) deve mantenere la tensione tra individuo e 
comunità, e sottrarsi alla tentazione della fusione i cui esiti non possono che essere distopici. 
Salvatore Bravo sottolinea come il comunitarismo previano recuperi la radicalità della libertà 
nel pensiero di Marx, in cui la Storia diventa l’incontro tra le scelte degli uomini e le circostanze 
storiche. Lo sguardo lucido e privo di compiacimento che Preve getta sulle esperienze 
rivoluzionarie del Novecento, viziate dall’economicismo e sfociate in dominio burocratico che ha 
costretto gli uomini nella stessa passività e solitudine del capitalismo,[6] non inficia la 
grandezza e la necessità – oggi più che mai – di una lotta per una comunità senza oppressione, 
condizione sine qua nonperché fioriscano le potenzialità di ciascuno. Dunque, il pensiero di 
Preve orienta verso l’esodo dal deserto, rimettendo in azione il motore della storia di cui molti 
avevano decretato il funerale, a tutto vantaggio di un intrascendibile presente, e lo fa 
radicandosi in una lunga tradizione filosofica che egli rilegge liberamente, all’insegna della 
pratica comunitaria della filosofia inaugurata da Socrate.

La Filosofia è, infatti, dialogo, è logos che diventa comunitario. Il saggio di Salvatore Bravo 
evidenzia come l’esperienza culturale, nonché la vita di Preve, siano la dimostrazione che 
l’incontro tra l’io e il noi costituisce la condizione imprescindibile per l’esistenza stessa della 
Filosofia, e di una filosofia che, attraverso la catena dei perché, divenga atto emancipativo 
dalla falsa coscienza, dall’ideologia che piega le coscienze all’ obbedienza e all’adattamento. 
Essa fonda l’universalismo umanistico, dimostrando il fondamento ontologico comune 
dell’umanità e, a partire da esso, fonda la resistenza ai processi di alienazione e la possibilità di 
una prassi coerente con il contesto storico. Il testo di Bravo è una sorta di commento 
“esemplare” – costruito con passione dialogante e rigore argomentativo – della concezione 
dello studioso di filosofia antica Pierre Hadot, secondo la quale si tratta di dimostrare «che il 
discorso filosofico fa parte del modo di vivere» e «che la scelta di vita del filosofo ne determina 
il discorso».[7]

È, questo, un libro non per “esperti” della disciplina filosofica, (che, comunque, vi troverebbero 
non pochi fondamentali elementi di riflessione e confronto) ma, innanzitutto, per chiunque 
avverta la necessità di aprirsi una strada fra le brume del presente e voglia farlo con onestà e 
coraggio intellettuali e morali. È di un pensiero forte che necessitiamo, laddove tutte le 
posizioni sembrano occupate dai poteri forti dell’economia e dalle costellazioni ideologiche che 
intorno ad essi ruotano.

Note

[1] Charles Baudelaire, Les fleurs du mal, Spleen.

«Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle

Sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis,

Et que de l'horizon embrassant tout le cercle

Il nous verse un jour noir plus triste que les nuits;

Quand la terre est changée en un cachot humide,

Où l'Espérance, comme une chauve-souris,
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S'en va battant les murs de son aile timide

Et se cognant la tête à des plafonds pourris;

Quand la pluie étalant ses immenses traînées

D'une vaste prison imite les barreaux,

Et qu'un peuple muet d'infâmes araignées

Vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux,

Des cloches tout à coup sautent avec furie

Et lancent vers le ciel un affreux hurlement,

Ainsi que des esprits errants et sans patrie

Qui se mettent à geindre opiniâtrément.

- Et de longs corbillards, sans tambours ni musique,

Défilent lentement dans mon âme; l'Espoir,

Vaincu, pleure, et l'Angoisse atroce, despotique,

Sur mon crâne incliné plante son drapeau noir».

[«Quando, come un coperchio, il cielo basso e greve

schiaccia l'anima che geme nel suo tedio infinito, 

e in un unico cerchio stringendo l'orizzonte

fa del giorno una tristezza più nera della notte;

quando la terra si muta in umida cella segreta

dove, timido pipistrello, la Speranza
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sbatte le ali contro i muri e batte con la testa 

nel soffitto marcito;

quando le strisce immense della pioggia

sembrano le inferriate d'una vasta prigione

e muto, ripugnante un popolo di ragni

dentro i nostri cervelli dispone le sue reti,

furiose a un tratto esplodono campane

e un urlo tremendo lanciano verso il cielo, 

così simile al gemere ostinato

di anime senza pace, né dimora.

- Senza tamburi, senza musica, sfilano funerali

a lungo, lentamente, nel mio cuore: la Speranza,

Vinta, piange, e l'Angoscia atroce, dispotica,

pianta, nel mio cranio riverso, il suo vessillo nero».]

[2] S. Bravo, op. cit., p. 14.

[3] Ivi, p. 123.

[4] Ivi, pp. 114-115.

[5] Si pone in antitesi, pertanto, alla democrazia formale, le cui procedure sono finalizzate alla 
riproduzione del potere. Il rito di una democrazia non autentica si consuma stancamente, si rivela 
essere un’ «atomistica delle solitudini», espressione, fra le altre, di disgregazione nichilistica.

[6] Preve rifiuta categoricamente la lettura liberale del comunismo novecentesco come semplice 
totalitarismo.
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[7] Per la citazione completa di P. Hadot, cfr. Ivi, p. 106.

via: https://www.sinistrainrete.info/filosofia/14957-fernanda-mazzoli-l-albero-filosofico-del-
tenere.html

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

Polizia e Lega

curiositasmundiha rebloggatoscarligamerluss

Una polizia che durante i comizi di un uomo politico si degrada a servizio d'ordine 

privato, sequestra striscioni, strappa con la forza il telefono dalle mani di una ragazza e 

ne cancella i contenuti, identifica sistematicamente e talvolta minaccia i contestatori (“La 

prossima volta ti spezzo le dita”) (https://bit.ly/2LyEbZj).

Una polizia che dal suo account Twitter istituzionale risponde scompostamente alle 

critiche legittime e civili che un libero cittadino rivolge al ministro dell’Interno: “Chi 

sbaglia paga nelle forme prescritte dalla legge. Che pena leggere commenti affrettati e 

ingenerosi per dispute politiche o per regolare conti personali”, entrando essa stessa in 

una disputa politica, per di più col tono di chi regola conti personali 

(https://bit.ly/2JdU99l).

Una polizia che non solo non si preoccupa della tempesta di minacce che quel tweet 

inopportuno scatena contro un uomo già sotto scorta per le minacce ricevute dalla 

camorra (scorta che lo stesso ministro dell'interno ha più volte promesso di revocare), 

ma schernisce chi gli fa notare l'errore, definendolo, sempre dal suo account 

istituzionale, “anima bella e purista della sensibilità” (https://bit.ly/30g7NOK).

Un capo della polizia che anziché smentire, correggere, rasserenare, rivendica invece quel 

tweet inopportuno: “Non appartiene a un funzionario anonimo sfuggito al controllo 

dell'amministrazione, ma è stato sollecitato e autorizzato” (https://bit.ly/30fc4ld).

Un capo della polizia che a domanda “Come può non essere un problema un politico che 

indossa la giacca della Polizia mentre fa i suoi comizi di partito?”, risponde: “Preferisco 

leggerlo come un segno di attenzione nei nostri confronti. Del resto mi pare che da 
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qualche tempo non se ne parla più” (https://bit.ly/30fc4ld).

Un leader del sindacato autonomo che rivela candidamente che tra la Lega e la polizia c'è 

ormai un “connubio indissolubile”, confessando affettuosamente che il ministro 

dell'interno “Per la prima volta ci ha resi, a noi poliziotti, figli del governo e non figli 

dell'opposizione”, senza ricevere alcuna censura dai vertici dell'istituzione 

(https://bit.ly/2VhgdkQ).

Se siamo preoccupati non è perché siamo “anime belle e puristi della sensibilità”, se non 

siete preoccupati è perché non avete prestato abbastanza attenzione.

—
 

Fabio Sabatini  (via scarligamerluss)

Fonte:facebook.com

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

Egoperiferico

cartofolo
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GIRO DI BOA / kon-igi
Sono su tumblr da Settembre 2011 e a fine estate saranno quindi 8 anni del mio bazzicare in queste lande.

Ho ritrovato vecchi amici, conosciuto nuove persone interessanti, ho visto il nascere di grandi storie d’amore e 

vederle finire. Oppure consolidarsi. E al netto di tutte le autocritiche ironiche personali sarcastiche a me stesso 

medesimo in persona, devo dire che siete invecchiati male.

Malissimo. Così malissimo che mi viene una stetta anginosa al cuore.

Siete diventati ripetitivi, pretestuosi, attaccabrighe, irriflessivi, astiosi, cinici, sanfedisti, giacobini, intolleranti, 

presuntuosi e arroganti (libera nos).

Io ho cercato di far morire di fame il mio Lupo Nero ma voi gli date da mangiare ogni giorno l’ottusità della 

vostra ripetizione, al punto che sul piatto della bilancia del mio interesse ha cominciato a pesare molto di più il 

vostro slogan-pensiero unico che il vecchio motivo dimenticato del perché avessi cominciato a seguirvi.

Per molti di voi, negli scorsi giorni, ho pigiato il tasto unfollow in alto a destra (cit.) e spero che mi 

contraccambierete il favore, visto che evidentemente il mio pensiero pacato è pusillanimità, la mia gentilezza 

debolezza, il mio ragionare vuota filosofia e il mio essere disponibile al confronto non voler prendere posizione 

contro la catastrofe in arrivo.

Mi avete un po’ rotto i coglioni.

Tumblr, per esempio, è un posto migliore da quando hanno tolto il porno (se non altro perché posso aprire la dash 

in pubblico senza incorrere in donne legate e soffocate da cazzi enormi) e con le vostre questioni di principio mi ci 

sciacquo le palle e poi torno a vivere la mia vita di fantasia nelle Terre di Mezzo, da cui – casomai ne sentissi il 

bisogno – c’è sempre una connessione internet a youporn. Facciamo un po’ di sano mutualismo sociale: voi 

ignorate le cose fasciste che scrivo e io continuo a ignorare le vostre lagne deliranti mascherate da battaglia 

sociale.

Ci rivediamo tra 8 anni col metro in mano a misurare i rispettivi prolassi delle emorroidi e a fare a gara a chi 

c’aveva il bruciaculo più grande.

Vaya con Satanàs
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cartofolo

Ti sono nel cuore, Kon.

Per me è sempre stata una scelta di argomentazione che mi ha salvato da un dibattito senza soluzione.

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

Scrittori italiani di mostri
Giovanni Arpino, Juan Rodolfo Wilcock, Giorgio De Maria: il ritorno della devianza nel nostro 
canone letterario.

Carlo Mazza Galanti      è nato a Genova nel 1977. Traduttore, critico 
letterario e giornalista culturale, collabora con diverse riviste cartacee 
e online.

Sostiene l’eponimo protagonista di Lanark, il capolavoro di 

Alasdair Gray ancora (troppo) poco conosciuto in Italia, che si possono 
scrivere storie in due modi: “Uno era una sorta di film scritto (…), con 
tanta azione e quasi zero pensiero. L’altro era ritrarre le vite di gente 
triste ma sveglia, spesso gli stessi autori: pensiero tanto, azione quasi 
niente. Secondo lui un bravo autore probabilmente si dedicava a 
quest’ultimo filone”. Romanzi che pensano e che fanno pensare, per 
gente “triste ma sveglia”, sono notoriamente una minoranza rispetto ai 
libri proattivi, eccitanti, muscolari, forse perché il romanzo moderno è 
un genere geneticamente borghese, legato a doppio filo alla cultura 
mercantile e perciò stesso votato a storie dinamiche di grandi salite e 
ricadute, fortune e sfortune.
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Per la loro eccentricità un po’ dimessa, questi libri, dico quelli tristi ma 
svegli, quelli pensosi, fanno dunque fatica a sfondare nel campo 
narrativo contemporaneo: poco integrati, poco apprezzati, vivono 
nell’ombra, dell’ombra si nutrono, e da queste zone buie ogni tanto 
riemergono come esseri poco raccomandabili. Più un libro è organico, 
quindi vivo e autonomo, più ogni sua parte si tiene con le altre, più sarà 
possibile coglierne l’inclinazione, o il suono, fin dalle prime righe: basta 
leggere l’incipit di Domingo il favoloso di Giovanni Arpino per capire 
che si tratta di uno di quei romanzi di cui parla Lanark:
Gli restava mezz’ora di tempo. In piedi alla finestra, indifferente alla 

frescura primaverile, Domingo guardava il corso livido, vuoto. Un 

vecchio ubriaco apparve all’improvviso tra le silenziose strutture delle 

giostre, di capanni e logori camioncini che ingombravano da alcuni 

giorni quell’angolo di città. Il vecchio faticava nel sospingere la sua 

ombra demente. Domingo lo seguì fin dove la sagoma rimase un 

attimo ferma nel tremolio luminoso che incorniciava la baracca del 

tirassegno. Lo vide sparire sotto le cupole degli ippocastani.

Con uno scatto dell’indice contro il pollice, Domingo fece volare il 

mozzicone al di là del davanzale. E rimirava ancora la schiuma 

violacea dei neon al fondo del corso, dov’era il caffè, e il volto fangoso 

di quella luna d’aprile. Piatta come nei disegni degli scolari sui 

quaderni. Echi e stridii di ruggine salivano dalle lontananze di tutta 

Torino. E lampi che scattavano a insanguinare il bitume della notte.

Di Giovanni Arpino oggi si sa poco, ma all’epoca fu scrittore ben noto, 
vinse lo Strega (nel 1964), registi famosi come Pietro Germi e Dino Risi 
trassero film dai suoi libri e, fino alla sua morte avvenuta a Torino (la 
città di Arpino e di molte sue storie) nel 1987, fu autore prolifico di 
narrativa, poesia, giornalismo culturale. Se è vero che determinare le 
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ragioni degli ingressi e delle uscite dal canone è una faccenda complessa, 
muovendosi nei suoi romanzi con grande libertà tra i generi del realismo 
e del fantastico, tra storie di operai, personaggi marginali e intimamente 
rivoltosi, storie sentimentali e piccolo borghesi, magiche e picaresche, 
sportive, muovendosi così liberamente Arpino ha offerto ai posteri 
un’immagine certamente poco brandizzabile.
Ogni tanto si prova a rilanciare la figura e l’opera di questo scrittore 
eccentrico e originale, credo senza grande successo. Negli ultimi anni, 
per esempio, lo ha fatto Lindau con L’ombra delle colline (il romanzo  
autobiografico che vinse lo Strega) e Racconti di vent’anni, Ponte alle 
Grazie con La suora giovane (pure, a suo tempo, finalista allo Strega), 
Mondadori con Azzurro tenebra (uno dei pochi romanzi a tema 
calcistico della nostra storia letteraria), minimum fax col romanzo 
d’esordio Sei stato felice, Giovanni e adesso con lo splendido Domingo il  
favoloso. Quest’ultimo merita un posto a se stante non solo nell’ampia 
produzione dello scrittore ma anche in un ipotetico canone eretico di 
opere italiane incatalogabili, umbratili, malinconiche e cogitabonde. Il 
romanzo di Arpino è effettivamente caratterizzato da una vena cupa, 
anarchica, vagamente riottosa e forse anche filosoficamente un po’ 
gnostica. Nella quarta di copertina dell’edizione minimum fax una frase 
di Guido Piovene indica bene la direzione da seguire per apprezzare 
questa scrittura che, non foss’altro per la densità e la forte deformazione 
stilistica, non sarà buona per tutti i palati (“non riesco a trovare 
nemmeno un nome di scrittore contemporaneo da mettergli vicino”).
Tutto, in questo libro, esibisce una fisionomia bizzarra e irrispettosa. Il 
modo in cui Arpino carica fumettisticamente le ambientazioni e le 
descrizioni di una Torino al confronto della quale certe metropoli 
hardboiled americane sembrano Lugano in primavera (“lurida”, 
“ulcerata”, “livida”, “velenosa”, gli aggettivi più marci si susseguono a 
raffica); la ricchezza immaginativa e metaforica dello stile, il carattere 
esibitamente antimimetico dei dialoghi, infarciti di innesti e formule 
tratti da ambiti gergali, proverbiali, motteggi e cazzeggi da osteria, a 
inseguire una concitata musicalità interna capace di esprimersi solo per 
iperboli, esagerazioni, movenze liriche. La figura stessa di Domingo: 
personaggio quanto mai sfuggente, che pare oscillare con impassibile 
naturalezza tra il vernacolare e l’etereo, il romanzo d’appendice e il testo 
sacro, tra il grottesco-umoristico proletario delle truffe di cui vive 
quotidianamente e l’epifania quasi mistica del suo destino e di una figura 
femminile impossibile (a dire il vero sono due le figure femminili 
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bellissime e impossibili che accostano Domingo: Angela che lo ama ma 
che lui non sa amare, e la piccola zingara che lui rapisce per oscure 
ragioni e da cui si aspetta – ed effettivamente riceve – una sorta di 
iniziazione al lato oscuro del mondo).
Infine la stessa scelta di mettere al centro di questa vicenda, oltre a un 
truffatore incallito, gli “zingari”; non privi di un esotismo che oggi (il 
libro è del 1975) forse non sarebbe più auspicabile, ma capaci di 
emergere in quella Torino sottosopra, tutta margini e bassifondi, come 
figure messianiche, portatori di un dignità e di un sapere sconosciuti ai 
“normali” (qualcosa di simile, recentemente, lo ha fatto Paolo Morelli in 
Da che mondo è mondo, Nottetempo 2017). Domingo il favoloso è 
veramente un grande anomalo romanzo che ancora sconta il suo difficile 
collocamento, le sue linee contorte, la sua durezza morale, 
l’immaginazione incendiaria. Se esiste oggi un rinnovato interesse verso 
le forme meno addomesticate della scrittura e dell’immaginario nella 
tradizione narrativa italiana del secolo scorso, il modo migliore per 
tornare ad Arpino potrebbe essere proprio partendo da qui.
Per la loro eccentricità un po’ dimessa, questi libri, tristi ma svegli, pensosi, 

fanno fatica a sfondare nel campo narrativo contemporaneo.

Italiano, argentino, o forse nessuno dei due: Juan Rodolfo Wilcock abita 
serenamente il limbo degli scrittori tristi e strani che poco spazio 
occupano nelle storie ufficiali. Adelphi, che lo pubblica dagli anni 
Settanta, ripropone oggi una delle opere più emblematiche di un autore 
che di deformità, ritratti bizzarri e mirabilia ha nutrito la sua poetica. 
Ritroviamo ne Il libro dei mostri (la prima edizione fu nel 1978), in bella 
e anatomica sequenza, un campionario memorabile delle sue creature 
più strane e mutanti: campioni di umanità letteralmente mercificata, 
oggettivata, esseri tendenti all’abiezione organica (putrefazione, 
liquefazione, vermificazione, dragonizzazione), spesso condannati a 
forme di isolamento iperbolico (quello che diventa “duro” come una 
statua, il prete che si ritrova sigillato dentro una teca di plastica a mo’ di 
reliquia, l’uomo albero, Elvidio Ratti, chiuso in una camera di 
rianimazione e trasformato in copertone), neppure mancano rare forme 
di apoteosi mistica (il rag. Anchise Scabbia “riposa sopra il mondo, che è 
diventato un unico mare, radioso come un cigno”,  “dialogando con le 
acque primigenie”, un medico veterinario sotto forma di asteroide gioca 
dallo spazio siderale coi nostri destini). In questo quadro di umanità 
estrema e metamorfica, di teratologia varia tra il bestiario e la 
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wunderkammer, Wilcock trova sempre occasione per qualche scoccata 
satirica contro i vizi atavici del sapiens sapiens: meschinerie, piccole 
furbizie, carognate, vanità.
L’uomo di Wilcock si configura come una creatura massimale e mediocre 
al contempo, un tipo che, strattonato tra il disgustoso, l’informe, il 
sublime e l’abissale riesce a esprimere soprattutto il sembiante di un 
irrilevante farlocco, una bigia media esistenziale quotidiana che i titoli 
professionali associati ai suoi buffi nomi inchiodano sulle eccentriche 
deformazioni della propria, misconosciuta, mostruosità. Sicché quello 
che sembra fare lo scrittore con i suoi rinomati cammei è in fondo 
un’operazione letteraria e filosofica al contempo: riportare alla luce la 
profonda e variegata oscenità su cui si basa l’umano; scovare, oltre i 
biglietti da visita e le risibili aspirazioni che tutti ostentiamo, la 
vergognosa e raccapricciante indecenza che nell’intimo ci definisce ai 
nostri stessi occhi, l’autoritratto che componiamo nel buio della notte, 
nei nostri sogni più scalmanati.
Sono libri poco integrati, poco apprezzati, vivono nell’ombra, dell’ombra si 

nutrono, e da queste zone buie ogni tanto riemergono come esseri poco 

raccomandabili.

“Disgustosa velleità di una natura per il resto non priva di gusto” gli 
individui wilcockiani subiscono di buon grado, placidamente, la vena 
quasi demenziale o nonsensical dello scrittore italo-argentino – una 
vena che lo distingue abbastanza nettamente nel pur ricco panorama 
della narrativa breve ironico-fantastica italiana del Novecento, e che 
trova in questo libro una chiave antropologica particolarmente 
congeniale. Al di là di tutte le miserande caratteristiche della condizione 
umana, è soprattutto il ridicolo ciò che risalta, del bipede implume, a 
debita distanza. Trovare e mantenere questa distanza, scegliere tra i vari 
punti di fuoco la goffa (per quanto tragica) futilità dell’uomo è un 
difficile ed equilibristico esercizio di pietas che fa di questa galleria di 
mostri una sorta di piccolo trattato morale: laddove potrebbe cadere 
soltanto il disprezzo consente la compassione, evita quanto di 
lacrimevole potrebbe dedursi dalla considerazione degli orrori 
riscattandola nella canzonatura spietata e leggera, nella complice presa 
per i fondelli.
L’ultimo dei ripescaggi italiani intimamente “lanarkiani” offerti 
dall’editoria più avventata in queste ultime settimane viene dallo 
scrittore torinese Giorgio De Maria. (Ri)scoperto nel 2017 con il suo 
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ultimo romanzo Le venti giornate di Torino, notevole esempio di 
fantapolitica italiana degli anni Settanta, acuta e visionaria critica della 
solitudine moderna con premonizioni abbastanza accurate dei surrogati 
di socialità che tanta parte avranno nel millennio a venire. Frassinelli 
ripubblica adesso anche il primo dei suoi quattro romanzi, tutti usciti tra 
la fine dei Sessanta e gli anni Settanta, I trasgressionisti, un altro 
interessante esempio di satira sociale con deviazioni oniriche. Pubblicato 
nel 1968, il libro è per molti versi sessantottino, seppure espressione di 
un sessantotto molto poco hippie e floreale: del movimento sembra 
cogliere gli aspetti più cupi, ambigui, introversi e irrazionali. Un giovane 
“colletto bianco” torinese in odore di matrimonio entra in contatto con 
una setta iniziatica il cui obbiettivo pare qualcosa a metà tra una 
reichiana forma di disinibizione psichica e la messa in pratica di azioni 
di sabotaggio dei dispositivi di potere e omologazione della società 
capitalista, sulla falsa traccia dei situazionisti (a un certo punto si parla 
anche di una “internazionale trasgressionista”).
L’impalcatura ideologica e antiborghese di questa favola settaria è ben 
visibile, se non proprio vistosa, all’inizio del romanzo; in seguito si 
complica coll’intervento di scene e nessi sempre più opachi che sul finire 
del libro ci consegnano un simbolico “angolo giro” (il ritorno al punto di 
partenza – la vita borghese – ma “ricondizionata” dall’interno) e una 
enigmatica appendice anti-epica su un guerriero greco rimasto a Troia 
dopo la sua distruzione. Il libro è sicuramente meno bello delle, per 
molti versi sorprendenti, Venti giornate, meno visionario e meno inedita 
la storia, ma è sempre apprezzabile lo sforzo di De Maria di 
sperimentare percorsi, generi e punti di vista eterodossi, di usare la 
letteratura per articolare soluzioni e ipotesi di mondi non facilmente 
pensabili. Il debito verso modelli ribellistici che largo corso avevano 
negli anni in cui è stato concepito è riscattato dalla bizzarria degli esiti: 
un tetro individualismo si accompagna a una visione d’insieme troppo 
pessimistica per aderire a qualsiasi tipo di rivoluzione reale. Fin dalla 
prima prova De Maria si rivela uno scrittore fascinosamente contorto, 
ottimo osservatore e critico sociale, un depresso barricadero capace di 
consegnare al lettore immagini efficaci da rimasticare a lungo nella 
memoria prima di ricacciarle nell’ombra scontrosa dalla quale sono 
emerse. Un degno esponente della letteratura italiana di mostri.

fonte: https://www.iltascabile.com/letterature/scrittori-italiani-di-mostri/

-------------------------------
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cartofolo

Provocazione in Tumblr / cartolfo
In questo spazio virtuale, spesso noto un certo esibizionismo, goliardia, voglia di provocare. Tutte cose che 

possono anche avere un loro valore di stimolo alla discussione e levare da un ristagno del pensiero.

Quindi, non sono sempre negative; e non si sa cosa realmente si nasconde dietro una riflessione, magari male 

espressa, magari con termini non del tutto conosciuti o sottovalutati per il loro impatto emotivo in chi legge.

Sinceramente, in molti scritti, mi sembra di intravedere uno scontento e una ribellione agli schemi religiosi 

tradizionali o a una filosofia buonista che consente e perdona tutto; ribellione che esaspera l’espressione ed esalta 

il contrario di quello che è detto da altri.

Questo può indispettire e respingere il desiderio di confronto.

Si è liberi di farlo; in certe circostanze la strategia migliore è quella di ignorare ciò che ci disturba.

Però mi incuriosisce quello che leggo, e spesso, anche in quelle espressioni che mi appaiono un'esaltazione 

dell'emotività del momento, mi ritrovo come speranza, mi appartengono come aspirazione, e sento di condividerle 

come idea.

In fondo, credo che non siamo molto diversi; sono le scelte che abbiamo fatto o che facciamo, che ci rendono tali; 

ma in noi c'è anche quello che volutamente o inconsciamente abbiamo scartato di rappresentare e di coltivare 

come pensiero. C'è, lavora, e spesso gli amici ce lo fanno ricordare.

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

Ogni cosa costa

curiositasmundiha rebloggatothecoolmauri

Segui
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curiositasmundi

Il prossimo decreto sarà: Ogni migrante salvato. dieci italiani fucilati. 

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

Leggere con lentezza

curiositasmundiha rebloggatothecoolmauri
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Segui

luyposts

Fonte:luyposts

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

Computer 1971

curiositasmundiha rebloggatocutulisci

Segui
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gameraboy1

‘How it works’ The Computer - A Ladybird Book by David Carey, 1971

Illustrations by B. H. Robinson

Fonte:gameraboy1

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

DAGO-RICORDO DI GIANNI DE MICHELIS: UNA VITA 
SPERICOLATA DA AVANZO DI BALERA A STATISTA. 

NON C'È DA STUPIRSI SE AL MOMENTO DEL SUO SILENTE ADDIO IL TEMPO ONESTO 

ROVESCIASSE LA CLESSIDRA DELLA STORIA. AGLI ALBORI DI MANI PULITE, 

CRONISTI&CORTIGIANI CHE AVREBBERO BARATTATO LA REPUTAZIONE, LA 
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CARRIERA E LA MOGLIE PUR DI PARTECIPARE ALLE FESTE IN MASCHERA O ALLE 

RIUNIONI DELL’ASPEN INSTITUTE DA LUI ORGANIZZATE, L’ICONA POP DELLA 

POLITICA ANNI '80 VIENE PRIMA SFREGIATA E POI RIMOSSA DAL TEMPIO DELLA 

GLORIA DEI MEDIA DEL POTERE

 
Dagonota
 
Da avanzo di balera a statista. Non c’è da stupirsi se al momento del suo silente 
addio il tempo onesto rovesciasse la clessidra della storia per restituire a Gianni 
De  Michelis  l’onore  perduto  negli  anni  di  Tangentopoli.  E  la  stessa  dignità  (e 
intelligenza) dissipate negli anni tragici del post terrorismo.
 
Quando  nella  kermesse  ballerina  di  Villa  Ada  a  Roma  -  grazie  all’assessore 
comunista  Renato  Nicolini,  malvisto  nel  suo  stesso  partito  –  una  generazione 
passa di  colpo dalla politica totalizzante all’hully gullY, facendo pace con il  suo 
passato e scoprendosi fatta d’individui ciascuno con il proprio look.
 
Ma al giovane ministro socialista, tra i pochi politici a cogliere quel salto sociale e 
generazionale, non sono perdonati né i suoi capelli lunghi unti (l’onto del signore 
per i veneziani) né quel suo sbarco in discoteca con tanto di libro-saggio, “Dove 
andiamo  a  ballare  questa  sera?”,  edito  dalla  Mondadori  targata  dal  duo  De 
Benedetti-Scalfari.  E  non dal  Cavalier  Berlusconi  come qualcuno  sui  media  ha 
lasciato intendere poi.
 
Con le croniste accorse nel tempio ballerino di Bibi Ballandi (a far numero anche le 
“Cacao meravigliao” dell’arboriana tv “Indietro tutta”), che sgomitavano per un 
posto a tavola alla cena di  gala al “Paradiso” di Gianni Fabbri (da poco vedovo 
della figlia di Licio Gelli morta in un incidente automobilistico).
 
Una gara con tanto di colpi bassi per potersi attovagliare tra il finanziere Francesco 
Micheli e il ministro dello Spettacolo, Franco Carraro. Lì accompagnato dalla moglie 
Sandra  e  da  Andrea  Manzella,  capo  della  segreteria  di  Ciriaco  De  Mita,  neo 
presidente del Consiglio. E tutti con gli occhi puntati al insù nell’attesa che da un 
elicottero sbarcasse pure l’Ingegnere.
 
“Peccato  che  Carlo  abbia  mancato  l’appuntamento,  l’indomani  mi  avrebbe 
chiamato l’Avvocato per invitarmi a colazione a Torino”, si lasciò scappare vanesio 
l’avanzo di balera godendo della rivalità tra Agnelli e De Benedetti. Ciccio ballerino 
incuriosiva  anche  Enrico  Cuccia,  che  doveva  trattare  con  il  ministro  delle 

439



Post/teca

Partecipazioni statali in carica la privatizzazione di Mediobanca.
 
 Gianni era un interlocutore poco propenso a piegare la schiena di fronte ai voleri 
dello  Gnomo  di  via  Filodrammatici.  Insomma,  pure  di  giorno  Gianni  faceva 
“ballare”  i  Poteri  Forti  (Romiti,  Gardini,  boiardi  di  stato,  banchieri,  intellettuali 
come  Umberto  Eco  e  Furio  Colombo,  ambasciatori…)  che  avevano  mandato  a 
memoria il numero telefonico del portiere del romano “Plaza”, Gigino Esposito, per 
poter fissare un appuntamento con De Michelis.  
 
Dieci  anni  dopo, agli  albori  di  Mani  pulite,  Cronisti&Cortigiani  e “leccaculi”  che 
avrebbero barattato la propria reputazione, la carriera e forse la moglie pur di 
partecipare alle  feste  in  maschera a Palazzo Malipiero Barnabò (o alle  riunioni 
dell’Aspen institute) - entrambe curate e animate dal “Falstaff venetienne” -, il 
ministro-Doge  che  andava  a  letto  “a  l’heure  du  lattier”  (Le  Monde),  l’icona 
popdella politica anni Ottanta viene prima sfregiata e poi rimossa dal tempio della 
gloria dei media del potere.
 

GIANNI DE MICHELIS CON I METALMECCANICI DI POMIGLIANO

Più che icona, De Michelis in realtà era soltanto un rappresentante di un “potere 
fantoccio o di cartapesta” (Ferdinando Adornato). Uno dei tanti “guitti” della Razza 
Cafona, che aveva governato,  nel  bene o nel  male,  il  Paese.  I  nuovi  idolidella 
Rivoluzione italiana (Paolino Mieli) sono adesso il giudice Antonio Di Pietro, che 
frequentava  la  peggiore  cricca  di  socialisti  milanesi  e  i  giustizieri  televisivi, 
Gianfranco Funari e Michele Santoro.
 
“Miti,  protagonisti  e soubrette di un’Italia che declina”, metterà nero su bianco 
Giampiero Mughini nel suo raro e onesto libro su quella tragica stagione (4.525 
persone arrestate, 25.400 avvisi di garanzia, oltre mille politici  indagati,  alcuni 
suicidi  eccellenti)  dal  titolo  “Un  disastro  chiamato  seconda  Repubblica” 
(Mondadori).    
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Già, da Bandiera rossa al “Bandiera Gialla” De Michelis  si è sempre caricato dei 
pericoli di far convivere Ragione&Fantasia, Pubblico&Privato ben prima dell’arrivo 
dei social media. A chi gli rimproverava a volte di rischiare il ridicolo per la sua 
condotta  pubblica  dirompente  Gianni,  ministro  delle  Partecipazioni  statali,  una 
volta  rispose  così:  ”Con  tutto  quello  che  perde  Finsider  niente  è  abbastanza 
ridicolo”. 
 
Del resto anche il filosofo, Hanna Arendt, metteva in guardia sui rischi di essere 
“coperti di ridicolo” per quei politici che nella loro attività affrontano la complessa 
storia del conflitto, assai antico, tra verità e politica. E, aggiunge la Arendt, “la 
semplificazione e la denuncia morale non sarebbero di alcun aiuto” a mettere fine 
alla disputa (infinita).
 
Ps: Cesare De Michelis, editore della Marsilio e fratello minore di Gianni, prima di 
morire  lo  scorso  agosto  ci  ha  lasciato  uno  straordinario  libricino  dal  titolo 
“Cronache familiari” che meglio di qualsiasi saggio e necrologio forse può aiutarci 
a capire in quale ambiente culturale possa nascere la scintilla civile della passione 
politica a dispetto degli stessi genitori.
 
“A loro (Noemi e Turno ndr) – scrive Cesare – toccò poi di assistere al tracollo di 
Gianni,  rimasero  proprio  senza parole  (…)  Il  papà cercava conforto  chiedendo 
conferma ai  fratelli  che  il  suo Gianni  non era senza scampo,  che aveva agito 
secondo coscienza, che, insomma, lui non doveva provare vergogna. La mamma – 
prosegue Cesare – si  sfogava diversamente,  si  rivolgeva a lui,  anche assente, 
continuando una predica ininterrotta (…) imprecando contro la  sua leggerezza, 
mescolando  passato  e  presente,  pubblico  e  privato,  in  una  geremiade 
sconsolata…”. 

via: https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/dago-ricordo-gianni-de-michelis-vita-spericolata-
avanzo-balera-203213.htm

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

Il libro dei mostri di J. Rodolfo Wilcock

Emanuele Zoppellari Perale         è nato nel 1994. Ha studiato 
filosofia e letteratura alla University College London, all’Università di 
Oslo e a Ca’ Foscari, Venezia. È autore di una raccolta bilingue di 
sonetti e ha tradotto un saggio sul dandismo.
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Raccontare le vite di individui immaginari è un’arte che 

J. Rodolfo Wilcock ha portato alle sue conseguenze più esuberanti. Il 
libro dei mostri (1978), riproposto quest’anno da Adelphi, al centenario 
della nascita dello scrittore, si compone di brevi scorci pseudobiografici 
insoliti e talvolta persino inquietanti: tra viscidi intellettuali senza 
vertebre ma coi tentacoli “del romanziere impegnato” e dispensatori di 
miracoli imbalsamati in una confezione di plastica, fino al sex symbol 
ormai letteralmente “in avanzato stato di putrefazione” che sgocciola 
liquame necrotico, Wilcock ci porta alla scoperta di tutto quello che è la 
belva umana, nelle sue forme più bizzarre, ibride, composite e 
decostruite.
I quadretti, uno per personaggio, sono acuti ed esilaranti, e si avrebbe da 
cercare a lungo per trovarne uno che non riesca nell’intento straniante e 
dissacratore dell’opera. Il gioco letterario – poche righe per ciascun 
“mostro” – si presta a svariate pratiche di lettura: il bestiario di Wilcock 
può essere centellinato, come praline variamente assortite da gustarsi 
una alla volta, o affrontato tutto d’un fiato in un’unica allucinante tirata. 
O ancora, si può preservare per quei momenti in cui, come sapeva 
Roberto Bolaño, che di Wilcock fu un attento lettore, ne abbiamo 
bisogno per farci restituire l’allegrezza, “come riescono a farlo solo i 
capolavori della letteratura”.
Merito dello stesso Bolaño è l’aver ricostruito la genealogia che fa 
nascere con Marcel Schwob e le sue Vite immaginarie questo genere 
letterario, parodia che il Tardo Ottocento fa dell’enciclopedismo del 
secolo precedente. E se Bolaño vi giunge tramite Wilcock, questi a sua 
volta lo deve a Borges, il suo maestro e modello del “genio totale, 
ozioso”. Borges era convinto che la vita del singolo, sub specie 
aeternitatis, si riducesse a un gesto, una parola, un momento che 
racchiude tutto il senso di un’esistenza. Ed è proprio l’essenziale ciò che 
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l’alchimia ritrattistica di Wilcock cerca di estrarre da ciascuno dei suoi 
soggetti.
La sua “mente geometrica e mercuriale” – come la definì Vittorio 
Gassman – vi riesce costruendo un mondo poetico e immaginario 
tutt’altro che illogico e incoerente. Wilcock gioca con l’infinita 
potenzialità di ricombinare senso letterale e senso figurato del 
linguaggio. Così, le sue creazioni si animano per metafora (l’intellettuale 
con un piede in ogni redazione, giuria e comitato è in tutto simile a un 
ammasso informe di vermi perché i “parassiti hanno bisogno di enormi 
quantità di nutrimento”), per iperbole (il mattacchione dagli scherzi di 
“proporzioni cosmiche” si tramuta in asteroide), per metonimia (il 
tabagista esasperato dai dirimpettai e confinato a fantasie di sadica 
rivalsa è diventato il proprio posacenere), per ossimoro (l’esperto di 
ontologia fattosi nulla che ora “nulleggia e null’altro”) e via dicendo. La 
tavolozza retorica di Wilcock è in felice sovrabbondanza.
Ma non si tratta di un semplice esercizio di stile. Dietro il travestimento 
del divertissement c’è il cuore nero di una satira inconsolabile e spietata. 
Wilcock, infatti, scrive dall’alto di una ricercata solitudine, degna del 
“dandy straccione” quale era (quando andavano a trovarlo, i suoi amici si 
prendevano le pulci, ma ciononostante, incapace di rinunciare all’idea 
della cravatta, metteva in sua vece un laccio per le scarpe). I suoi giudizi 
al vetriolo sul mondo che lo assedia hanno una brillantezza irriverente e 
snob che sembra venire dal Dizionario del diavolo di Ambrose Bierce e 
che non conosce limiti o rimpianti, nemmeno per l’amore, palliativo 
inefficace, “fiamma che richiede […] per accendersi i gas di una 
carogna”.
È sullo sfondo del periodo in cui sono stati scritti che molti di questi 
ritratti assumono il loro senso più compiuto. Il Sostituto Procuratore 
della Repubblica dott. Branco Oligi, una sorta di Benjamin Button 
nostrano, è il frutto marcio del giovanilismo. Il minotauro che nasce per 
partenogenesi da una donna visitata dallo spirito santo di Picasso si darà 
alla lotta armata. Un demone mal camuffato fa propaganda dell’Inferno 
come se fosse il paradiso comunista. In questo senso, Il libro dei mostri 
costituisce il risultato delle osservazioni ventennali dello straniero lucido 
e visionario che Wilcock rimase. Approdato stabilmente in Italia nel 
1957 dopo numerosi vagabondaggi europei e soprattutto dopo aver 
scelto l’esilio volontario dalla sua nativa Argentina, visse sempre come 
un ospite inquieto e alieno; non a caso Roberto Calasso l’ha paragonato a 
Escher, che attraversò gli anni dell’Italia fascista nell’anonimato. 
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Wilcock risiedette in Lazio, adottò la lingua italiana e scrisse per 
numerosi giornali, ma rimase sempre inintegrabile e perlopiù 
sconosciuto; persino la cittadinanza gli fu concessa solamente post 
mortem.
Questo gli consentì senz’altro di disprezzare e schernire col gusto per la 
beffa libera e perfetta. Come già Dino Risi (I mostri, 1963) e Giorgio 
Gaber, con le sue creature grottesche Wilcock si prende gioco dei totem 
della borghesia – la famiglia, la laurea, la carriera, la rispettabilità, il 
sistema democratico, le ferie, la TV, le nevrosi – ma anche dei suoi tabù: 
i figli drogati, il terrorismo, l’angoscia senza rimedio. Le critiche più 
feroci sono dirette al mondo della cultura rispetto al quale rimase ai 
margini. Tra pessimi poeti con le facoltà cognitive dei tapiri, arriviste 
con ambizioni politiche che si preparano sui libri del Premio Strega e 
australopitechi luminari di semiotica e strutturalismo, l’avvelenata di 
Wilcock non risparmia nessuno.
Ma se la vita dell’autore si è fermata poco prima che sul palcoscenico 
nazionale si accalcasse il noto circo, forse ancor più mostruoso, di nani e 
ballerine, il suo sguardo si spinge oltre le mere coordinate storiche e, 
raggiungendo le profondità, si fa intimo, rivelatore, universale. 
Descrivendo le miserie di donne, uomini e chimerici ermafroditi come 
fossero i cadavres exquis del gioco surrealista reso celebre da André 
Breton e sodali, Wilcock non si limita alla caricatura ma si spinge sino 
alla radice della condizione umana.
Riportare la realtà così come l’immaginazione la trasfigura ci rende 
infatti “la forma assurda di quel mostro supremamente scombinato che è 
l’uomo […] disastrosa velleità di una natura per il resto non priva di 
gusto”. Se il quotidiano viene messo in ridicolo tramite la sua mostruosa 
deformazione, essa stessa non è che l’essenza autentica della banalità da 
cui siamo costantemente assaliti, unica vera bestia immonda.
E così i mostri di Wilcock diventano presto riconoscibili, familiari e 
domestici, “come noi, come tutti noi”. I loro sogni, le loro illusioni e i 
loro stravizi sono, in fondo, anche i nostri, e mostruosa è in ultima 
analisi soltanto la natura che ci accomuna: “tutti siamo portati” dice “a 
concupire bambine e maestre elementari e tutti siamo, se non ancora 
una mummia, perlomeno il progetto di una, in grado più o meno 
avanzato di realizzazione. La sola differenza è nel sarcofago: […] chissà 
quanto [è] grigio e ordinario il nostro”.
Di Wilcock, Pasolini disse che era, come noi, all’inferno, da cui sapeva 
che non esistono vie di fuga. Tuttavia, aveva la capacità di irridere 
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dannati e dannazione, il che rende, se non sempre spassosa, 
quantomeno sopportabile la sua e la nostra condizione di esseri umani, 
“paradigma del mostro”.

fonte: https://www.iltascabile.com/recensioni/libro-mostri-wilcock/

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

Speriamo domani

blablablablablablaebla

������

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

La fabbrica dell’odio

scarligamerluss

Ricordate quella volta che gli immigrati assaltarono a colpi di spranga una macchina dei 

carabinieri per protestare contro la lentezza del wi-fi? Un maresciallo perse un occhio 

nell'aggressione, ma a causa di un cavillo burocratico non gli fu mai riconosciuta 

l'invalidità. Al termine di una lunga diatriba legale con la pubblica amministrazione, 
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perse anche il lavoro. Dopo essersi impossessati dell'automobile, gli aggressori, tutti di 

origine gambiana e devoti al Corano, falciarono sulle strisce pedonali una mamma con 

bambino, per poi trascorrere una notte brava in discoteca dove molestarono cinque 

minorenni. 

Il video dell'assalto provocò sgomento nella popolazione, tranne che nei soliti Saviano e 

Boldrini, che dopo aver solidarizzato coi fratelli musulmani invitarono i carabinieri a fare 

il proprio lavoro senza piagnucolare.

Come?

Non lo ricordate?

Sarà forse perché non è successo?

E perché il video era rubato da un b-movie qualsiasi?

Eppure milioni di italiani sono convinti che sia accaduto veramente. Perché la falsa 

notizia è stata diffusa da una nota pagina Facebook di propaganda pro 5 stelle, e 

condivisa da una miriade di altre pagine della galassia 5 stelle-Lega. Ieri Facebook ha 

chiuso alcune di quelle pagine dopo la denuncia della ong Aavaz (poi ti chiedi perché i 

gialloverdi ce l'abbiano tanto con le ong). Complessivamente, le pagine avevano qualche 

milione di follower e suscitavano milioni di interazioni. Nessuna di esse aveva legami 

ufficiali con l'organizzazione dei due partiti, ovviamente.

Direte: come è possibile che mi sia sfuggita una notizia del genere, così grossolanamente 

falsa, se ha raggiunto milioni di persone? Vuol dire che il targeting funziona, o che non 

fate parte delle eco chambers giuste. Se mi state leggendo, con tutta probabilità non siete 

certo il tipo di elettore per il quale sono confezionate queste notizie.

Avete mai sentito parlare di “Catena umana”? È un noto sito di “informazione” che 

diffonde odio e bufale, tutte curiosamente funzionali alla propaganda di 5 stelle e Lega. 

Per esempio sui “crimini” surreali commessi, oltre che dagli immigrati, dai fantomatici 

cugini, sorelle e cognati dei vari Renzi, Saviano e Boldrini. Nonché sui danni causati dai 

vaccini e dalla medicina “convenzionale”. Il vero mezzo di diffusione però non è il sito 

(low cost, sciatto e raffazzonato) in sé ma la sua pagina Facebook. Che ieri è stata chiusa.

È chiaro che queste pagine sono solo la punta dell'iceberg. Chissà quante ne esistono.
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Anche nelle strategie di comunicazione Lega e 5 stelle mostrano una volta di più di essere 

la stessa cosa.

Non è un caso, perché entrambi i partiti si nutrono dell'odio e della paura, e coltivano 

certosinamente i sentimenti più beceri degli elettori.

Rancore, razzismo, nazionalismo, sfiducia verso le istituzioni e le fonti della conoscenza, 

sono linfa vitale per i gialloverdi.

—
 

Fabio Sabatini

Fonte:facebook.com

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

In Italia è vero

tattoodollha rebloggatopelle-scura

pelle-scura

“in italia, ogni volta che non ci puoi credere, è vero”.

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

IL TIATRU DI NINO DE VITA, OVVERO IL RACCONTARE COME 
DIMENSIONE SUPREMA DELL’ESISTERE

di Luca Alvino pubblicato lunedì, 13 maggio 2019

Da sempre, la poesia di Nino De Vita ama raccontare delle storie. Di più, è una 
poesia che trova nel raccontare, ancor più che nell’accadere, la dimensione 
suprema dell’esistere. Le cose hanno una propria misura non nel momento in 
cui avvengono, ma quando trovano voce nel canto che le racconta. Sono fatti 
reali, ma anche eventi mitici, che si innestano nella realtà con naturalezza, 
imponendosi sulla concretezza della storia con l’autorità di un dato di fatto.
Il mito trova spazio nel tessuto poetico dell’autore con la medesima credibilità 
che contraddistingue le cose reali, perché, alla loro stregua, riguarda lo strato 
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più solido dell’esistenza quotidiana: quello della verità. Il fantastico prende 
corpo sulla normalità come un riverbero lunare sul corso naturale della storia, 
illuminandolo di magia, rischiarandolo con la propria soffusa meraviglia. Ciò è 
soprattutto vero in Tiatru, l’ultima raccolta poetica dell’autore siciliano, 
pubblicata nel 2018 da Mesogea.
Nel giorno della loro festa, i morti vengono nottetempo e portano al poeta un 
canestro ricolmo di prelibatezze. La loro esistenza non viene minimamente 
messa in discussione. I morti sono presenze del tutto verosimili; esistono e 
agiscono sulla scena domestica con la medesima credibilità, con la stessa 
verosimiglianza con cui si manifestano i viventi: «I morti a mmia portanu / cosi, 
un cannistru tuttu / chinu ri cosi ruci. / Ri notti vennu, mentri / chi ddormu. / Ri 
nne ngagghi / ra porta, ra finestra, / tràsinu, all’ammucciuni, / riciaramiri, e 
mpòstanu / ’u cannistru pi sutta / ’u lettu. M’arruspigghiu / e l’attrovu» («I 
morti a me portano / cose, un canestro tutto / pieno di cose dolci. / Di notte 
vengono, mentre / che dormo. / Dalle fessure / della porta, della finestra, / 
entrano, di nascosto, / dalle tegole del tetto, e appostano / il canestro sotto / il 
letto. Mi sveglio / e lo trovo»).
I morti entrano e si muovono negli ambienti della casa con destrezza e 
naturalezza, e con la stessa disinvoltura riempiono il canestro del poeta di 
ghiottonerie, lasciando vuoto il cestino del suo interlocutore; il quale, per 
spiegare l’ingiusta asimmetria, fornisce una spiegazione che per un morto 
appare quanto meno fuori luogo: «saranni chi ora / me’ patri è unu scarsu» 
(«forse che ora / mio padre è povero»); come se i morti potessero, alla stregua 
dei vivi, essere poveri o ricchi, disgraziati o benestanti, e potessero di 
conseguenza beneficare i loro congiunti con le loro prelibatezze o lasciarli 
all’asciutto. Il mito ha fatto irruzione nella storia, ma, allo stesso tempo, la 
storia ha fatto irruzione nel mito.I morti non solo si muovono e agiscono come i 
viventi, ma come loro hanno ricchezze o ne sono privi.
Sulidea è un’emigrante in Argentina, che è tornata in Sicilia per trascorrervi 
alcuni mesi. Durante il suo soggiorno,si intrattiene con gli amici per 
raccontargli delle storie. Racconta per un’urgenza che non riesce a contenere, 
come Sherazade, per incantare il tempo e mantenersi viva: «”A Ninu cci ’a 
cuntari” / rissi “una storia ri / ddi tempi. Succurìu / nne terri ri Carmela 
Passalacqua, / ’a niputi ri Pàimma / ’a cuppulara, cca / fora ru Bbagghiu”» («“A 
Nino devo raccontare” / disse “un fatto di / quei tempi. Accadde / nelle terre di 
Carmela Passalacqua, / la nipote di Palma / la cappellaia, qui / fuori dal 
Baglio”»).
Di Sulidea ascoltiamo solo il desiderio di raccontare, e non il racconto. Ciò che 
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è importante è l’intenzione di narrare, più che la storia in sé. Nell’intenzione si 
nasconde il significato più puro della storia. L’intenzione è il fiore segreto della 
storia. L’intenzione è la storia.
Billitteri ha un cinema all’aperto, un’arena scalcinata che d’estate si riempie di 
persone desiderose di assistere a un film che, a causa della cattiva condizione 
del proiettore, raramente riesce ad arrivare fino alla fine. Una sera si presenta un 
avventore cieco da un occhio, che pretende di pagare metà del biglietto in 
quanto può godere della visione del film soltanto per metà: «Una sira, ru Voscu, 
vinni unu / ch’avia un occhiu sulu: / ’a lama ru zzappuni, / nzittanu un cutu, ’a 
sghidda / cci avia chiantatu pi / ddintra ra caravedda. / Bigghiettu nni vulia 
paari mezzu, / picchì putia assistiri / o cìnima ricia / chi sulu pi mmità» («Una 
sera, da Bosco, / venne uno cieco di un occhio: / la lama della zappa / battendo 
su una pietra, una scheggia / gli aveva conficcato / dentro la pupilla. / Biglietto 
ne voleva pagare mezzo, / perché non poteva assistere / al film diceva / che solo 
per metà»).
Dapprima Billitteri si mette a discutere; poi, mosso dalla pietà lo lascia entrare. 
I due sono animati da una mentalità contadina, secondo la quale ogni cosa viene 
stimata in base al valore che deriva dalla sua misurazione. Come se si volesse 
valutare la Gioconda in base alle sue dimensioni, o il Partenone in base alla sua 
estensione nello spazio.
Ma ciò che veramente è importante nella poesia dell’autore sono i personaggi 
che si muovono sulla scena, la rappresentazione della vicenda umana, sempre 
drammatica, sempre teatrale. È il teatro di Nino De Vita (il suo tiatru – 
appunto), lo spazio scenico che delimita la visuale su quanto viene 
rappresentato e lascia all’immaginazione tutto ciò che ne rimane escluso. I 
personaggi hanno un lato oscuro che resta fuori dalla raffigurazione, e perciò 
acquista importanza, guadagna potenza, in quanto comunica vigore a quanto 
tratteggiato sulla scena.
Una storia nasce da un’altra, come per contaminazione, per gemmazione. Il 
raccontare importa più del raccontato. La voce poetica è quasi sempre vibrante, 
come una corda perennemente tesa, che ambisce continuamente a colmare, con 
la propria narrazione, il vuoto di conoscenza di chi ascolta.
Il dettato della narrazione poetica si vale di un linguaggio piano, senza 
particolari licenze. De Vita lascia al racconto in sé la componente meravigliosa 
della storia, e opta per una lingua semplice, in cui alla metafora preferisce una 
narrazione referenziale, che accarezza le parole per il loro suono, senza quasi 
mai forzare la componente semantica che le contraddistingue. Eppure il poeta 
ha un amore struggente per le parole, queste compagne fedeli che forniscono la 
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sostanza all’espressione, che scortano il poeta nel suo percorso avventuroso 
verso il lettore adornandone con la loro grazia il versante illuminato dal senso. 
Le canta, addirittura, in Berengario, l’ultima poesia della raccolta: «’A palora è 
lanzata, / vuccaranni, spacciata, / è spirugghiafacenni, è mpirugghiusa, / 
pagghiazza, allannunata, / s’annaca, si nni va / filiusa a cusciuliari, / si posa nno 
’na zzotta / cu ll’acqua e sta, ri ddà / talia» («La parola è stomachevole, / 
vanitosa, sfrontata, / è traffichina, è contorta, / dissennata, solitaria, / si trastulla, 
se ne va / bizzosa a girovagare, / si posa in una fossa / con l’acqua e sta, di lì / 
guarda»).
Le storie sono tutto, nel teatro di Nino De Vita, ma la parola è il loro valoroso 
paladino.

Luca Alvino

Luca Alvino è nato nel 1970 a Roma, dove si è laureato in Letteratura Italiana. Nel 2018 ha pubblicato 

presso Castelvecchi Il dettaglio e l’infinito. Roth, Yehoshua e Salter. Fa parte della redazione di «Nuovi 

Argomenti», per la quale si è occupato della scrittura di saggi critici, della stesura di una rassegna di poesia 

italiana contemporanea e di traduzione poetica. Nel 1998 ha pubblicato con Bulzoni una monografia 

sull’Alcyone di Gabriele d’Annunzio, intitolata Il poema della leggerezza. Lavora per una multinazionale.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/tiatru-nino-de-vita-ovvero-raccontare-dimensione-
suprema-dellesistere/

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

La storia dello Spritz (e perché il New York Times lo critica)
di Filippo Piva

13 MAY, 2019programma

Una giornalista ha duramente criticato l'Aperol Spritz, vero e proprio simbolo dell'aperitivo 

all'italiana. Ecco da dove nasce questo cocktail e quali sarebbero gli errori della ricetta secondo 

l'esperta a stelle e strisce

“L’Aperol Spritz non è un buon drink”. Si intitola così, senza troppi giri di parole, 
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l’articolo che la giornalista Rebekah Peppler ha pubblicato sul New York 

Times, in cui quello che probabilmente è il cocktail più rappresentativo 

dell’aperitivoall’italiana viene demolito punto per punto. E il motivo è presto 

detto: la martellante campagna pubblicitaria che da un paio di anni ha portato il 

celebre drink a diventare incredibilmente popolare anche negli Stati Uniti, 

con tanto di battutissimo hashtag social al grido di #spritzlife, avrebbe di fatto 

sdoganato un prodotto che – secondo Miss Peppler – saprebbe di “succo di frutta 

dopo un allenamento di football in una giornata calda”. Non benissimo, 

insomma.

L’articolo in questione ripercorre la storia della ricetta, ricordando quei soldati 

dell’Impero austriaco di stanza nei territori veneti nell’Ottocento che nel 

tentativo di smorzare la gradazione alcolica del vino locale, per renderlo in 

qualche modo più simile alla loro amata birra, incominciarono ad allungarlo con 

acqua frizzante o seltz, battezzando il tutto Spritz. Dal tedesco spritzen, 

spruzzare. La preparazione fu poi rivista e corretta nei primi decenni del 

Novecento, quando tra Padova e Venezia si incominciò ad aggiungere al tutto 
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l’Aperol, presentato per la prima volta al mondo nel 1919, e destinato a diventare 

da lì a poco un ingrediente fondamentale dello Spritz.

Certo, la ricetta è stata poi declinata in un’infinità di versioni nelle diverse 

province della zona. Lo Spritz Padovano, per esempio, ha eliminato nel tempo 

la presenza dell’acqua frizzante, lasciando solamente il Prosecco e il bitter (Aperol 

o Campari) in parti uguali. Quello Triestino, al contrario, si avvicina di più al 

drink delle origini, mixando vino bianco secco e seltz, con aggiunta di una scorza 

di limone. Quello Veneziano, poi, prevede l’utilizzo di vino bianco, acqua 

frizzante e bitter in parti uguali. La ricetta ufficiale codificata nel 2011 

dall’International Bartenders Association, però, non lascia spazio a 

eventuali dubbi: 3 parti di Prosecco, 2 parti di Aperol, 1 parte di soda o seltz. Più 

ghiaccio in abbondanza, ovviamente.

E sarebbe proprio questo l’errore, secondo la giornalista del New York Times: la 

scelta degli ingredienti. All’utilizzo sconsiderato di Prosecco di scarsa 

qualità, evidentemente molto diffuso negli Stati Uniti, si andrebbe infatti ad 
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aggiungere un bitter troppo zuccheroso come l’Aperol, che andrebbe di fatto a 

restituire il gusto di “vitamine per bambini”. Il suo consiglio? Scegliere uno 

spumante di qualità, ovviamente, e abbinarlo a un bitter decisamente meno dolce. 

Magari anche a un vermouth, per restare nell’ambito di prodotti di origine 

italiana. Resterà ora da vedere quale sarà l’impatto di questa stoccata sul destino 

degli spritz d’oltreoceano: il dibattito, tra un brindisi e una manciata di noccioline, 

resta assolutamente aperto.

fonte: https://www.wired.it/lifestyle/food/2019/05/13/storia-spritz-new-york-times-critica/

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

Leggere i racconti di Kurt Vonnegut significa imparare a vivere

di Davide Piacenza

Editor

13 MAY, 2019

“Tutti i racconti” (Bompiani) è la raccolta più completa mai apparsa delle short story di Vonnegut: 

racconti pop per la borghesia americana degli anni Cinquanta in cui il bene è sempre visibile, primo 

atto della semplice grandezza di un autore fondamentale del Novecento
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Kurt 
Vonnegut a New York nel 1988 (foto: Catherine McGann/Getty Images)

Kurt Vonnegut iniziò a pubblicare racconti nel 1950: a ospitarli erano quelle 

riviste popolari patinate – per uomo e per donna, con divisioni di genere 

abbastanza nette – che dovevano le loro fortune alla borghesia della suburbia 

americana: il Saturday Evening Post, Collier’s, Argosy, Esquire, Cosmopolitan, tra 

le altre. Erano gli anni a cavallo tra la fine della Seconda guerra mondiale e la 

morte di Jfk, stretti nella morsa tra l’entusiasmo post-bellico e i primi echi di ciò 

che il poeta WH Auden aveva appena definito “l’età dell’ansia”, quella della 

minaccia atomica.
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Vonnegut lavorava come pubblicitario per 

la General Electric a Schenectady, nello stato di New York, ma detestava quel 

mondo di schede prodotto e comunicati stampa: voleva scrivere storie. E per 

fortuna – e col supporto paziente e certosino di editor illuminati come Knox 

Burger, il quale sarebbe diventato uno dei suoi migliori amici – prese il meglio dai 

primi rifiuti e alla fine scrisse davvero per il resto della sua vita, regalandoci 

Mattatoio n°5, Le sirene di Titano, La colazione dei campioni e tutti i romanzi per 

cui il mondo ha imparato ad amarlo e celebrarlo. Ben prima di veder pubblicati i 

suoi romanzi, però, il Kurt Vonnegut degli anni Cinquanta – tornato dalla guerra e 
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la prigionia in Europa con tante memorie e una gran voglia di raccontarle – si era 

trovato a dover mantenere una famiglia con sei figli (tre li aveva adottati dalla 

sorella morta di cancro); per farlo la fonte economica più redditizia era vendere 

short storiesalle riviste mainstream, quelle che la buona famiglia americana si 

radunava per leggere al tavolo della colazione.

Vonnegut non era certo un uomo a cui mancava la buona volontà, né se è per 

questo il talento: il risultato degli sforzi, gli aggiustamenti e la perspicacia di quel 

periodo è appena uscito per Bompiani, col titolo Tutti i racconti e l’ottima 

traduzione di Vincenzo Mantovani. Si tratta di 98 storie cernite e organizzate dai 

curatori dell’immenso volume (1200 pagine), Jerome Klinkowitz e Dan 

Wakefield, di cui soltanto la metà ha trovato la sua collocazione sui paginoni letti 

dalle buone famiglie americane di metà del Novecento. E le altre? Nel 1958, 

rispondendogli con malcelata ironia, l’agente letterario dell’autore dell’Indiana si 

premurava di consigliargli – tra il serio e il faceto – di mettere al sicuro la parte 

restante, “per la raccolta delle tue opere che si pubblicherà il giorno in 

cui sarai diventato famoso”. Quel giorno è arrivato da un pezzo, e finalmente ora 
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possiamo leggere i racconti di Vonnegut in italiano.

Scorrendo i racconti è impossibile non scorgere i primi passi dei temi, la prosa e lo 

stile che nei decenni seguenti avrebbero fatto di Vonnegut uno dei giganti della 

letteratura americana e mondiale: ci sono le storie ambientate al fronte in Europa; 

c’è l’assurdità della guerra e ciò che produce a livello individuale nell’essere 

umano; c’è il linguaggio popolare, apparentemente semplice; c’è la priorità 

concessa all’intreccio rispetto alla caratterizzazione dei personaggi; c’è soprattutto 

un intero diorama di good, hard-working men che sembrano usciti da tante piccole 

cartoline minori di un tempo e un’epica ormai perduti, e in cui Vonnegut si 

riconosceva appieno (era pur sempre colui che disse: “Di regole io ne 

conosco una sola: bisogna essere buoni, cazzo”).

Nella prefazione al libro, firmata da Dave Eggers, si coglie l’essenza 

di quel che Vonnegut scriveva alla sua scrivania in quegli anni cruciali per 

l’America e il mondo: in un’epoca come quella odierna, in cui la morale della 

favola sembra svanita per decreto, “quasi tutti i racconti di questa raccolta sono 

edificanti. Ci dicono cos’è giusto e cos’è sbagliato, e ci insegnano a vivere”.
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I cattivi dei racconti di Vonnegut sono di una malvagità sciocca o pedestre, di 

solito funzionale all’esaltazione dei buoni o della lezione da apprendere, come il 

gioielliere pigro e truffatore di Souvenir o il cinico generale Dane di Thanasfera; i 

buoni sono retti da un incrollabile senso di giustizia o del dovere, anche quando i 

loro figli sono stati uccisi da un’insensata guerra fredda traslata nel cosmo (i due 

padri di Missili con equipaggio, uno sovietico e l’altro americano, che si 

scambiano lettere stupende sul senso della vita, anche quella quotidiana). Nel 

mondo in cui scrive Kurt Vonnegut esiste la solidarietà, e si percepisce una 

fratellanza spontanea come i gesti dei protagonisti: tutti gli uomini sono sulla 

stessa imprevedibile e gioiosa barca alla deriva; quelli di buona volontà si aiutano, 

quelli mossi da intenzioni malvagie si ravvedono oppure cadono vittima delle loro 

bassezze.
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Vonnegut 
nel 1986 (foto: Mickey Adair/Getty Images)

Ovviamente, letti con una mentalità contemporanea, non tutti i racconti sono esenti 
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da punti critici: Vonnegut è un giovane uomo degli anni Cinquanta, e come tale 

ancorato a una società strettamente patriarcale e chiusa nei suoi pregiudizi piccolo-

borghesi; ne Ai comandi della Sputafuoco lo scrittore fa dire all’arcigno Earl 

Harrison, costruttore (troppo) appassionato di trenini giocattolo rimproverato dalla 

moglie, che le donne “hanno il diritto di voto e libero accesso ai saloon. Che altro  

vogliono, adesso… gareggiare nel lancio del peso maschile?”. A quasi settant’anni 

di distanza, la risposta corale, per fortuna, sarebbe un fermo sì.

Eppure, in tempi in cui il Me Too arriva a bandire intere opere – spesso 

banalizzandole – e artisti per la loro condotta, va sottolineato che questo primo e 

un po’ ingenuo Vonnegut ha saputo infilare nel perbenismo della provincia 

americana il germe di un dubbio che di lì a qualche anno avrebbe stravolto la sua 

esistenza. Lo stesso Eggers ha chiamato questa tecnica “trappola per topi”: 

quando ti aspetti che la storia vada in una direzione, di solito alla fine Vonnegut 

imbocca decisamente un’altra; è il caso di Anonima Innamorati, in cui la brillante 

Sheila, moglie di Herb, uno dei tanti commessi viaggiatori che popolano questi 

racconti, legge un libro femminista (ai tempi dell’uscita del racconto, in libreria 
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era appena arrivato il fondamentale La mistica della femminilità, il clamoroso 

saggio di Betty Friedan sulle costrizioni psicologiche e sociali che portavano le 

donne degli anni Sessanta a soffocare le loro aspirazioni professionali in favore 

della casa) e decide di tornare all’università. Herb, dapprima sorpreso, si pente di 

averla costretta “a mandare avanti la casa di un contabile di provincia”, lei che 

avrebbe potuto fare molto altro.

Ma forse il racconto che ho più apprezzato è un altro. Si intitola semplicemente 

Città, è uno dei cinque inediti raccolti dal volume e racconta dell’incontro casuale 

di due impacciati ragazzi che muovono i loro primi passi nel mondo del lavoro a 

New York. È ambientato alla fermata dell’autobus: i due dapprima si squadrano – 

criticandosi a vicenda per il loro aspetto – poi iniziano inconsapevolmente e 

irrimediabilmente a sperare di trovare il coraggio di conoscersi. Per farlo, lei sale 

su un autobus a caso, seguita prontamente da lui, che ha smesso di pensare e poco 

dopo le sta dicendo “andremo insieme fine al capolinea”. È un racconto agevole e 

di certo non originale in senso stretto, ma ambientato in un’America e un mondo 

più semplici, da cui traspare una possibilità di felicità del tutto diversa. È proprio il 

pursuit of happiness a bucare la pagina per la sua vividezza nei racconti di 
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Vonnegut, che si tratti di fronti di guerra in Germania o cittadine della Costa Est 

americana. E il senso è tutto in ciò che ebbe a dire lo stesso autore in un discorso 

ai laureandi rimasto poi giustamente celebre, ormai tanti anni dopo le sue allegorie 

di soldati, commessi e casalinghe scritte per sbarcare il lunario: “Quando siete 

felici, fateci caso”.

fonte: https://www.wired.it/play/libri/2019/05/13/kurt-vonnegut-racconti-bompiani-recensione/

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

20190514

L’uomo straniero

thec8h10n4o2

Todorov mi diede una mazzata tra capo e collo più o meno a 18 anni, fece male, ma cazzo se mi vaccinò dalla 
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miopia che avrei letto di lì a poco sull'internet.

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

L’Australia contro i gatti
Storia del piano del governo per eliminare due milioni di gatti considerati pericolosi per la fauna 
locale.

Lisa Signorile          vive nel Regno Unito, dove ha preso un Master in 
Forestry Protection e un Ph.D. in genetica delle popolazioni presso 
l’Imperial College London. È autrice dal 2007 del blog l’Orologiaio 
Miope e di vari libri che parlano di zoologia ed evoluzione. Dal 2012 
scrive per National Geographic Italia, sulla cui piattaforma ora viene 
ospitato il blog.

Gli esseri umani hanno sempre avuto un rapporto 

conflittuale con i gatti domestici. Li amano e li odiano, allo stesso tempo. 
Li abbiamo addomesticati perché erano un’arma letale contro i roditori 
che insidiavano i granai e le case, li abbiamo adorati ai tempi dell’antico 
Egitto, li abbiamo sterminati in epoca medioevale, quando venivano 
associati col demonio, li abbiamo portati con noi in tutto il mondo, 
abbiamo ripreso ad adorarli all’epoca dei social media, postando 
ovunque le loro foto. Il motivo di un sentimento così ambivalente è 
difficile da stabilire, ma sembra certamente che proiettiamo su di loro 
emozioni e sensi di colpa: il loro ruolo oramai è ben al di là del semplice 
cacciatore di topi.
Al momento la popolarità dei gatti, almeno in alcune zone del pianeta, 
sembra essere in declino: l’Australia per esempio ha dichiarato guerra ai 
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felini lanciando una campagna per eliminare 2 milioni di gatti tra il 2015 
e il 2020, stanziando 5 milioni di dollari allo scopo. Nello stato del 
Queensland c’è addirittura una taglia di 10 dollari australiani (circa 6.30 
euro) per ogni “scalpo” di gatto adulto e 5 per ogni pelle di gattino. Già 
che ci sono, pagano anche 30 dollari per un dingo e 10 per una volpe.
Il motivo dichiarato di questa caccia è l’impatto dei gatti sulla fauna 
locale. Uccelli, piccoli marsupiali e roditori si sono evoluti sul continente 
competendo solo con marsupiali carnivori, molto più lenti di un gatto, o 
con grossi uccelli, oramai quasi tutti estinti anche loro. Secondo quanto 
scrive il governo australiano, i gatti sono una minaccia diretta per 35 
specie di uccelli, 36 di mammiferi, 7 di rettili e 3 di anfibi, e hanno 
contribuito all’estinzione di un numero imprecisato di mammiferi e di 
uccelli nelle zone aride. Nello stesso documento – che non cita fonti per 
verificare questi numeri – si dice anche che i gatti sono stati portati dagli 
europei in Australia “sin dal Diciassettesimo secolo”. I primi arrivarono 
però nel Diciottesimo secolo, precisamente nel 1788, a bordo della Prima 
Flotta, le 11 navi inglesi che diedero il via alla colonizzazione 
dell’Australia. Servivano, nel viaggio, a occuparsi dei ratti sulle 
imbarcazioni.
Che i gatti siano un problema nelle piccole isole è un dato di fatto, che 

siano la minaccia maggiore per gli ecosistemi australiani è invece 

abbastanza discutibile.

Che i gatti siano un problema nelle piccole isole e in continenti dove le 
prede non si sono coevolute con loro è però un dato di fatto, 
incontrovertibile, su cui la letteratura scientifica non ha dubbi. Che i 
gatti siano la “maggiore singola minaccia per gli ecosistemi australiani” 
invece è abbastanza più discutibile. La frase è di Gregory Andrews, il 
Commissario per le Specie a Rischio australiano che ha messo su l’intera 
crociata anti gatto. Il ruolo di Commissario per le specie a rischio è stato 
creato specificamente per Andrews da Greg Hunt, ex ministro per 
l’ambiente, nel 2014. Solo che Andrews non è un esperto di 
conservazione, e neanche di gatti.
È un ex burocrate ministeriale, ex consigliere di politici di centro-destra, 
in particolare dell’ex primo ministro Howard, che concluse la sua 
carriera politica con accuse di razzismo nei confronti degli aborigeni. 
Con l’aiuto di storie mai dimostrate e messe intenzionalmente in giro da 
Andrews, Howard commissionò un rapporto su presunti abusi sessuali 
tra le comunità aborigene. Analisi successive rivelarono come l’intera 
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storia fosse un tentativo di controllo dei territori aborigeni. Di Andrews 
non abbiamo poi saputo molto altro, fino al giorno in cui ha deciso di 
eliminare 2 milioni di gatti.
Senza alcuna esperienza in gestione della fauna, l’approccio di Andrews 
al problema gatti è stato quello dello sterminio. Il sistema è stato 
criticato anche dagli esperti australiani di conservazione. Non perché i 
gatti non siano un problema in Australia, ma perché il metodo utilizzato 
ha degli oggettivi limiti gestionali. Per esempio, all’epoca di attuazione 
del piano il numero di gatti era stato sovrastimato sino a 18 milioni: 
contare gatti ferali su un intero continente è veramente difficile, ma 
senza stime è un azzardo dire quanti gatti andrebbero soppressi. Inoltre 
il piano non si concentra sulle aree sensibili dove c’è fauna da 
proteggere, e non offre recinzioni o altri sistemi per la prevenzione a 
lungo termine, ma colpisce a caso. Ammazzare gatti randagi a Sydney 
tuttavia non è equivalente ad ammazzare gatti ferali in un parco 
nazionale, è solo molto più facile. Il piano non conta di eliminare i gatti, 
ma solo di ridurne i numeri, quindi non è chiaro come si preveda di agire 
dopo il 2020, quando il numero di felini tornerà pian piano a risalire 
anche nelle aree protette.
In questi primi quattro anni di programma governativo, il target non 
sembra esser stato raggiunto. Nel primo anno del progetto il Royal 
Melbourne Institute of Technology ha stimato l’uccisone di “solo” 
211.560 gatti. Una fiorente letteratura sull’argomento dimostra che le 
taglie sulle specie alloctone non funzionano, e sono semmai 
controproducenti. È quindi improbabile che quella sulla testa dei gatti 
australiani possa sortire alcun effetto demografico. Per ovviare al 
problema, Sally Box, la nuova commissaria per le specie a rischio che ha 
sostituito Andrews nel 2018, ha messo in atto la fase principale del 
progetto: uccidere i gatti lanciando dagli aerei salsicce avvelenate su 
tutto il territorio nazionale. Se la logistica generale era pensata male, la 
strategia sembra essere pensata peggio e messa in atto in modo ancora 
peggiore.
Il governo che ha posto in essere la soppressione dei gatti ha anche dato 

una spinta ulteriore alla perdita di centinaia di migliaia di ettari di foresta 

l’anno.

Il progetto originale del 2014 prevedeva che le salsicce avvelenate 
contenessero una tossina chiamata Para-aminopropriofenone, o PAPP, 
che agisce nel giro di 2 o 3 ore bloccando il legame tra ossigeno ed 
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emoglobina, per cui  spesso gli animali semplicemente si addormentano. 
E invece il governo australiano ha optato per una tossina chiamata 1080, 
non considerata un sistema accettabile dalla RSPCA (Royal Society for 
the Prevention of Cruelty to Animals). La morte arriva lentamente, 
impiegando anche 10 ore, tempo in cui gli animali soffrono, vomitano, 
hanno convulsioni. Le salsicce vengono preparate con carne di canguro, 
grasso di pollo, erbe, spezie e una sferetta che si scioglie nello stomaco e 
contiene il veleno. Il problema è che il 1080 non è selettivo perché blocca 
una via metabolica fondamentale di tutti gli esseri viventi, il ciclo di 
Krebs.
Chiunque entri a contatto col 1080 e lo assuma, dai licheni ai canguri, si 
intossica e probabilmente muore, in base alla dose assunta. 
Indubbiamente specie differenti reagiscono in modo differente, ma il 
problema è: quanto 1080 deve assumere un essere umano per morire? 
La risposta non è nota, perché ovviamente la sostanza non è mai stata 
somministrata agli esseri umani. Che succede se un bambino inghiotte 
una delle sferette destinata ai gatti? O magari se la ingoia un bandicoot, 
o un quoll, o un antechino, o uno qualsiasi dei piccoli (e rari) marsupiali 
carnivori che si vuol proteggere, o un insetto, un uccello, un erbivoro? 
Sembrerebbe che il governo australiano abbia deciso che Sansone debba 
morire con tutti i Filistei, al ritmo di 50 salsicce avvelenate al chilometro 
quadrato. Oltre al danno, la beffa: le salsicce al veleno sono chiamate 
ufficialmente “Curiosity” perché è ben noto, come da proverbio, che la 
curiosità uccise il gatto. I felini poco curiosi, d’altronde, rischiano di 
finire i loro giorni a fucilate: vale tutto.
Quello che gli ambientalisti e gli esperti di conservazione temono è che 
più che salsicce per i gatti questi siano specchietti per le allodole. Mentre 
da un lato il governo è così ansioso di salvare gli uccelletti dalle grinfie 
feline, dall’altro distrugge l’ecosistema delle specie native a uno dei tassi 
più alti del pianeta. L’Australia orientale, Queensland in testa, lo stato 
che ha messo le taglie sui gatti, è una delle dieci aree del mondo col 
maggior tasso di deforestazione, l’unica in una nazione economicamente 
sviluppata. Il governo che ha posto in essere la soppressione dei gatti ha 
anche dato una spinta ulteriore alla perdita di centinaia di migliaia di 
ettari di foresta l’anno. Per non parlare dei danni agli ecosistemi causati 
dalle attività minerarie, della proposta di costruire enormi dighe che 
sconvolgerebbero i bacini fluviali, o di quella di versare un milione di 
tonnellate di liquami sulla grande barriera corallina.
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fonte: https://www.iltascabile.com/scienze/australia-sterminio-gatti/

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

SYLVIA PLATH HA SPIEGATO MEGLIO DI TUTTI COSA SIGNIFICA 
ESSERE RAGAZZE
DI JENNIFER GUERRA    13 MAGGIO 2019

Tutti sanno com’è morta Sylvia Plath: ha preparato la colazione per i figli, ha sigillato le finestre 

della  cucina con il  nastro adesivo e  delle  salviette  e  poi ha respirato il  monossido di  carbonio 

infilando la testa nel forno. Esiste anche una fotografia del suo corpo, nonché molte congetture su 

questo  discusso  suicidio.  Plath  si  è  cristallizzata  eternamente  in  questo  gesto  iconico,  quasi 

“romantico”,  che ha ispirato romanzi,  poesie,  drammi teatrali e  persino  fotografie  di  moda. La 

morte di Sylvia Plath l’ha fagocitata in un unico destino: quello della ragazza trentenne depressa 

che scrive che  morire è un’arte come un’altra e poi mette in scena una morte scenograficamente 

perfetta. 

Ma c’è anche un’altra Sylvia Plath meno nota, ed è quella raffigurata in una fotografia degli anni 

Cinquanta, quando aveva diciannove anni, bellissima, seduta sorridente in spiaggia con un costume 

bianco. Ricorda Marilyn Monroe con i capelli biondo platino e il rossetto rosso che incornicia un 

sorriso  radioso.  Questa  Sylvia  Plath  è  quella  de  La  campana  di  vetro,  il  romanzo 

semiautobiografico che pubblicò nel 1963 con lo pseudonimo di Victoria Lucas, un mese prima del 

suicidio. 
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La  campana  di  vetro  uscì  contemporaneamente  a  un  altro  importante  testo,  La  mistica  della  

femminilità di Betty Friedan, un saggio rivoluzionario che descriveva le condizioni di frustrazione e 

subalternità  delle  donne,  soprattutto  casalinghe  bianche,  nella  società  americana.  Entrambi 

contribuirono in maniera sensibile alla costruzione del pensiero di quello che oggi viene chiamato 

“femminismo  della  seconda  ondata”  o  “femminismo  storico”.  Se  il  libro  di  Friedan  colpì 

l’immaginario delle donne già sposate e con figli, Plath scrisse quello che si può considerare una 

sorta di Giovane Holden per ragazze.

La protagonista  Esther  è una studentessa di diciannove anni  originaria  di  Boston che vince un 
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premio per lavorare come stagista nella rivista Ladies’ Day a New York. Si trova improvvisamente 

catapultata in una città caotica,  frenetica e lavorista che la opprime e la soffoca,  e che lei  non 

capisce. Vuole disperatamente scrivere, ma si trova fuori luogo nel bel mondo borghese della moda, 

i  ragazzi  la  trattano come un oggetto e non riesce a legare con le  colleghe che sono mangiate 

dall’invidia  e  dalla  competizione.  Esther  crolla  e  decide  di  tornare  in  Massachussets,  dove  si 

prefigge  prima  di  iscriversi  a  un  corso  di  scrittura,  da  cui  verrà  rifiutata,  e  poi  di  iniziare  un 

romanzo. Questo però non basta a placare la sua insoddisfazione, e anzi la peggiora. Comincia a 

vedere uno psichiatra e a sottoporsi  all’elettroshock, finché non tenta il  suicidio chiudendosi in 

cantina e ingoiando una confezione di sonniferi. L’ultima parte del libro è ambientata in un istituto 

di salute mentale, dove Esther continua la sua terapia elettroconvulsivante, fino alla sua dimissione. 

La  storia  è  chiaramente  autobiografica:  Plath,  originaria  di  Boston,  si  trasferì  a  New York per 

seguire un tirocinio da Mademoiselle, e in seguito ad alcune crisi depressive tornò nella città natale, 

dove tentò il suicidio per poi trascorrere vari mesi in una clinica psichiatrica.
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La campana di vetro del titolo è la metafora con cui Plath descrive il suo stato d’animo: “Dovunque 

mi fossi trovata, sul ponte di una nave o in un caffè di Parigi o a Bangkok, sarei stata sotto la stessa  

campana di vetro, a respirare la mia aria mefitica”. Tutte abbiamo provato, almeno una volta nella 

vita, una sensazione simile, l’incapacità di trovare un nostro posto nel mondo, una condizione che a 

vent’anni diventa un macigno e che per qualcuno più che per altri può essere insostenibile. La storia 

di Esther, e di Sylvia, è la storia di migliaia di ragazze cresciute nella convinzione di essere persone 

di talento e sensibilità straordinarie. Tutti hanno delle aspettative su di loro, ma sono loro in primis a 

essere più severe con se stesse. 

Esther è perfettamente conscia di avere un’intelligenza sopra la media, ma sbatte continuamente 
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contro il muro della realtà, a cui non può importare meno che lei sia la più brava o la più bella o la  

più  in  gamba  di  tutte.  Così,  proprio  quando  dovrebbe  essere  più  libera,  quando  ha  raggiunto 

l’indipendenza in una grande città, con un lavoro che fa invidia ai più, Esther si sente ancora più in 

gabbia  di  quando  viveva  nei  placidi  sobborghi  borghesi  di  Boston.  Tutto  in  città  le  sembra 

incredibilmente stupido e la costringe a fingere in continuazione di essere a proprio agio: finge che 

le  piaccia  la  vodka liscia  perché si  vergogna di  dire  che le  piace  col  ghiaccio,  assume pose e 

atteggiamenti da donna vissuta, guarda le sue amiche cambiare un fidanzato dietro l’altro, va al 

ballo del terzo anno di Yale – un evento sociale per cui molte altre matricole avrebbero fatto di tutto 

per partecipare – senza il minimo entusiasmo, si ubriaca per far passare il tempo per poi ritrovarsi 

sola sul marciapiede senza sapere come tornare a casa.
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Esther è perennemente divisa tra il sé interiore, tormentato e inquieto, e quello che la società si 

aspetta da lei: che sia una donna in carriera, ma che sia anche una moglie e madre perfetta; che sia 

bella e intelligente, che sia contemporaneamente santa e puttana. Il guaio è che nemmeno lei sa cosa 

vuole dalla sua vita: vuole fare la giornalista di moda, diventare una poetessa o scrivere romanzi? 

La campana di vetro, che Plath pubblicò a trent’anni, potrebbe essere erroneamente letto come un 

romanzo di formazione in cui una protagonista confusa riesce a far prevalere la sua vita interiore 

sulle aspettative della società. Questa interpretazione viene naturale quando Esther, poco prima di 

tornare a Boston, lancia dal tetto del suo hotel a New York tutti i suoi vestiti, come se si liberasse da 

una delle tante maschere che è costretta a portare. Anche se fa questo gesto plateale e simbolico, 

Esther non rifiuta mai in toto le convenzioni sociali, ma anzi continua a desiderare una vita che sia 

al contempo eccezionale e normale. È un suo diritto viverla come vuole. 

In uno dei passaggi più famosi del libro, Plath scrive: “Vidi la mia vita diramarsi davanti a me come 

il verde albero di fico del racconto. Dalla punta di ciascun ramo occhieggiava e ammiccava, come 

un bel fico maturo, un futuro meraviglioso. Un fico rappresentava un marito e dei figli e una vita 

domestica felice, un altro fico rappresentava la famosa poetessa, un altro la brillante accademica, un 

altro ancora era Esther Greenwood, direttrice di una prestigiosa rivista […]. E vidi me stessa seduta  

alla biforcazione dell’albero, che morivo di fame per non saper decidere quale fico cogliere. Li 

desideravo tutti allo stesso modo, ma sceglierne uno significava rinunciare per sempre a tutti gli 

altri, e mentre me ne stavo lì, incapace di decidere, i fichi incominciarono ad avvizzire e annerire,  

finché uno dopo l’altro si spiaccicarono a terra ai  miei piedi”. Il suo dissidio interiore è legato 

intimamente al suo essere una femmina, per cui i fichi sembrano sempre già preconfezionati. Per 

Plath, la donna è sempre incastrata in un ruolo, e chi come lei vorrebbe abbracciarli tutti è costretta 

a vedere tutti i fichi marcire. Per gli uomini questo problema non si pone: per loro l’albero è sempre 

maturo e rigoglioso, e possono prendere tutti i frutti che vogliono.
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Questa  differenza  si  rivela  in  modo  molto  chiaro  nella  sfera  affettiva  e  sessuale.  Esther  non 

nasconde  di  avere  un’energia  sessuale  incontentabile,  una  cosa  molto  singolare  per  un  libro 

dell’inizio degli anni Sessanta scritto da una ragazza. Il fidanzato Buddy, il classico bravo ragazzo 

studente di medicina, un giorno la porta ad assistere a un parto, una scena che la sconvolge e che la  

terrorizzerà all’idea di restare incinta. Subito dopo Buddy, nella sua stanza del college, si spoglia 

nudo. “Di colpo,” racconta la protagonista “l’idea di spogliarmi davanti a Buddy mi parve attraente 
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all’incirca  come  quella  di  essere  fotografata  nell’infermeria  del  college  per  il  controllo  della 

postura, sapendo che poi la fotografia di me nuda, di fronte e di profilo, sarebbe stata allegata alla  

mia scheda sanitaria per ricevere il voto, Ottimo, Buono, Sufficiente o Insufficiente”. Subito dopo, 

il ragazzo le rivela di essere stato a letto più di una volta con una cameriera. “Da quel momento, 

qualcosa dentro di me diventò di ghiaccio”. Esther comincia a chiedersi perché al ragazzo d’oro 

Buddy sia permesso di fare sesso e di vantarsene, mentre lei stava preservando la verginità per lui: 

“Non sopportavo l’idea che la donna debba avere una sola vita, casta, e l’uomo invece può condurre 

una doppia vita, una casta e una no”. 

Così, a New York decide di concedersi a Costantin, un interprete delle Nazioni Unite, convinta che 

in questo modo la sua vita avrebbe subìto “un cambiamento spettacolare”. Cerca di sedurlo, ma alla 

fine si addormenta senza aver fatto nulla. Pur essendo vergine, Esther continua a temere l’idea di 

rimanere incinta e, una volta ricoverata a Boston, decide di farsi mettere il diaframma per liberarsi 

del “bambino sospeso come un randello sopra la testa per farmi rigare dritta”. Alla fine del libro, 

quando è ancora nella clinica psichiatrica, durante il suo giorno libero, Esther conosce un ragazzo al 

parco, Irwin. Escono insieme per un po’ e una sera, quando Esther è ubriaca, decide di fare sesso 

con lui. L’esperienza è un disastro: Esther si rende conto di non essere più vergine solo quando al 

termine del rapporto comincia a sanguinare copiosamente, al punto che è costretta ad andare in 

ospedale. 
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Leggendo  i diari di Sylvia Plath, raccolti dal marito Ted Hughes, si capisce che Plath era molto 

invidiosa della libertà degli uomini, soprattutto quella sessuale: “Sono gelosa degli uomini […]. È 

un’invidia che nasce dal desiderio di essere attiva e dinamica, non passiva e subalterna. Invidio 

all’uomo la libertà fisica di condurre una doppia vita: la carriera e la vita sessuale e familiare”. Plath 

voleva “andare, vedere, fare pensare, sentire, desiderare. Con gli occhi, il cervello, l’intestino, la 
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vagina”. All’età di vent’anni,  per lei questa possibilità coincideva con il  fortissimo desiderio di 

avere un rapporto sessuale. Quando finalmente ne ha uno nella finzione del libro, Esther/Sylvia 

scopre che quel cambiamento spettacolare che si aspettava non può avvenire: perché c’è il terrore di 

una gravidanza, perché non c’è parità tra lei e il maschio, perché ora si sente in dovere di pensare al 

matrimonio, perché il sesso tanto decantato dalla società alla fine non le è sembrato granché. Perché 

la donna non è libera di cogliere tutti i fichi che vuole. 

Questo senso profondo di indecisione, unita alla sensazione di non trovare un posto nel mondo e 

alla spensieratezza che ci si vuole concedere quando si è giovani, animano La campana di vetro con 

una delicatezza memorabile, ironica e cupa allo stesso momento. Con quasi vent’anni di anticipo 

rispetto al femminismo più istituzionale, Sylvia Plath anticipò la liberazione sessuale. E il suo unico 

romanzo, 56 anni dopo la sua pubblicazione, continua a essere il miglior libro mai scritto su cosa 

significhi essere una ragazza di vent’anni. 

fonte: https://thevision.com/cultura/sylvia-plath/

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

TELEVISIONE
|

Di River Donaghey
|

14 May 2019, 8:37am

Keanu Reeves ha spiegato come nessun altro cosa succede quando 
moriamo
Keanu è il nostro nuovo credo.

476

https://www.vice.com/it/contributor/river-donaghey
https://www.vice.com/it/topic/televisione
https://thevision.com/cultura/sylvia-plath/


Post/teca

Screenshot via YouTube.

Keanu Reeves è un uomo di poche parole—e la metà di queste sono "whoa"—ma quando 

decide di parlare, il mondo intero farebbe bene ad ascoltare. Venerdì sera, Reeves era al 

Late Show di Stephen Colbert per presentare Bill & Ted 3 e John Wick 3, ma a un certo 

punto la conversazione ha preso una piega inaspettata, virando verso la filosofia e la nostra 

fragile mortalità. E così, dal nulla, Reeves si è lasciato andare a una riflessione sulla morte 

così semplice e profonda che Colbert è rimasto senza parole per dieci secondi buoni.

Per chi volesse vederla, la parte interessante inizia intorno al nono minuto:

Reeves sta spiegando la trama del nuovo film di Bill & Ted, e come il destino del mondo 

dipenda dall'abilità del duo di scrivere un'ultima canzone dei Wyld Stallyns. Se falliranno, 

"sarà la fine di tutto l'universo," dice Reeves. "La fine del continuum spazio-temporale."

"Quindi devono affrontare la loro mortalità e quella dell'esistenza tutta," replica Colbert. 

"Wow." E poi, senza preavviso, rivolge a Reeves un quesito estremamente profondo. E 
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Keanu Reeves fa il Keanu Reeves, rispondendo in maniera ineccepibile.

"Cosa pensa succeda quando moriamo, Keanu Reeves?"

Reeves fa una breve pausa per pensarci, poi dice: "So che chi ci vuole bene sentirà la nostra 

mancanza."

Una risposta semplice ed elegante, diretta e contemporaneamente saggia, proprio come 

l'uomo che l'ha pronunciata. Sia Colbert che Reeves hanno affrontato perdite importanti 

nella loro vita, e quella risposta lascia interdetto Colbert. Rimane lì con a rifletterci per un 

attimo, per poi lasciarsi andare a un sorriso e stringere la mano di Reeves.

Keanu, non ti meritiamo. Ci inchiniamo di fronte a te, umili servitori annichiliti dalla tua 

presenza. Dacci altre parole piene di saggezza, illuminaci con la tua conoscenza. Mostraci 

come guardare dritta negli occhi la nostra caducità e superarla con un piccolo "whoa." Sei la 

luce in completo scuro e barba di cui abbiamo disperatamente bisogno.

fonte: https://www.vice.com/it/article/3k3k3w/keanu-reeves-stephen-colbert-morte

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

Studio rivela: l'anonimato nel web non esiste, nemmeno usando Tor

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 13-05-2019]

È difficile, se non addirittura impossibile, diventare davvero invisibiliquando ci 

si collega a Internet.

Tuttavia, chi frequenta quella parte del dark web costruita sui siti .onionspesso 

ritiene di essere diventato irrintracciabile semplicemente perché adopera Tor, 

magari comodamente impacchettato nel Tor Browser per un facile utilizzo.
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Ebbene, è tempo di rendersi conto che anche in quel caso non ci si trova 

affatto protetti da un completo anonimato.

Uno studio recentemente pubblicato si è occupato proprio di questo 

fenomeno, analizzando i risultati ottenuti da due motori di ricerca specializzati 

nel censire i siti del dark web, ossia Onion City e Ahmia.

Bisogna ammettere che, proprio a causa della metodologia scelta, l'indagine è 

piuttosto incompleta: oltre a limitarsi a quei due motori di ricerca soltanto, gli 

autori hanno deciso di adoperare il numero degli utenti di Tor come se 

corrispondesse al totale degli utenti del dark web, ignorando altre reti anonime 

(quali Freenet e I2P).

«Non possiamo dire» - si legge nello studio - «che nel Dark Web si abbia un 

completo anonimato. TOR s'è prefissato lo scopo di consentire attività 

anonime, ma i ricercatori e gli esperti di sicurezzalavorano continuamente allo 

sviluppo di strumenti attraverso i quali si possano identificare singole persone 

o servizi nascosti, e de-anonimizzarli».

I ricercatori portano come esempio quando accaduto nel 2013, quando l'FBI 

prese il controllo di Freedom Hosting (hosting specializzato nell'ospitare servizi 

web Tor). Non solo: ricordano che fin dal 2002 l'FBI utilizzava un malware per 

identificare gli utenti di Freedom Hosting nonostante questi fossero convinti di 

accedere in anonimato.

«Abbiamo concluso» - spiegano alla fine gli autori - «che non si può ottenere 

un anonimato completo» e che è possibile scoprire da quali nazioni gli utenti si 

collegano sfruttando i dati messi a disposizione da Tor stesso tramite Tor 

metrics.

fonte: https://www.zeusnews.it/n.php?c=27326

---------------------------------------
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COSA RESTA DELLA NOTTE, IL RITRATTO INEDITO DI 
COSTANTINO KAVAFIS – INTERVISTA A ERSI SOTIROPOULOS

di minima&moralia pubblicato martedì, 14 maggio 2019

di Alice Pisu
Giugno 1897. Costantino Kavafis ha trentaquattro anni quando arriva a Parigi, 
al termine di un lungo viaggio in Europa prima di tornare ad Alessandria. Il 
caso Dreyfus divide la Francia, la Grecia cerca faticosamente di risollevarsi 
dalla guerra con la Turchia. Ersi Sotiropoulos, scrittrice greca tra le più tradotte 
al mondo, immagina ciò che vive e prova Kavafis durante quel breve soggiorno 
parigino, descrivendone le trasformazioni interiori nella ricerca poetica, 
rendendolo protagonista di Cosa resta della notte, edito da Nottetempo nella 
traduzione a cura di Andrea Di Gregorio, curatore anche della nuova edizione 
Poesie, per Garzanti, 2017, e della traduzione italiana di tutti gli autori greci 
attualmente più noti, tra cui Petros Markarīs.
Il ritratto inedito che Sotiropoulos consegna al lettore intreccia i puntuali 
fondamenti biografici all’immaginario generato dalle suggestioni percepite 
nella personale lettura dell’opera del poeta, tratteggiando elementi che poi 
sarebbero diventati predominanti nella produzione successiva: il rapporto con 
l’eros omosessuale; la personale idea di bellezza; il suo sguardo sui luoghi e la 
relazione con l’appartenenza; il vincolo della dimensione famigliare e 
l’oppressione a cui si collega. Le sembianze tormentate che assume il desiderio 
si mostrano, in relazione alla ricerca del piacere, nella costruzione di una realtà 
propria, inventandola, come avrebbe poi scritto in Un giovane dell’arte della 
parola nel suo ventiquattresimo anno: “Lavora adesso, mente, come puoi”.
La scelta strutturale e l’uso della terza persona senza staccarsi mai dalla 
prospettiva del poeta nel raccontare gli eventi che lo vedono protagonista, si 
collegano alla sospensione vissuta in una fase ancora acerba della produzione 
poetica di Kavafis. “Aveva bisogno di ripartire da uno stato primordiale, quasi 
primitivo, almeno per quanto riguardava il suo desiderio di scrivere e il suo 
obiettivo, una tabula rasa che non lasciasse spazio a ciò che avrebbe perso [..]”. 
A partire da quell’urgenza, Kavafis investiga le ragioni della poesia, arrivando a 
definirla tra le pagine del romanzo come una condensazione del ciclo della vita.
La cura formale in Cosa resta della notte si riversa nella centralità data alla 
parola, nel descrivere gli stati d’animo e i turbamenti del poeta attraverso 
riferimenti letterari espliciti e nascosti. Il rimando a Vita di Antonio nella 
descrizione che  Plutarco dà dell’attesa prima dello stravolgimento, in una città 
silente tratteggiata nella sospensione dolorosa e angosciosa come preludio a un 
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accadimento devastante, è la medesima che vive il poeta stesso. Saranno in 
particolare i versi di Baudelaire L’Albatros, a ispirare le continue riflessioni 
sulla condizione del poeta e, con sguardo più ampio, sulla conflittualità della 
natura umana: “Era mortale, ma sperava nell’eternità, e qualche volta, agitando 
le grandi ali, si illudeva. Solo per un po’. L’illusione non durava a lungo. Il 
desiderio vano, le ali inutili, ogni giorno gli ricordavano, tormentandolo, ciò 
che gli era irraggiungibile”.
Da cosa nasce l’idea di dare forma a un’indagine su Costantino Kavafis che 
prende le mosse dal reale, nel rintracciare riferimenti biografici relativi al 
periodo parigino, per emanciparsi da essi e dare forma a un rintratto per 
certi aspetti inedito del poeta, attraverso la biofiction?
Tutto è iniziato molti anni fa nel 1984 quando ho curato una mostra dedicata a 
Costantino Kavafis a Palazzo Venezia a Roma. Mentre consultavo gli archivi e 
preparavo il catalogo per la mostra, scoprii che Kavafis aveva viaggiato a Parigi 
e Londra a maggio-giugno 1897. Ci sono pochissime informazioni su questo 
viaggio, la prima e ultima vera vacanza della sua vita (solo pochi souvenir: 
copie della rivista L’Illustration, il biglietto di una sartoria di camicie, ecc.). 
Questo vuoto di informazioni mi ha intrigato. Cosa ha fatto Kavafis a Parigi? 
Chi ha incontrato?
Più tardi ho scritto la sceneggiatura di un documentario su Kavafis per la serie 
televisiva francese “Un secolo di scrittori” , e le stesse domande ritornarono. 
Nel 1897, a trentaquattro anni, Kavafis è un poeta ancora incompleto, assai 
mediocre, a parte poche eccezioni. Viene da una Alessandria cosmopolita ma 
provinciale al contempo, e arriva in una città che è l’avamposto delle 
avanguardie, il luogo in cui vivono e creano Marcel Proust, Erik Satie e Edgar 
Degas tra gli altri, dove il Modernismo sta nascendo. Quale è stato l’impatto su 
questo giovane aspirante poeta? L’immagine che abbiamo di lui è di qualcuno 
già vecchio, distaccato. A me invece interessava Kavafis giovane, Kavafis 
prima di diventare Kavafis.
L’arte ha un ruolo rilevante nel romanzo: attraverso la figura del fratello 
John, Costantino si interroga sul ruolo che essa dovrebbe avere, 
sull’insensatezza di una definizione formale in merito a correnti e 
movimenti, e su una necessità nell’arte in relazione a un “godimento 
esigente”. La sua idea è in netta contrapposizione con la posizione del 
fratello, legata invece al ruolo sociale di cui egli è un convinto sostenitore.
Provo una certa affinità con l’idea dell’arte che aveva Costantino Kavafis. 
L’arte deve anzitutto essere piacere e apertura dello spirito. Nel momento in cui 
si fa didattica, allora sfiorisce, diventa noiosa.
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Tra gli aspetti che emergono con maggior forza nel ritratto di Kavafis che 
prende forma nel romanzo, ci sono le insicurezze, le incertezze, le 
inquietudini, che non solo dominano il suo agire ma i pensieri, e si legano al 
tormento e alla percezione di inadeguatezza vissuti nel confronto con i 
grandi riferimenti letterari, da Baudelaire, a Hugo, a Verlaine, Rimbaud e 
Mallarmé. Nel restituire quel disagio, ritorna a più riprese nell’intero 
romanzo il giudizio subìto da un critico: “Debolezza espressiva, tecnica 
difettosa”.
Questo giudizio, inizialmente attribuito a Jean Moréas (poi ci sarà un 
ribaltamento), lo tormenta lungo tutto il romanzo. Ed è comprensibile perché 
Jean Moréas era una figura eminente nella scena letteraria parigina, capace di 
rendere un giovane scrittore famoso o decapitarlo nella stessa giornata. Kavafis 
è pieno di ambizioni, ma ancora timido e tormentato dai dubbi.  Le grandi 
figure della letteratura lo opprimono, cerca di imitare i grandi poeti, ma senza 
successo.  Penso che uno scrittore, un artista importante, anche quando diventa 
famoso, rimane in fondo insicuro, solo gli sciocchi sono sicuri di sé. Leggevo 
recentemente i diari di Lev Tolstoj, l’apoteosi dell’insicurezza: “Chi sono? So 
scrivere? Ho solo ambizioni, nient’altro”.
L’elemento sessuale più che limitarsi al richiamo dettato dal desiderio, si 
collega nel romanzo alla necessità di affermazione di sé e al contempo di 
trascendenza. Che peso assume il desiderio nell’indagine sulla parola in 
Kavafis e che forma acquisisce nella narrazione questa urgenza, resa anche 
con continui rimandi, descrizioni per immagini, figure retoriche, mimesi 
che contengono antimimesi come il peletto che si fa custode della parola?
Nel 1897 Kavafis aveva accettato la sua omosessualità, anche se socialmente 
era una persona molto formale e riservata. Ma per quanto tormentato e represso 
potesse essere stato il suo desiderio per gli altri uomini, lui stava avvicinandosi 
ad un punto della sua evoluzione come poeta in cui sarebbe stato in grado di 
scrivere apertamente su quel desiderio, in modo diretto, non apologetico, 
unificando la sua passione per la civiltà “ellenica” del passato e la sua passione 
per gli uomini in poesie che soddisfavano i suoi rigorosi standard per la 
pubblicazione. Da quel momento in poi, arte e vita saranno impossibili da 
dissociare in lui. Ciò che mi interessava sin dall’inizio era catturare il momento, 
quel momento eccezionale, in cui il desiderio fisico si trasforma in impulso 
creativo. In un certo senso, Kavafis in quel periodo di transizione nel 1897, è 
stato per me l’occasione e anche il pretesto per esplorare il rapporto tra passione 
erotica e creatività.
Il corpo come oggetto d’indagine si slega dal mero rapimento estetico per 
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investigare il legame con la memoria che avrebbe dominato composizioni 
scritte successivamente al 1897, basti pensare a Torna (“[..]Tutta la carne 
nel ricordo tendimi”). Che rapporto emerge nel romanzo tra Kavafis e le 
proprie ossessioni, nel subirle vivendone il disagio e nell’alimentare la sua 
misura del piacere?
Ci nutriamo anche delle nostre debolezze e ossessioni, è ciò che fa di noi quel 
che siamo. Si tratta del viaggio di ritorno ad Alessandria, che ha una carica 
emotiva molto diversa rispetto al momento della partenza. Parigi è la tappa 
finale prima del ritorno e c’è un coinvolgimento forte, perché Kavafis sta per 
riprendere la routine della sua vita, tornare in un ufficio che lo annoia, e 
ritrovare la stessa dolorosa situazione in casa. Ho cercato di immaginare questo 
giovane poeta come sospeso su quell’unico crocevia: Alessandria sullo sfondo, 
una città remota e cosmopolita, più in là, la Grecia, umiliata e ancora una volta 
economicamente distrutta, e infine Parigi, illuminata e al culmine della sua 
gloria.
L’interesse per il corpo si ricollega in qualche modo anche al suo modo di 
interrogarsi sulla religione, sul sovrannaturale. Nei versi che scriverà 
successivamente svilupperà a più riprese, nel riferimento all’idea di un dio, 
continue riflessioni sul rapporto dell’individuo con l’esistenza (trattato tra 
gli atri, anche in versi come L’intervento degli dei) e che in Cosa resta della 
notte si collega all’urgenza di una ricerca.
Aveva una curiosità per il sovrannaturale. Quel che volevo, e penso che emerga 
in particolare nelle utime scene del romanzo, era evidenziare le particolarità di 
questo interesse. Pur portando una croce d’oro su di sé, Kavafis non era 
credente in senso convenzionale, ma piuttosto attirato dai simboli e dai rituali 
della chiesa e della liturgia ortodossa, dalla processione dell’epitaffio nella 
settimana santa, da una certa sensualità del rito ortodosso legata al corpo di 
Cristo come oggetto di adorazione.
Emerge un rapporto contrastato con i luoghi di appartenenza, reso 
alternando descrizioni che rimandano a una nostalgia priva, però, di 
mancanza – come avrebbe scritto in una lettera all’amico Periksís –,  e con 
la figura materna, tra amore e repulsione. Il dispregiativo con cui Kavafis 
si riferisce alla madre racchiude un giudizio nei confronti della sua 
debolezza emotiva, della necessità di ottenere attenzioni attuando continui 
ricatti emotivi a partire dalla dipendenza alimentare. Come vive il vincolo 
con la città natìa e con l’amore oppressivo della madre?
Kavafis era molto legato a sua madre, una madre assai oppressiva, rimasta 
vedova molto giovane con sette figli maschi. Lui era il più piccolo, il più 
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coccolato, ed  è stato aiutato dai fratelli, sopratutto da John. Provava un grande 
amore nei loro confronti e contemporaneamente si sentiva oppresso in questo 
nucleo traumatizzato dal fallimento economico e dal declino sociale dopo la 
morte del padre. La sua era una famiglia della diaspora, cosmopolita, in orbita 
tra Constantinopoli, Londra, Liverpool, la Grecia, la Francia. Lui passerà tutta 
la vita ad Alessandria, ma il richiamo dei fasti perduti sembra rodergli. 
Comunque era una persona molto lucida. Non aveva la stoffa dell’avventuriero 
e lo sapeva. Lavorerà per quasi trent’anni come impiegato al Terzo Ciclo di 
Irrigazione ad Alessandria. È questo che mi ha sempre attirato in lui: il suo 
essere riservato, timido, incapace di fare grandi passi e ribellarsi contro una vita 
mediocre, ma al contempo bruciare al suo interno di grandi passioni.
Cosa resta della notte delinea il modo in cui la poesia può connaturare 
l’esistenza, il rapporto tra arte e vita, in un momento di grandi 
cambiamenti per Kavafis, che trovano riflesso nel verso, nella necessità di 
una reale trasformazione.
Se si leggono le poesie scritte  da Kavafis prima del 1897, ad eccezione di 
Mura e di poche altre, si tratta per la maggior parte di poesie deboli, 
incompiute. Solo dopo questa data sarebbe arrivato a scrivere quelle poesie che 
lo avrebbero reso riconoscibile facendolo diventare il poeta Kavafis. Ha 
compiuto un enorme salto qualitativo nel giro di pochi anni. Ma questi salti non 
accadono così per caso, per miracolo. Dietro ci sono tanti sforzi abortiti, tante 
delusioni, tanta rabbia, tanti fogli bruciati e riscritti.
Tra le parole fondamentali del romanzo, assume un ruolo di assoluto 
rilievo l’abbandono, nel marcato riferimento a Plutarco. Che peso assume 
il suo significato per Kavafis in relazione alla necessità di lasciare ciò che si 
ha amato anche a costo di “cancellare l’adorata voluttà”?
Sarà proprio quel passo di Plutarco a ispirare, alcuni anni più tardi, la 
composizione della poesia Il Dio abbandona Antonio. “[..]Come pronto da 
tempo, come un prode/ salutala Alessandria che dilegua./ Non t’illudere più, 
non dire: “è stato/ un sogno”, oppure “s’ingannò l’udito”: non piegare a così 
vuote speranze[..]”. Risiede in questo il riferimento: la capacità di trovare la 
forza di abbandonare.
Tra le immagini del romanzo è riconoscibile il protagonista della poesia Un 
vecchio, e al pari di quell’uomo che osserva i passanti, Kavafis prova 
nostalgia per un tempo altro, per un’idea di amore e fanciullezza che 
confluiscono in una sorta di paura esistenziale, di incertezza continua che 
avrebbe poi affrontato, tra le altre, anche in poesie come A mente chiara 
(“[..] Giovinezza corrotta fu matrice/ per me delle poetiche mie vie/ e alla 
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mia Téchne un tratto/ inestinguibile impresse [..]”). Che forma assume la 
nostalgia in relazione al suo rapporto col tempo?
Mi diverte molto questo passaggio del romanzo dove Kavafis prova nostalgia 
per la nostalgia. Si immagina vecchio, quando tutti i piaceri fisici che si poteva 
procurare a Parigi diventano inaccessibili. Un lontano ricordo. Desidera che le 
cose di cui potrebbe godere in quel momento, un bel corpo maschile, l’amore 
come lo intende lui – di cui godere se non fosse così codardo – diventano 
irraggiungibili, inafferrabili, in modo da poterle assaporare solo con la forza del 
ricordo e dell’arte. Kavafis qui guarda il futuro e parla del presente. È vecchio e 
giovane. Sperimenta con se stesso. Nelle sue poesie scrive del passato, ma 
illumina il nostro presente – il suo sguardo può abbracciare tutto, passato e 
futuro – per questo continua a essere più attuale che mai.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/cosa-resta-della-notte-ritratto-inedito-costantino-kavafis-
intervista-ersi-sotiropoulos/

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

Cose preoccupanti

boh-forse-mahha rebloggatocuriositasmundi

curiositasmundi

“Ieri sera ho assistito ad una scena davvero inquietante. Qui a Schio, dove vivo, c'era il comizio di Salvini. Dal 

momento che il circo mi piace, ho voluto andarci (tranquilli, chi parla dal palco non viene maltrattato, in questi 

casi). L'esibizione si teneva in una piazza ad accesso pubblico. Io, Ary e alcuni amici eravamo defilati 

lateralmente rispetto alla piazza, accanto ad un gruppo di ragazzi tra i 16 e i 20 anni che bevevano tranquillamente 

uno spritz senza fare niente di male. Ad un certo punto si è avvicinato questo fascista (e stavolta lo ribadisco eh: 

FASCISTA) della polizia di stato e ha chiesto loro i documenti. Alcuni tra i ragazzi, come avrei fatto anche io, 

hanno ovviamente chiesto perché dovessero esibire il documento. Dopo varie esitazioni, alla generica risposta 

“motivi di ordine pubblico” loro hanno dato il documento. A quel punto, senza alcun motivo (non avevano 

precedenti e non stavano commettendo nulla di sospetto) sono stati allontanati coattivamente dalla piazza, sempre 

adducendo ragioni di “ordine pubblico”. Ho chiesto delucidazioni a un tizio della polizia di stato chiedendogli 

sulla base di quale ordinanza o regolamento potessero agire in questo modo e non mi ha risposto, farfugliando 

roba tipo “il regolamento del TULP” (anche se un pubblico ufficiale sarebbe tenuto a comunicare articolo e 

ordinanza a giustificazione dei propri atti, e quello sì sta scritto nel TULP-S). A quel punto, avendo insistito per 
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conoscere articoli e regolamenti mi è stato chiesto se anche io volessi essere allontanato dalla piazza, a mo’ di 

minaccia. Al che ho detto: “Tranquilli, di fronte a questa merda me ne vado volontariamente”. E mi sono perso lo 

spettacolo circense. Sono preoccupato.”

— https://www.facebook.com/rickdalferro/posts/2869720086388073

(via firewalker)

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

Sigilli edizi

ilfrigoha rebloggatohistoryarchaeologyartefacts

Segui

historyarchaeologyartefacts

The unbroken seal on Tutankhamun’s tomb, 1922. 3,245 years untouched. [630x427] (X-post from 
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curiositasmundiha rebloggatouquen

Segui

spettriedemoni

Che è successo / spettriedemoni

Si è chiuso il Salone del Libro di Torino. Tante polemiche per la presenza della casa editrice Altaforte che oltre 

ad avere un nome bruttissimo è vicinissima a Casa Pound. Il suo titolare è un certo Polacchi noto alle cronache 

per diversi atti di coraggio come prendere a sprangate studenti delle scuole superiori e pestaggi vari in puro stile 

fascista (vale a dire minimo 10 contro 1). Suddetta casa editrice ha pubblicato un libro intervista a Matteo 

Salvini che dichiara di non aver mai saputo che Altaforte fosse vicina a Casa Pound. A quanto pare il ministro è 

discretamente sprovveduto oppure “a mia insaputa” resta una magnifica scusa da usare quando ti sgamano. 

Magari qualcuno ci crede pure.

Altaforte viene estromessa dal SalTo, non per il nome brutto ma perché la sindaca è il presidente di Regione 

Piemonte presentano una denuncia per “apologia di fascismo”. Certo il dubbio che viene è che ci si poteva 

pensare prima non accettando l'iscrizione della casa editrice ma a quanto sembra chi organizza il Salone non ci ha 

pensato. Si dice che per gli antifascisti sia stata una “Vittoria di Pirro” perché ora Altaforte avrà una pubblicità 

inattesa e venderà molte copie del suo libro su Salvini. Può darsi ma anche il libro delle barzellette di Totti ha 

venduto tanto e oggi non se lo ricorda nessuno, così come il “Codice da Vinci” con buona pace dei fan di Dan 

Brown. Vi è poi gente che teorizza il solito “fascismo degli antifascisti” ma credo che inibire la presenza di una 

casa editrice non sia paragonabile al chiudere o al ritirare dalle vendite i libri di quella casa. Oppure bruciare la 

sede di quella stessa casa editrice tutte cose che nel ventennio fascista accadevano invece alle case editrici non 

allineate al regime quindi certi vittimismi sono fuori luogo specie da parte di chi si dichiara fascista e sostiene 

l'utilità delle manganellate e dell'olio di ricino. Tipo Polacchi, il titolare della suddetta casa editrice dal nome 

orrendo.

——

Nel frattempo l'Università La Sapienza di Roma invita Mimmo Lucano a parlare del suo “Modello Riace” e 
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dell'integrazione dei migranti che approdano sulle spiagge italiane. Lucano è stato rinviato a giudizio per presunti 

illeciti ma l'università ha ritenuto di doverlo invitare per raccontare la sua esperienza. A qualcuno però non sta 

bene: il movimento Forza Nuova ha detto avrebbe impedito a Lucano di parlare. Pensate quanto sono democratici 

questi: non sono d'accordo con te quindi trovo giusto che tu non esprima le tue idee. Altro che Voltaire. 

Fortunatamente Lucano ha potuto parlare anche grazie a una scorta di diverse migliaia di persone che hanno 

impedito ai fascisti di Forza Nuova di avvicinarsi al sindaco di Riace.

——

A proposito si scorta, la polizia ha dovuto accompagnare una famiglia rom alla loro nuova casa popolare 

regolarmente assegnata. Alcuni militanti di Casa Pound avevano allestito un presidio per impedire ai suddetti, 

leggittimi assegnatari, di raggiungere la loro abitazione. Il paradosso è che Casa Pound occupa illecitamente uno 

stabile in centro a Roma quindi sono i primi a contravvenire alla legge ma per loro dalla parte del torto sono questi 

rom, che pagano le tasse e lavorano regolarmente. Non è bellissimo tutto ciò? Presa da un attimo di lucidità la 

sindaca Raggi arriva in questo stabile per far sentire la presenza dello Stato e ristabilire in qualche modo la 

legalità. Devono scortarla i poliziotti, ma almeno nessuno la minaccia di stupro come hanno fatto con la madre 

della famiglia suddetta mentre portava in braccio la figlia spaventata da tanto odio. Il gesto della Raggi colpisce e 

non sempre in positivo. Sembra infatti che Di Maio non abbia gradito perché a suo dire la sindaca dovrebbe 

pensare prima ai romani. Nessun buon gesto viene perdonato, insomma. Comunque il vice premier ha smentito e 

vogliamo credere che per una volta che la Raggi ne azzecca una sia stato contento pure Di Maio.

——

Sempre a Roma in uno stabile occupato è stata tagliata la corrente elettrica per cui molte famiglie sono al buio. 

L'elemosiniere del Papa, tal cardinale Konrad Krajewski, si cala nel pozzetto del contatore elettrico e rompe i 

sigilli così da riportare la corrente in tutto lo stabile. Ovviamente a qualcuno dà fastidio questo gesto, pure al 

cattolicissino (ma LOL) Salvini che subito polemizza dicendo che adesso si aspetta che il cardinale paghi pure i 

300mila euro di bollette arretrate. Il cardinale risponde che pagherà pure quelle del ministro già ché c'è 

immaginando forse che i 49 milioni rubati dalla Lega siano stati spesi per il cibo del leader del carroccio.

Piccolo passo indietro: la legge impone di tagliare la corrente a chi occupa uno stabile anche se lo fa per necessità. 

Sempre la legge impone di non intestare le bollette a chi occupa abusivamente uno stabile. In buona sostanza chi 

occupa, magari perché non ha dove andare a vivere, non può pagare neppure volendo. Sarebbe a dire che sono dei 

senza fissa dimora. Una legge abbastanza stronza. Una legge voluta dal centro sinistra e firmata da Lupi qualche 

tempo fa. Ora mi chiedo come e a chi vorranno far pagare quelle bollette arretrate quando la stessa legge lo 

impedisce. Non sono dei geni? Sono davvero fantastici!

Se poi nel frattempo lo Stato italiano volesse far pagare a Casa Pound le bollette arretrate per lo stabile che 

occupano a Roma in pieno centro sarebbe “cosa buona e giusta”. Amen.
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——

A Tigrotto piace cantare e ascoltare la musica. Ultimamente ha iniziato a cantare Johnny Johnny da solo senza che 

gli faccia il controcanto. Canta a modo suo ma ci prova.

Ho detto a sua madre che a pallone dovrei farlo vincere ma mi ha dissuaso perché è importante imparare anche la 

sconfitta o, come dice il mio amico senegalese Roger, deve imparare anche il dolore. Lezione difficile da 

apprendere più per me che per lui.

Sta imparando anche a contare. Per adesso passa da 1, 2 a 6 ma sa già riconoscere un numero quando lo vede. 

Insomma: sa leggere i numeri e dentro l'ascensore provo a chiedergli che numeri sono. Spiace solo che nel palazzo 

ci siano 6 piani.

Televisione non ne vede. Per ora. Lo stesso stiamo facendo io e sua madre. Credo ci farà bene.

Fonte:spettriedemoni

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

Bot-net, ecco perché sovranisti e personaggi dello spettacolo hanno gli 

stessi follower

10 Maggio 20194749
di Alex Orlowski

Cos’hanno in comune gli account twitter di Matteo Salvini, alias @matteosalvinimi, 

Giorgia Meloni, alias @GiorgiaMeloni, e un personaggio del mondo dello spettacolo 

televisivo (non ce ne voglia il lettore se evitiamo di metterne il nome in chiaro, ma solo 

perché  magari di questa anomalia non ne sa nulla e qui è preso solo ad esempio)? 

Risposta semplice: circa 200mila followers. Sempre gli stessi. Certo, che a una persona 

piaccia una stella di un talent-show e simpatizzi per il vicepremier ci sta. Che l’affinità di 

gusti politica e musicale sia così elevata qualche dubbio lo solleva.
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Ora, si sa che i bot impazzano sui social e che, se non tutti, sono almeno in molti ad 

usarli. E che lo faccia il profilo di un cantante, un’attore o un normale cittadino poco 

importa. Ma se l’uso non arriva da una volontà promozionale del profilo del personaggio 

di turno o aspirante tale, ma arriva da chi con quell’onda può manipolare utenti meno 

esperti coinvolti in una comunità che lo accoglie e gli dà attenzione può divenire 

addirittura pericoloso.

LE ANALISI SUI PROFILI FAKE? IN ITALIA SI FERMANO A CAMPIONI 
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RISTRETTI 

Il problema, quando si legge o si sente parlare di account di Twitter “virtuali”, è molto 

semplice: le analisi solitamente riportate dalla stampa italiana vengono effettuate 

utilizzando strumenti che analizzano un campione random di 2 mila utenti, sono 

discutibili e non entrano in profondità nello studiare lo scopo di quegli account.

Ma questi profili servono solo per aumentare i follower e dare l’impressione che un 

leader o un vip abbia un seguito? Oppure sono lì per generare trendtopic e quindi 

influenzare i giornalisti sull’appoggio che effettivamente hanno le loro proposte poltiche o 

i loro successi? La prospettiva cambia di molto.

Da oggi sono qui, su il Paese Sera, con l’aiuto delle app che sviluppiamo nell’agenzia che 

ho fondato 3 anni fa, proprio per dimostrare – analizzando ogni singolo follower dei 

politici o dei personaggi famosi – che dietro queste operazioni spesso ci sono meccanismi 

non trasparenti.

IL NOSTRO STUDIO? 8 MILIONI DI PROFILI MONITORATI IN TRE MESI

Primo step: abbiamo analizzato, studiando il comportamento di tutti i singoli follower dei 

profili menzionati prima, un totale di 8 milioni di account. Come potete capire c’è una 
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grossa differenza rispetto a una ricerca fatta su 2 mila account random. Questo è quello 

che definirei data journalism – per la mole dei dati – e slow journalism, visto che questa 

ricerca è partita ben 3 mesi fa.

A puntate mostreremo come funzionano il “mercato dei follower”, i meccanismi della 

propaganda online nel cosiddetto deep web, e come queste reti di finti follower abbiano 

contribuito a riempire le pagine social di decine di esponenti politici, cantanti, attori, dj. 

Perfino squadre di calcio. In alcuni casi modificando la percezione riguardante il successo 

dei loro post.

I PROFESSIONISTI DEI SOCIAL, CHI SONO E COME STANNO CAMBIANDO IL 

WEB 

Un mondo, quello dei follower e dei social che, per i meno esperti, si lega a nomi come 

Davide Casaleggio o Luca Morisi, ma esistono decine di professionisti meno conosciuti e 

non per questo meno esperti. È il caso di Matteo Forte, giovane e illuminato imprenditore 

che cominciò la sua carriera nel marketing politico comunicativo. Per intenderci fu la 

persona che nel 2011 convinse Michele Santoro (in questi giorni alle prese con alcune 

notizie che lo ridanno in corsa per l’acquisizione de L’Unità, ndr) a non utilizzare più la 

piattaforma gratuita di Youtube per dirottare i suoi video su servizi di streaming a 

pagamento. Lo stesso avvenne con Youdem.tv, la tv web del Partito Democratico. Questi 

primi clienti sono stati molto importanti nella crescita della sua società, la attuale 

Mosai.co srl (sino a poco tempo fa di nome Nexilia).
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Tornando ai nostri personaggi, a unire in modo ideale questi profili c’è anche un sito 

legato alla società di Forte, trashitaliano.it (da aprile 2019 trendit.it – vedi grafico 

sottostante), entrato nel luglio 2018 nel gruppo Nexilia e poi transitato nella Mosai.co di 

Matteo Forte, che oltre a fare consulenze web per aziende e programmi tv, personaggi 

pubblici edita diverse testate.

[Qui com’è composta la “galassia” che ruota intorno a Trashitaliano].

Clicca sull’immagine per andare al grafico navigabile
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Dallo studio degli utenti “virtuali” Twitter che interagiscono sulle pagine di Matteo 

Salvini, Giorgia Meloni e del nostro personaggio mascherato emerge che oltre 180mila 

utenti fake dei tre personaggi coincidono perfettamente. Potrebbero essere definiti, di 

fatto, la stessa bot-net.

Perché la definisco una bot-net? Prima di tutto dovete pensare che un tecnico che debba 
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creare migliaia di account da gestire va incontro a una serie di problemi anche banali, 

tipo: che biografia scrivo per renderli credibili? Che foto profilo scelgo? Cosa gli faccio 

twittare e chi gli faccio seguire?

Sono tutti problemi che, finché si gestiscono una ventina di account, risultano facili e si 

può fare anche da uno smartphone. In quel caso la definizione tecnica è sockpuppets, 

“account marionetta”, poiché c’è un persona che fisicamente si preoccupa di gestire gli 

account, trasformandoli per quanto possibile in verosimili. Questa è una pratica molto 

simile usata da alcuni movimenti di estrema destra anche all’estero che così possono 

garantirsi l’anonimato. Al limite perdendo un paio di account nel caso Twitter li chiuda 

per violazione dei termini.

Nel nostro caso migliaia di questi account hanno la stessa biografia ricorrente, una 

biografia tipica di fan dei programmi televisivi, che viene poi modificata aggiungendo i 

probabili clienti che supportati: canali di streaming pirata di calcio, community di 

squadre sportive o programmi tv.

Trovate un esempio nei grafici qui sotto.
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Ci tengo a precisare – grazie alla mia esperienza nel mondo discografico (prima ero 

conosciuto come regista e produttore di videoclip) – che molto spesso gli artisti sono 

totalmente ignari di queste pratiche dei Bot, un pò meno lo sono probabilmente i dj. 

Spesso, questi ultimi, comprano finti account per “ingannare” gestori di locali, 

discoteche, festival, mostrando una “forza social” che in realtà non hanno.

QUANDO SONO NATI I PROFILI FAKE
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Il boom di questi fake-follower risale al 2018, ha “travolto” l’intera destra sovranista 

mondiale e ha come filo conduttore Steve Bannon: chiunque, in quel lasso di tempo, si 

sia avvicinato a The Movement ha visto, all’improvviso, un boom del proprio account 

twitter e dei retweet. Si chiama “strategia di espansione”.

Ma come funziona e cosa fa tecnicamente una bot-net? Semplice: mette “like” ai tweet 

di un determinato personaggio e retwitta.

E cosa “piace” ai follower fantasma? Soprattutto serie tv, reality, cantanti che escono dai 

talent show e politici di destra. Tutti questi follower hanno gli stessi gusti.

Ma qual è l’utilità di avere un tal numero di follower falsi? Quali risultati si possono 

ottenere potenziando in tal modo un account twitter?

I programmi tv, le star, i politici, gli/le influencer usano le bot-net tutti per lo stesso 

motivo: “fare trend topic”. Dimostrare, ad esempio, che un programma tv sia seguito 

anche sul cosiddetto “second screen” (lo smartphone, usato per commentare sui social 

ciò che si vede in tv) o per far urlare a un politico, e qui la cosa potrebbe risultare grave, 

“Tutta Italia è con me” durante una campagna (ricordate il caso di Salvini e dell’hashtag 

#AlfanoDimettiti).
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Una volta terminata la loro funzione, pompare una campagna, sostenere un’elezione, 

portare in vetta alle classifiche un cantante, il bot può poi tranquillamente cambiare 

nome, biografia, foto. Perfino collocazione geografica.

Ed è così che, ad esempio, bot-net russe diventano brasiliane in sostegno a Bolsonaro 

per poi trasformarsi in francesi, pro-gilet gialli e anti-Macron.

Un clic, ed ecco che sono italiane. Ma sempre di destra. E sempre, ma sarà il caso, dopo 

un “incontro” con Steve Bannon.

fonte: https://www.ilpaesesera.it/alex-orlowski-inchiesta-paese-sera/

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

Scacchi a tre

masoassaiha rebloggatogigiopix
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antichocolatofobica

(via cousas)

smoot

Sarebbe interessante sapere come si gioca.

gigiopix

Io direi tutti contro tutti e l’ultimo re che resta in piedi vince. Stesse regole di movimento degli scacchi classici 

(alfieri sulle diagonali, torri sulle perpendicolari, cavallo a L, ecc…), visto che ciascun lato, anche se curvo, ha 8 

caselle. Le diagonali e le perpendicolari, in questo caso sono anch’esse curvate.

L’unica cosa a cui fare attenzione è a come muoversi in prossimità del centro scacchiera, soprattutto coi cavalli, 

visto che è facile sbagliare e non seguire la traiettoria giusta.

Ovviamente le strategie cambieranno completamente, perchè adesso devi attaccare e difenderti su due fronti 

contemporaneamente, e stare attento a non lasciare scoperto un fianco mentre attacchi dall’altro.
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Sarei curioso di provare. @kon-igi, @salfadog, giocate a scacchi ? :D

kon-igi

La mia è un’intelligenza emotiva e difatti a dama confondo le pedine nere con quelle bianche… quindi il tag è 

davvero immeritato. :(

gigiopix

Ci appiccichiamo etichette coi nomi di tumbleri, alle pedine, così si sposta il gioco sull’emotivo, e ti ricordi anche 

come si muove :D

Tipo, @tsuki-nh è il cavallo, si muove sempre a L perchè lascia sempre tutto in disordine, e deve fare lo slalom tra 

la roba accatastata per passare.

@yomersapiens è l’alfiere, si muove in diagonale perchè sta a Vienna, e per scendere a Parma deve tagliare per 

traverso.

@frauigelandtheboys invece è la torre, che sta in Germania e per venire giù deve muoversi in verticale.

@spaam è la regina, che va un pò dove cazzo gli pare quando gli pare

“tsuki in f4 e scacco allo spaam, che tanto lo yomer sulla diagonale bianca è sfalsato dietro alla frauigel e non 

può attaccare” :D

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

kon-igiha rebloggatomicrolina

t-annhauser

Da dove viene la destra?
Viene dall'impossibilità della sinistra di dare risposte semplici alle paure della gente, la paura c'è, è un dato di 

fatto, non è uno sbaglio della ragione. Continua invece la sinistra a pretendere dalla gente che capisca, come si 

trattasse di correggere un errore dell'intelletto, è una sinistra socratica, nel senso dell'intellettualismo etico (unica 

causa possibile del male l'ignoranza del bene): tutti sono buoni in potenza, anche i cattivi, solo che non studiano 
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abbastanza, che se studiassero abbastanza si renderebbero conto dei propri abbagli e la conoscenza, come una 

forza irresistibile, li guarirebbe dall'errore facendoli diventare giusti. Senonché la qualità degli argomenti 

intellettuali della sinistra è attualmente così modesta che, anche potendo e ammesso che possa, non riesce a 

scalfire di un millimetro la paura, la cui intensità ha ormai raggiunto livelli di amperaggio ingestibili dalla ragione.

sabrinaonmymind

Questa analisi mi piace, rimane da capire come fare. Io per esempio non ne ho idea.

Anyone?

microlina

Del tutto d'accordo lo dico da anni e di sicuro da mesi a chi insiste a non capire perché il mondo vada come va e 

perché in Italia vincano certi partiti. Quando il cittadino onesto è abbandonato a se stesso, senza aiuto dalle 

autorità, TUTTE le autorità, reagisce come un animale, con istinto e la paura prende il sopravvento. Il primo che 

gli spiega perché una certa cosa accade (non importa se non è vero) o gli promette più sicurezza, prende il voto. E’ 

banale, umano, comprensibile. Perfino giusto. La Sinistra ha sbagliato tutto col suo buonismo, garantismo, tutti 

devono studiare (no, se sono scemi e non hanno voglia: risultato = lauree che non valgono un cazzo) e la sola cosa 

che sanno fare è sfornare barzellette che fanno ridere solo loro. Quando alle prossime Europee le destre 

prenderanno l'80% dei voti, forse, chissà, si sveglieranno. 

Non so come cambiare 50 anni di storia. Ci vorrebbero il Tardis e il Dottore.

Fonte:t-annhauser

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

RICOSTRUIRE LA STORIA LGBTQ+ CI SALVA DA CHI SOSTIENE 
CHE “AI MIEI TEMPI CERTE COSE NON SI FACEVANO”
DI JENNIFER GUERRA    14 MAGGIO 2019

Nel 1995 Umberto Eco, durante una conferenza alla Columbia University, parlò di Ur-Fascismo, o 

fascismo eterno.  “La prima caratteristica  di  un Ur-Fascismo è  il  culto  della  tradizione”,  scrive 
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l’intellettuale, una nostalgia per un passato che è però – come tutte le idee che stanno dietro questa 

ideologia – “sgangherato”, incoerente, contraddittorio e privo di ogni fondamento. L’Ur-Fascismo 

somiglia più a un culto esoterico che alla verità storica e forse l’espressione più eloquente di questa  

mitizzazione del passato è l’ossessione del nazismo per la cultura pagana e norrena, e di Mussolini 

per la quella latina. Anche i cosiddetti fascisti del terzo millennio insistono sullo stesso errore, non 

solo cercando di  riabilitare il Ventennio come un’epoca di prosperità e ricchezza, ma anche come 

migliore dal punto di vista  morale.  “Quando c’era lui”  è un ritornello  così  frequente da essere 

diventato  un  meme,  che  è  tornato  prepotentemente  nel  dibattito  pubblico,  accompagnato 

puntualmente da una serie di falsi miti sul fascismo. Uno di questi è che “quando c’era lui” non 

c’erano loro, gli omosessuali.

È  un’idea  abbastanza  diffusa,  che  durante  la  stagione  dei  Pride –  quest’anno  particolarmente 

vivace,  dal  momento  che  ricorre  il  cinquantesimo  anniversario  dalle  rivolte  di  Stonewall che 

diedero vita al movimento di liberazione gay – trova ampio consenso: “Ai miei tempi, queste cose 

non si facevano”, e variazioni sul tema. In realtà “queste cose” si sono sempre fatte: non solo le 

persone  hanno  sempre  vissuto  il  proprio  orientamento  omosessuale,  ma  hanno  anche  espresso 

identità di genere diverse dalla norma maschio/femmina. In determinati contesti e momenti, è stato 

possibile persino vivere “out of the closet”, allo scoperto. Ci sono casi storici molto interessanti, 

come quello di Filippo d’Orléans, fratello del re Sole, che alla corte di Versailles non solo viveva 

apertamente la sua relazione con Filippo di Lorena,  detto “Chevalier”,  ma era anche un  cross-

dresser che vestiva con abiti femminili. Senza necessariamente richiamarsi alle figure della nobiltà 

– che comunque erano molto più libere del popolo anche nell’esperienza della sessualità – l’omo-

transessualità è sempre stata una manifestazione della natura umana e ha trovato espressione in ogni 

epoca storica.
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Le 
rivolte di Stonewall, 1969, New York, USA

Pensare che durante il fascismo non esistessero persone omosessuali o transessuali è molto ingenuo, 

e chi rimpiange i “bei tempi” in cui i treni arrivavano in orario e la morale era solida, forse ignora 

che non è mai esistita un’età dell’oro eterosessuale, nemmeno durante il fascismo. Questa falsa 

credenza sull’estraneità dell’Italia alla cultura omosessuale è dovuta anche al fatto che nel nostro 

Paese non c’è mai  stata  una repressione organizzata  contro la  comunità  LGBTQ+ da parte  del 

regime. In Italia, infatti, le persecuzioni fasciste contro le persone gay sono state molto blande, pur 

nella loro efferatezza, rispetto al sistematico genocidio nei campi di concentramento da parte del 

regime  nazista.  Come  ricostruisce  lo  storico  Giovanni  Dall’Orto  in  Tutta  un’altra  storia (Il  

Saggiatore),  la  Germania  di  Hitler  era  dotata  di  un  Ufficio  centrale  del  Reich  per  la  lotta 

all’omosessualità  e  all’aborto  e  anche  la  scoperta  omosessualità  del  gerarca  Ernst  Röhm non 

risparmiò la  comunità  LGBTQ+ da quello che lo  studioso ha definito  “omocausto”.  Secondo i 

nazisti, l’omosessualità era una degenerazione, ovvero un’involuzione che minava il trionfo della 

razza, e per questo andava eliminata come ogni altra minaccia. Per questo gli omosessuali furono 
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sterminati nei campi di concentramento, insieme a ebrei, rom e sinti. 

L’Italia, che più volte tentò di imitare le politiche tedesche, si trovò bloccata in un’empasse. La 

Germania aveva una lunga storia di omosessualità visibile: Berlino era la capitale, insieme a Parigi, 

della cultura gay dell’epoca.  Il primo intervento di riassegnazione chirurgica di sesso al mondo 

sull’artista Lili Elbe (raccontato nel film del 2015 The Danish Girl) fu eseguito nel 1930 proprio in 

Germania sotto la supervisione di Magnus Hirschfeld, direttore dell’Istituto per la ricerca sessuale 

fondato nel 1919. In Italia l’omosessualità era vista dall’opinione pubblica ora come un vizietto, ora 

come una malattia, e apparteneva alla zona grigia della società. Secondo Dall’Orto, c’era una sorta 

di “patto non scritto” fra omosessuali italiani e Stato: “Quest’ultimo rinunciava a leggi persecutorie, 

e in cambio gli omosessuali garantivano la loro pressoché totale invisibilità sociale”. 

506

https://www.doppiozero.com/materiali/lili-elbe
https://theconversation.com/how-the-nazis-destroyed-the-first-gay-rights-movement-80354
https://thevision.com/cultura/memoria-shoah/


Post/teca

Lili 
Elbe

Durante  la  stesura  del  Codice  Rocco nel  1927  ci  fu  un  tentativo  di  creare  un  articolo  contro 

l’omosessualità  che  puniva  il  “reato”  con  la  reclusione  da  uno  a  cinque  anni.  L’introduzione 

dell’articolo fu però osteggiata da molti giuristi, tanto che lo stesso Arturo Rocco chiarì: “Venne 

principalmente opposto che il turpe vizio, che si sarebbe voluto colpire, non è così diffuso in Italia  

da richiedere l’intervento della legge penale. Questa deve uniformarsi a criteri di assoluta necessità 

[…] E ciò, per fortuna, non è, in Italia, per il vizio suddetto”. Questa frase spiega perfettamente 

l’atteggiamento  del  fascismo  nei  confronti  dell’omosessualità:  punirla  significava  far  emergere 

quell’invisibilità sociale che allo Stato premeva mantenere, significava ammetterne l’esistenza, e 

quindi far crollare il  mito della virilità italiana,  che trovava forza nel culto fascista per l’antica 

Roma. 
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Come detto, il culto della tradizione del fascismo ha poco a che vedere con la storia reale. Forse i 

fascisti si erano dimenticati di leggere il passo di Cicerone in cui Giulio Cesare viene definito “il 

marito di tutte le mogli e la moglie di tutti i mariti” o era loro sfuggito quella pagina del De vita  

Caesarum di Svetonio in cui si racconta che “Cesare ha sottomesso le Gallie, ma Nicomede [il re di 

Bitinia]  ha  messo  sotto  lui”.  Se oggi,  grazie  al  romanzo di  Marguerite  Yourcenar  Memorie  di  

Adriano, tutti conoscono  la storia d’amore tra l’imperatore Adriano e il giovane Antinoo, anche 

durante  il  Ventennio  non  poteva  essere  sconosciuta,  dal  momento  che  l’imperatore  riservò 

all’amante l’usanza dell’Apoteosi, cioè della divinazione  post mortem,  dedicandogli centinaia di 

statue, monumenti e obelischi in tutto l’impero, oltre a una città e una costellazione. Non solo era  

normale vivere relazioni omoerotiche tra uomini senza minare la propria virilità (a patto che si 

avesse un ruolo attivo e non passivo nel rapporto sessuale, riservato in genere agli schiavi), ma 

l’antica Roma era tutto fuorché rigidamente eterosessuale come voleva ricordarla il fascismo.
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Malcol
m Lidbury; Adriano e Antinoo, 2016

Nel  volume  TransAntiquity.  Cross-Dressing  and  Transgender  Dynamics  in  the  Ancient  World, 

curato  da  Domitilla  Campanile,  Filippo  Carlà-Uhink  e  Margherita  Facella,  i  tre  accademici 

discutono i  vari  aspetti  delle  pratiche  transgender in  relazione  alla  politica,  alla  religione,  alla 

letteratura e alla mitologia. Oltre ai numerosi miti, culti religiosi, drammi teatrali e poemi in cui si  

trovano personaggi trans o  queer, anche nella vita quotidiana le pratiche omo-transessuali erano 

normali. Il cross-dressing, per esempio, era una consuetudine sociale accettabile, come testimonia il 

caso interessante di un anonimo senatore che vestiva con abiti femminili in senato e di cui si occupò 

il giurista Sesto Pomponio, stabilendo che “Non c’è differenza tra gli abiti di un uomo e le vesti di 

una  donna”.  Ci  sono  molte  fonti  sulla  libertà  sessuale  dell’antica  Roma  che  contraddicono  la 

retorica fascista evocata dai nostalgici di oggi. 

509

http://www.treccani.it/enciclopedia/sesto-pomponio/
https://www.routledge.com/TransAntiquity-Cross-Dressing-and-Transgender-Dynamics-in-the-Ancient/Campanile-Carla-Uhink-Facella/p/book/9781138941205


Post/teca

Eco ha ragione: l’Ur-Fascismo costruisce una storia traballante e a uso personale, attaccandosi a 

un’idea falsa di età dell’oro in cui tutti erano moralmente ineccepibili, come se tra l’altro essere gay 

significasse essere immorali. Lo fece Mussolini con il mito di Roma, lo fanno i neofascisti con il  

mito di Mussolini. Lo scorso anno, Forza Nuova si oppose duramente al Pride celebrato a Pompei, 

con  tanto  di  distribuzione  di  volantini  che  mostravano una  Madonna piangente.  “Il  30  giugno 

prossimo  Pompei  potrebbe  vivere  uno  scenario  agghiacciante  paragonabile  senz’altro  alla 

distruzione dovuta all’eruzione del Vesuvio del 79”, scrissero nel comunicato. Poi poco importa se 

sui muri del parco archeologico, a pochi metri da dove si è svolto il corteo, si trovano numerosi 

esempi di arte erotica omosessuale e corpi di coppie gay abbracciate. 
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L’avanzata dei neofascismi in Italia e in Europa ha forza proprio perché si fonda sull’idea di un 

ritorno  al  passato  come  argine  alla  degenerazione  del  presente,  in  larga  parte  attribuita 

all’inesistente  ideologia  gender e  all’allargamento  dei  diritti  LGBTQ+,  che  minerebbero  la 

“tradizione”. La percezione è che regolarizzando da un punto di vista giuridico diritti e doveri dei 

cittadini della comunità trans e gay, in qualche modo si incentivi la loro diffusione. È un concetto 

fallace: le persone gay, lesbiche, trans,  queer,  genderfluid sono sempre esistite, ma non avevano 

nomi  per  identificarsi,  oppure  erano  costrette  a  nascondersi.  Questo  è  sempre  successo,  anche 

nell’antica Roma, anche “quando c’era lui”. Per questo è necessaria un’opera costante di narrazione 

della storia LGBTQ+, spesso relegata a qualche personaggio di spicco raccontato con morbosità o 

vaghezza. Come sempre, la cultura è l’unico strumento contro il fascismo eterno perché, come disse 

Eco alla fine della sua conferenza, “Libertà e liberazione sono un compito che non finisce mai”. 
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fonte: https://thevision.com/cultura/omosessualita-fascismo/

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

Addio Doris Day, la ragazza della porta accanto

Cinema. Morta a 97 anni la celebre diva hollywoodiana, icona anche su piccolo schermo. 
Recitò per Michael Curtiz e Alfred Hitchcock, tra i suoi partner nei film Rock Hudson

 Doris 
Day in una scena da «Il letto racconta...» (1959)

Giulia D'Agnolo Vallan

EDIZIONE DEL

14.05.2019

PUBBLICATO

14.5.2019, 0:28

«La mia immagine pubblica è inevitabilmente quella dell’integerrima vergine d’America, la 

ragazza della porta accanto, spensierata e sprizzante felicità. È un’ immagine più lontana dalla 
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realtà di qualsiasi ruolo abbia mai interpretato. Ma non c’è verso: sarò per sempre la signorina 

cintura di castità», Doris Day diceva a A.E. Hotchner in un libro di interviste pubblicato nel 

1976, tre anni dopo che l’attrice di Il letto racconta, Amami o lasciami, L’uomo che sapeva 

troppo, si era ritirata dagli schermi.

Day – che, nonostante i quattro mariti (uno peggio dell’altro, a sentire il necrologio del New 

York Times), il critico Dwight McDonald definì perfidamente: «sana come una scodella di 

cornflakes e almeno altrettanto sexy» – è mancata lunedì a Carmel, all’età di 97 anni. La notizia 

è stata data dalla Doris Day Animal Foundation, la fondazione a cui l’attrice -che viveva 

circondata da cani – dedicava da decenni la maggior pare del suo tempo. Nata a Cincinnati nel 

1922, Mary Anne Kappelhoff vide le sue aspirazioni di giovane ballerina interrotte dallo scontro 

tra l’auto su cui viaggiava e un treno -nell’incidente si sfracellò una gamba.

Doris Day con Rock Hudson

REINVENTATASI come vocalista di big band grazie alle lezioni di canto offerte dalla mamma, 

nel 1945 vendeva più di un milione di copie con il disco Sentimental Journey. E la musica ha un 

grosso ruolo anche in molti dei suoi film. Nel primo, Amore sotto coperta (1948), subentrò a un 

ruolo che doveva essere di Judy Garland. L’esordio le fece guadagnare un contratto personale 

con il regista Michael Curtiz, e una serie di commedie romantico-musicali, unite però a film 

meno allineati con la sua immagine da brava ragazza tipica degli Usa anni Cinquanta: Non 

sparare, baciami! (1953), Amami o lasciami (1955), in cui interpretava la parte della cantante 

Ruth Etting, con James Cagney, o L’uomo che sapeva troppo di Alfred Hitchcock. Tra le sue 

commedie romantiche più note rimangono Il letto racconta… (1959), Amore, ritorna! (1961) – 
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entrambi al fianco di Rock Hudson- e Il visone sulla pelle, con Cary Grant (1962). In una 

Hollywood che iniziava a riflettere le inquietudini politiche e culturali del paese, queste 

commedie, considerate incarnazioni della repressione sessuale dei Fifties (in realtà osè al 

momento dell’uscita), sarebbero state rivalutate da critici di estrazione femminista.

MOLLY HASKELL, per esempio, sottolineò come Doris Day -il cui appeal, nei sondaggi 

dell’associazione degli esercenti Usa fu eguagliato solo da quello di Shirley Temple – 

interpretasse spesso donne con una carriera professionale di successo. Una scelta, questa, che 

contrastava con la santificazione normanrockwelliana della casalinga del secondo dopoguerra. 

Ma le rivoluzioni dei Sixties non facevano per lei. E Day avrebbe rifiutato il ruolo di Mrs. 

Robinson in Il laureato, perché la storia tra una donna della sua età e un uomo molto più giovane 

andava contro i suoi principi. Dopo aver scoperto che il suo manager, e terzo marito, Martin 

Melcher, alla morte l’aveva lasciata sul lastrico, Doris Day accettò il ruolo di protagonista in una 

sitcom televisiva, il Doris Day Show (1968), che sarebbe andato in onda con successo per 

cinque anni.

fonte: https://ilmanifesto.it/addio-doris-day-la-ragazza-della-porta-accanto/

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

LA BATTAGLIA DEL FUMETTO NEL PARTITO COMUNISTA
CANNIBALI E RE / 19 OTTOBRE 2016 / DI CANNIBALI E RE

Risulta difficile stabile con precisione quando sia nato il fumetto, genere artistico e 
letterario in cui linguaggio e grafica si mescolano magistralmente. Alcuni, 
forzando un po’ la mano, affermano esiste dagli albori della storia umana. Prova 
ne sarebbero le pitture rupestri dei nostri antenati. Altri ribattono che solo a partire 
dalla fine dell’ottocento si possa ritrovare l’archetipo del fumetto moderno.  Fatto 
sta che solo dalla seconda metà del XIX secolo, muovendosi dagli USA, il fumetto 
si diffuse a macchia d’olio in tutti i paesi occidentali, divenendo un genere 
popolare e di massa.
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Fu proprio la sua provenienza ad attirargli contro, almeno in un primo momento,  
l’avversione del fascismo. Il regime, noto per i suoi giri di valzer, tuttavia, passò in 
poco tempo dal disdegnare il fumetto, considerato come il prodotto peggiore 
dell’odiata plutocrazia americana, all’utilizzarlo come veicolo di propaganda verso 
le nuove generazioni. Il Balilla, giornalino per ragazzi, divenne così la casa di 
numerosi personaggi-eroi a fumetti che dovevano insegnare ai giovani italiani quei 
valori militareschi che la patria richiedeva loro. La stessa patria che poi li 
condusse, in nome di quei valori, a morire sui fronti di tutta Europa.

Con la fine della seconda guerra mondiale le sorti del fumetto in Italia non 
sembrarono migliorare. La Chiesa eresse un muro contro la diffusione di un genere 
che considerava immorale a anti-educativo. E seppur non mancarono voci 
discordanti e tentativi di produrre fumetti di ispirazione cattolica, questo 
sentimento non mutò per decenni. Anzi nelle parrocchie di tutta Italia, Topolino 
era bollato come “lettura sconveniente” e i classici disney venivano banditi perché 
contrari ai valori della famiglia. Tanto era forte l’ostilità di questo ambiente per i 
fumetti che i parlamentari DC Maria Federici e Giovan Battista Migliori, nel 1951, 
presentarono una proposta di legge con l’obiettivo di introdurre un controllo 
preventivo sulla diffusione dei fumetti.

A bloccare l’approvazione di questo progetto fu il PCI, preoccupato che si creasse 
un pericoloso precedente in tema di censura. In realtà i dirigenti comunisti, Nilde 
Iotti in testa, avevano un’opinione dei fumetti peggiore di quella dei loro colleghi 
d
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Palmiro Togliatti e Nilde Iotti.

emocristiani, visto che oltre ai contenuti avevano in odio la stessa forma di questa 
espressione artistica. Intervenendo alla Camera dei Deputati, la futura 
presidentessa dell’Assemblea, condannò il fumetto in quanto tale, sostenendo che 
anche quando non si ispirava a episodi di violenza, disabilitava il fanciullo alla 
logica e al ragionamento. Posizione che l’Unità amplificò quando, dopo un caso di 
cronaca nera in cui erano coinvolti due ragazzi, scrisse testualmente: “si tratta di 
tipico esempio di esaltazione mentale provocata dalla lettura di certi giornali e 
fumetti che in gran copia sono stati rinvenuti nelle abitazioni dei due giovani.”

Eppure nel partito c’erano state e c’erano ancora voci discordanti sulla linea da 
tenere verso i fumetti.

Per primo era stato Elio Vittorini a favorire su “Il Politecnico” la diffusione di 
alcune strisce di comics e vignette, provocando l’ira di Togliatti che in uno 
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scambio epistolare, accusava la rivista diretta dal noto scrittore, di “esaltare le 
avanguardie e l’arte decadente, alla continua ricerca del nuovo”. La replica di 
Vittorini, che poco dopo sarebbe uscito dal PCI, fu puntuale e severa. “Il compito 
dell’intellettuale non è quello di suonare il piffero per la rivoluzione dando una 
veste poetica alla politica, ma quello di raccogliere tutti gli stimoli culturali che la  
società offre, per rinnovarla dal profondo”.

Nei primi anni cinquanta fu Gianni Rodari, supportato da Marisa Musu, ad erigersi 
ad alfiere della causa dei fumetti. Il primo aveva fondato un giornalino per i 
“Giovani Pionieri”, associazione scoutistica legata al PCI, in cui provò ad inserire 
il fumetto per diffondere tra i ragazzi la linea del partito. La seconda, partigiana e 
giornalista, sostenne a più riprese che era insensato attaccare la forma del fumetto 
poiché erano i contenuti a determinarne il ruolo sociale e culturale.

La polemica, se così si può definire, durò un 
battito di ciglia. Nilde Iotti su Rinascita  riaffermò la linea ufficiale dicendo che il 
fumetto era “stato lanciato da Hearst, imperialista cinico e fascista” e rincarò la 
dose presentando una tesi che oggi faticheremmo a non definire surreale. 

517



Post/teca

“Decandenza, corruzione, delinquenza dei giovani e dilagare del fumetto sono 
dunque fatti collegati, ma non l’effetto e la causa, bensì come manifestazioni 
diverse di una realtà unica.” Rodari, sentendosi tirato in ballo rispose all’attacco, 
sostenendo che il fumetto aveva la forza di smarcarsi dai canoni statunitensi e 
conquistare una nuova autonomia espressiva utile alla diffusione di idee 
progressiste tra le masse.  Tutto questo in una “Lettera al Direttore”, sempre su 
Rinascita, che amaramente si concludeva dicendo “Accanto ai libri, possono i 
fumetti essere uno strumento, anche secondario, in questa lotta oggi? Se non 
possono smettiamo di stamparli”.  Togliatti, il direttore appunto, intervenne con 
durezza nella tenzone. Respinse al mittente l’idea che il fumetto fosse una nuova 
forma di cultura popolare e chiuse la porta in faccia al povero Rodari, investendolo 
con la sua sprezzante ironia.“Per conto nostro non metteremo a fumetti la storia 
del nostro partito o della rivoluzione”.

Eppure sul “Pionierie”, il giornale dei giovani 
scout della FGCI, lo scrittore non voleva proprio fare a meno dei fumetti. Nacque 
così una “via socialista al fumetto”, un ibridismo piuttosto scadente in cui una 
colonna di vignette si accompagnava ad una di testo. Esperimento a mala pena 
tollerato dalla dirigenza del partito. Rodari alla fine si arrese. Ma allora era 
impossibile per chiunque modificare la linea del PCI, che sulla scia delle posizione 
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zdanoviane, sosteneva ciecamente un’unica forma di espressione artistica: il 
realismo socialista. Il fumetto non solo con la sua stilizzazione del disegno si 
avvicinava pericolosamente a forme d’arte astratte ma spesso aveva addirittura 
ambientazioni fantastiche che nell’ottica dei dirigenti comunisti spingevano le 
masse alla fuga dalla realtà, indebolendone la tempra e la vocazione 
rivoluzionaria.

Con il tempo però la forza ribelle del fumetto esplose senza freni. E molti grandi 
eroi nati tra le pagine di questa straordinaria forma d’arte contribuiscono ancora 
oggi a combattere, a loro modo, importanti battaglie sociali e culturali. Per non 
parlare di tutti quei fumetti che fanno dell’impegno civile la propria missione 
centrale.

Insomma la freccia azzurra è andata molto più lontano dello Sputnik.

Matteo Minelli

fonte: https://www.emergenzeweb.it/battaglia-fumetti-comunista/

altro: http://www.minimaetmoralia.it/wp/elio-vittorini-ai-tempi-del-politecnico/
https://www.lospaziobianco.it/fumetti-contro-tutti-seconda-parte/ 

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

20190515

Ecco il decalogo per il Comune Digitale
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Alla vigilia delle elezioni amministrative in metà dei comuni italiani, ecco un utile 

decalogo per la digitalizzazione della PA italiana.

Cosa può fare un Comune, uno qualsiasi degli 8000 Comuni italiani, per intraprendere la 

strada della digitalizzazione? Con un post firmato dal Commissario Straordinario Luca 

Attias nasce un decalogo che, alla vigilia di elezioni amministrative che rimoduleranno 

quasi la metà dei comuni italiani, non può che ispirare i molti candidati pronti a mettersi al 

servizio della Pubblica Amministrazione.

La trasformazione digitale richiede investimenti iniziali ma, come vedremo nel dettaglio, 

permette sempre di ottenere importanti risparmi, tagliando costi, sprechi e procedure 

superflue, a volte già nel breve periodo.

Il decalogo del comune digitale

4. ANPR
Entrare nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), base 
fondamentale per la creazione di un’anagrafe unica nazionale con un passaggio 
immediato ad un sistema centralizzato più efficiente, sicuro, aggiornato e 
interconnesso;

5. PagoPA
Gestire multe, Tari, rette e quant’altro tramite un sistema comodo e automatico quale 
PagoPA, piattaforma per i pagamenti nei confronti della Pubblica Amministrazione;

6. SPID
Integrazione del sistema unito di autenticazione rappresentato dallo SPID: tale 
interconnessione non solo semplifica le operazioni per gli utenti, ma va anche a 
favorire l’imporsi della stessa SPID come identità unica universalmente accettata per 
il dialogo digitale con la PA;

7. CIE
Ormai la quasi totalità dei comuni italiani consente di erogare la Carta d’Identità 
Elettronica, documento sicuro e digitale che sostituisce la vecchia versione in 
cartaceo;

8. Open source
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Il software commissionato deve essere reso disponibile in open source; inoltre 
occorre una analisi comparativa in sede d’acquisto che permetta di valutare esista a 
parità di condizioni una soluzione open source reperibile in alternativa ad un prodotto 
proprietario;

9. Cloud
Prediligere soluzioni condivise e piattaforme cloud ad altre architetture che 
costringano ad organizzare, gestire e proteggere server e locali proprietari: si tratta di 
una scelta strategica che alla lunga dovrebbe apportare importanti vantaggi all’intero 
sistema della PA;

10. Servizi digitali
Alla luce dei passaggi antecedenti, è possibile ripensare l’intera offerta digitale del 
singolo comune: “Grazie all’integrazione di SPID, pagoPA e ANPR, sei in grado di 
ripensare i tuoi servizi e di proporli direttamente online, ad esempio attraverso i siti 
dell’ente. Questo significa permettere ai cittadini di poter pagare online le multe o la  
Tari, di chiedere online il permesso per la Ztl, di iscrivere un figlio all’asilo, di 
ottenere un certificato, senza recarsi ogni volta allo sportello“. Il decalogo 
suggerisce addirittura appositi sconti per chi paga sfruttando servizi in digitale, 
lasciando così che il risparmio in termini di personale diventino direttamente un 
vantaggio incentivante per il cittadino virtuoso;

11. Design
Una sola PA, una sola piattaforma, un solo design: omologare i propri servizi agli 
standard indicati dal Team per la Trasformazione Digitale della PA è un modo per 
imparare ad usare tutti la stessa lingua, facendo in modo che l’Italia possa essere 
unita anche in questo: la parcellizzazione delle interfacce grafiche non aiuta certo alla 
comprensione, mentre l’uso di standard condivisi può diventare elemento facilitante 
nel rapporto cittadino/PA;

12. IO
“IO è un canale unico a disposizione di tutte le Pubbliche Amministrazioni per 
veicolare i propri servizi e raggiungere i cittadini direttamente nello smartphone 
attraverso un’app intuitiva e semplice da utilizzare“:  grazie a IO la PA può dialogare 
direttamente con il cittadino tramite un’app, con comunicazioni maggiormente 
efficienti e importanti risparmi legati ai sistemi di notifica;

13. Open Data
I comuni devono pubblicare i propri dati, un dovere dettato dalla trasparenza di cui la 
PA deve nutrire i propri processi: rendendo tutto pubblico e accessibile si offre un 
valore aggiunto al sistema paese e si consente di lavorare sui dati resi disponibili, 
laddove possono nascere strategie e buone idee per rendere più efficiente ed 
accessibile la pubblica amministrazione.

I consigli vanno anche oltre, rivolgendosi in modo diretto a chiunque voglia operare a 

beneficio delle proprie comunità: assumere personale con le giuste competenze, garantire 

sicurezza informatica ai sistemi con appositi corsi di formazione, monitorare rigidamente 
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l’aderenza ai principi della GDPR.

Una trasformazione radicale, come abbiamo visto in questi dieci punti, che non solo permette 

grandi risparmi al tuo Comune, ma migliora sensibilmente l’efficienza e la sicurezza dei 

servizi e rende la tua amministrazione indipendente e consapevole di fronte ai rischi e alle 

grandi opportunità dell’epoca del digitale.

di Giacomo Dotta
fonte: https://www.punto-informatico.it/comune-digitale/

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

Adobe Creative Cloud: aggiorna o ti fanno causa

Aggiornamento obbligatorio per gli utenti che hanno installato un software della 

Creative Cloud di Adobe: altrimenti si rischia una causa legale.

Diversi utenti della suite Creative Cloud stanno ricevendo in queste ore un’email da Adobe 

che li avvisa dell’esigenza di aggiornare i software installati. Non un consiglio, ma un 

obbligo. In caso contrario, rimanendo fermi a una versione meno recente dei programmi, si 

rischia di andare incontro a una causa legale intentata da non meglio precisate “terze parti” e 

a una conseguente richiesta di risarcimento.

Adobe CC, l’update diventa obbligatorio

Stando ai feedback finora raccolti sembrano essere interessati coloro che utilizzano 

Photoshop, Premiere, Lightroom Classic, Animate e Media Director. Non è del tutto chiaro 

quanto stia accadendo, ma mettendo assieme i tasselli del puzzle pare che la software house 

non sia più in possesso delle licenze necessarie per le tecnologie integrate in alcuni dei 

prodotti distribuiti in passato. La realtà esterna, non citata direttamente poiché coinvolta in 

un contenzioso ancora aperto, potrebbe essere Dolby, che nel mese di marzo ha depositato 
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presso la corte del Northern District of California la documentazione relativa alle accuse di 

“infrazione di copyright” e “violazione dei termini contrattuali” mosse nei confronti di 

Adobe.

Oggetto della disputa le modalità di conteggio delle licenze da versare, un tempo 

proporzionali al numero di copie vendute su supporto fisico e al numero dei dischi 

distribuiti sul mercato, ora commercializzate mediante download digitale. Dolby punta il 

dito nei confronti dello sviluppatore lamentando l’impossibilità di controllare che le 

informazioni ottenute siano veritiere. Tornando all’email spedita agli utenti della Creative 

Cloud, ne riportiamo di seguito alcuni estratti in forma tradotta.

Di recente abbiamo interrotto il supporto ad alcune vecchie versioni degli applicativi Creative  

Cloud e il risultato, come previsto dai termini concordati, è che non siete più autorizzati a 

utilizzarli.

Gli utenti non acquistano il software, ma la licenza che permette loro di installarlo, lanciarlo 

e sfruttarne le funzionalità. Adobe fa riferimento ai termini di contratto sottoscritti, ma come 

prevedibile non è sufficiente a placare l’ira di coloro che non hanno alcuna intenzione di 

procedere con l’aggiornamento forzato. L’account Customer Care della società risponde 

alle lamentele su Twitter ripetendo come un mantra quanto riportato qui sotto.

I clienti che continuano a utilizzare o distribuire versioni non autorizzate di Creative Cloud 

potrebbero dover far fronte a reclami di terze parti legati a violazioni. Non possiamo 

commentare oltre poiché riguarda un contenzioso ancora in atto.
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Geoff Gaudreault

@neurofuzzy

 · 13 mag 2019

Can someone explain to me how a company gets so out of touch with reality and becomes so vampiric that they 

think that sending legal threats to their own customers is a good idea?   @AdobeCare s

Adobe Customer Care

✔

@AdobeCare

Customers who continue to use or deploy, unauthorized versions of Creative Cloud may face 

potential claims of infringement by third parties. We can not comment on claims of third party 

infringement, as it concerns ongoing litigation. ^CS

https://

twitter.com/messages/compo

se?recipient_id=111054522&welcome_message_id=987359429866741765 

…

1
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03:38 - 13 mag 2019

Informazioni e privacy per gli annunci di Twitter

Visualizza altri Tweet di Adobe Customer Care

Gli utenti possono preferire una versione del software datata per le ragioni più differenti: 

perché non desiderano importare progetti già avviati in una release successiva, perché 

alcune funzionalità vengono eliminate o modificate in concomitanza con gli update oppure 

perché con il rilascio di nuove edizioni talvolta aumentano i requisiti hardware e il computer 
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di Cristiano Ghidotti
fonte: https://www.punto-informatico.it/adobe-creative-cloud-aggiorna-causa/

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

NON SONO NATI TARDI – UNO SGUARDO SULLA GIOVANE 
NARRATIVA CINESE PUBBLICATA IN ITALIA

di minima&moralia pubblicato mercoledì, 15 maggio 2019

di Gennaro Rega
La scrittrice Di An, oggi trentacinquenne, della provincia cinese dello Shanxi, 
in una intervista del 2011 affermava: “Voglio scrivere un romanzo davvero 
sorprendente, che sarà migliore di qualsiasi altro che abbia mai scritto. Credo 
inoltre che gli scrittori della generazione nata dopo il 1980 creeranno opere 
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eccezionali che saranno ricordate dai nostri discendenti.” (fonte: 
globaltimes.cn)
Profezia, quand’anche si fosse dimostrata in parte veritiera, davvero poco 
recepita dalla  nostra editoria. Infatti finora di questa più che promettente 
autrice non si è pubblicato nessun romanzo. Ma la sua non è “compagna 
picciola”. Perché, se anche peccassi per difetto, e chiedo venia, di romanzi o 
raccolte complete in prosa di scrittori, uomini e donne, cinesi nati  dopo il 
fatidico 1976 (morte di Mao, avvio della Politica di riforma e apertura – gaige 
kaifang – del Paese e inizio di una Nuova era economica) se ne sono editati non 
più di una decina.
La casa editrice M d’A (Metropoli d’Asia) fondata ormai dieci anni fa 
dall’eclettico e dinamico Andrea Berrini, coerente con la mission editoriale: 
“sguardo ravvicinato sui nuovi scenari culturali, sui linguaggi della 
contemporaneità asiatica, facendo centro soprattutto sulle pullulanti aree urbane 
di Cina, India e dintorni”, è sicuramente quella che ha pescato con più 
convinzione nei talenti letterari della generazione dei balinghou, dei “figli 
unici”. Ha proposto al pubblico italiano il romanzo San chong men, Le tre 
porte, scritto a diciassette anni, nel 1999, da Han Han e che, quando fu 
pubblicato l’anno dopo, divenne in Cina un caso letterario perché vendette più 
di due milioni di copie. In seguito nel 2012 la stessa casa editrice milanese con 
maggiore tempestività ha replicato con la traduzione del  road book  Verso 
Nord – Unonoveottootto (1988. Wo xiang he zhe ge shijie tantan), altro 
bestseller dell’autore shangaiese, nel frattempo diventato icona del book-
businnes internazionale ed emblema di tutti i giovani cinesi che si proclamano 
“arrabbiati”.
Ma più meritoria è stata la scelta di pubblicare un autore aspro, agghiacciante e 
amaro nella critica sociale come A Yi, nato nel 1976 a Ruichang, provincia 
dello Jiangxi. Cresciuto in un piccolo villaggio, il suo sogno è sempre stato 
quello di trasferirsi in una metropoli e infatti oggi vive a Pechino. Prima di 
diventare scrittore e veder stampate le sue opere, ha, però, svolto molteplici 
lavori, fra i quali l’agente di polizia. Infatti spesso nei suoi romanzi e racconti 
sono analizzati con cognizione di causa il crimine e i suoi moventi. In E 
adesso? (Xiamian, wo gai gan xie shenme?) del 2012, pubblicato dalla stessa 
Md’A nel 2016, è l’io narrante che attraverso una lucida e allucinata 
registrazione dei fatti, indica al lettore tutti i passaggi  della mise en abîme del 
suo efferato e all’apparenza insensato assassinio di una giovane amica. Così nel 
2017 la stessa casa editrice non è indietreggiata davanti alle oltre 400 pagine 
dell’ultimo libro del talentuoso A Yi e ha lanciato in anteprima mondiale 
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Svegliami alle nove domattina .
La complessa vicenda del romanzo prende avvio quando, dopo gli stravizi in un 
suntuoso banchetto, un “padrino” locale che per anni ha tenuto sotto il tallone 
un intero villaggio, muore inaspettatamente. Vengono così scoperchiate 
attraverso un lungo flashback le malefatte sue e quelle di una comunità 
asservita alla delinquenza.
Solo l’editore Sellerio ha, invece, intuito le qualità della scrittura di Xu Zechen 
(1978), pubblicando nel 2014 il romanzo Correndo attraverso Pechino (Pao 
buchuan guo Zhongguancun), ironico, scattante e veloce come la corsa del 
protagonista Dunhuang, che simile a tanti suoi coetanei inurbati cerca attraverso 
ogni sorta di espediente di sopravvivere e di inventarsi un futuro  dignitoso 
nella “grande mela” della superpotenza asiatica. Ma dei libri e racconti di 
questa promessa letteraria dello Jiangsu da quel momento si sono perse le tracce 
in Italia.
Anche una precoce stella della narrativa contemporanea cinese, Chun Shu – 
pseudonimo di Lin Jia Fu (1983) – dopo aver captato l’interesse della casa 
editrice Guanda  che un paio di anni dopo il sorprendente, scandaloso successo 
del romanzo autobiografico Beijing Wawa, titolato in italiano Ragazza di 
Pechino, nel 2003 lo proponeva sugli scaffali delle nostre librerie, non ha avuto 
più un’altra occasione per farsi osservare.
Infine poteva sembrare una scelta facile e scontata quella di editare l’autore di 
maggior successo in patria nel genere fantasy, Guo Jingming (1983); ma 
soltanto la romana Fanucci l’ha fatto nel 2012, proponendo Il sigillo del 
cavaliere, scritto nel 2010 e dalle vendite milionarie. Poi di questo versatile 
enfant prodige in Italia non è stato proposto più nulla.
Un nuovo e ambizioso progetto multiculturale che nasce dai propositi 
dell’associazione Future Fiction e che già nel nome sintetizza alcuni degli scopi 
che vorrebbe prefiggersi (“creare la fornitura di prodotti/servizi come 
pubblicazioni cartacee e digitali, performance/istallazioni multimediali, 
seminari e laboratori sui Future Studies, workshop di scrittura creativa, editing 
e traduzione da numerose lingue europee ed extraeuropee, consulenze editoriali, 
dibattiti pubblici su argomenti di attualità”) ha permesso fra la fine del 2018 e 
gli inizi del 2019  la pubblicazione di: L’eterno addio, antologia di racconti 
brevi di Chen Qiufan (1981) e Festa di primavera, un florilegio di novelle di 
Xia Jia (1984).  Questa volta più che sul romanzo sociale, o sull’autobiografia 
“maledetta”, o sull’horror e il noir, si è fatto leva sul genere più in voga in 
questo momento nella stessa Cina: la SF, la fantascienza. Infatti entrambi gli 
autori, il primo nato nella provincia del Guangdong, l’altra nello Shaanxi, sono 

527



Post/teca

pluripremiati in patria e all’estero, ed esponenti di spicco della new wave 
fantascientifica cinese.
Il “rischio” editoriale va comunque considerato nel momento in cui si decida in 
Italia di pubblicare un’opera letteraria cinese. Infatti questa cultura in Occidente 
e in particolare da noi non è stata ancora pienamente assimilata, al contrario di 
quanto, ad esempio, si è prodotto fra lingue e culture europee e culture 
autoctone in vaste aree del pianeta (continente africano, Americhe, India e Sud-
Est asiatico) anche per varie ragioni storiche (non ultima il colonialismo). Ciò 
finora ha frenato l’ineludibile e proficua dinamica del confronto e dello scambio 
di esperienze in questo campo.
Ma i dati un po’ deludenti a cui facevo riferimento sopra, cambiano se 
consideriamo la pubblicazione di testi più brevi e meno gravosi editorialmente, 
come racconti e novelle. In questo caso Internet in generale e i social network in 
particolare, nell’ultimo decennio hanno potenziato  l’auto-affermazione  
dell’individuo-scrittore e gli hanno offerto una più accessibile pedana di 
discussione e di confronto pubblico. In cambio per il pubblico italiano è stata 
resa più agevole la  comprensione di una realtà così complessa e 
tendenzialmente autoreferenziale come la Cina attuale. Quindi sono sempre più 
numerosi e approfonditi i siti di carattere politico-economico-sociale che si 
impegnano ad interconnettere due realtà destinate dopo i recenti accordi sulla 
Nuova Via della Seta (Bri – Belt and road iniziative) a collaborare sul mercato 
globale.
Ma in questo articolo che si limita ad un ambito strettamente letterario, si 
potrebbero ricordare,  pur  in maniera senz’altro incompleta, i blog China-Files, 
Sinaforum, Sinosfere, Caratteri Cinesi e naturalmente il portale degli Istituto 
Confucio in Italia i quali a partire dal 2005 operano ciascuno in partenariato con 
un’università italiana (ad esempio, la prima collaborazione è avvenuta con La 
Sapienza di Roma) su iniziativa dell’Ufficio nazionale di promozione della 
lingua cinese Hanban e dell’Ufficio d’Istruzione dell’ambasciata cinese nel 
nostro paese.
Su questi siti, ad esempio, a volte si possono trovare pubblicate traduzioni di 
sequenze di romanzi cinesi contemporanei, qualche novella, e testi di carattere 
autobiografico.
Tuttavia il contributo più significativo per colmare le lacune conoscitive del 
fenomeno letterario made in China è attualmente offerto dalla rivista in forma 
di ebook intitolata Caratteri . Nasce nel 2014 per iniziativa della rivista Renmin 
wenxue (Letteratura del Popolo) e scandaglia l’oceanica produzione letteraria 
contemporanea cinese traducendo, a volte con testo originale a fronte racconti e 
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poesie spesso ancora inediti in Italia. Dunque è pubblicata a Pechino, ha 
cadenza annuale o semestrale, si avvale di una équipe di  curatori e traduttori 
italiani e cinesi di vaglia, è distribuita da Amazon. E’ un ponte che usa la lingua 
italiana per diffondere da noi la conoscenza della cultura cinese e per provare a 
superare le diffidenze e le pigrizie che l’opinione pubblica mostra verso quel 
“rompicapo” che è sempre risultato essere il mondo cinese. D’altra parte per 
convivere con i han (che sia un affare eccellente, oppure una necessità 
inderogabile) bisogna accettare di ricevere da loro non meno di quanto si dia e 
incontrarsi a metà strada.
È quanto ha lasciato intendere Zeng Shaomei, rappresentante della più potente 
casa editrice della Repubblica popolare Cinese, la  People’s Literature 
Publishing House (Renmin wenxue chubanshe) nell’incontro organizzato a 
marzo di quest’anno dall’Istituto Confucio di Milano per promuovere il primo 
volume di un innovativo progetto editoriale condiviso con la casa editrice 
milanese “nottetempo”. Gli insaziabili. Sedici racconti tra Italia e Cina, a cura 
di Patrizia Liberati e Silvia Pozzi, è stato l’apripista italiano, ma in queste 
settimane lo stesso libro sta per uscire anche nel grande paese asiatico con il 
titolo: Chao 166: Shi se. Esso fa riferimento sia al vero e proprio indirizzo della 
casa editrice a Pechino sia al significato di “onda” presente nel vocabolo chao; 
appunto si vorrebbe creare un’onda che lambisca due sponde di civiltà, Italia e 
Cina, affinché queste culture possano rispecchiarsi l’una nell’altra, e collegarsi 
più strettamente. I curatori di questa antologia hanno selezionato un numero di 
otto scrittori significativi del panorama contemporaneo dell’uno e dell’altro 
paese, sollecitandoli a comporre i loro testi sul rapporto cibo e amore.
Zhang Yueran, testimonial del libro nel quale è presente con un racconto 
intitolato Mille e una notte, è stata l’ospite d’onore nella tournée milanese per il 
lancio dell’iniziativa editoriale.
Nata nel 1982 nella provincia dello Shandong, ci tiene a sottolineare che è una 
docente presso la Scuola di Letteratura della Università del Popolo di Pechino, 
e di non essere dunque una scrittrice a tempo pieno come, ad esempio, i 
connazionali Mo Yan, Yu Hua e altri. Ha, però, iniziato molto giovane a 
scrivere, fin dai tempi del liceo. Ma non aveva ancora percepito essere quella la 
sua strada. Così anche sollecitata dalla famiglia, con una borsa di studio, si 
iscrisse alla facoltà di informatica della università di Singapore. Essendo una 
città profondamente noiosa, dove la vita è vissuta soprattutto in funzione del 
guadagno, della carriera e degli affari, ben diversa da Milano che Zhang ha 
trovato varia, piena di divertimenti e a misura d’uomo, nei momenti di pausa 
dallo studio si rimise a scrivere interiorizzando la sua vita. Gli esordi letterari 
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agli inizi degli anni duemila furono subito positivi perché soprattutto il pubblico 
giovanile apprezzò i suoi libri, diversi dalla produzione mainstream  di romanzi 
a sfondo storico o sociale.
Anche lei come altri scrittori definiti in Cina jiulinghou o balinghou, cioè “la 
generazione dei figli unici”, la generazione nata dopo gli anni ottanta (per 
approfondire suggerirei il libro di Marco Fumian, Figli unici. Letteratura, 
società e ideologia nella Cina contemporanea, Ca Foscarina 2012) ha puntato 
nella fase di avvio della sua produzione narrativa su temi vicini alle giovani 
generazioni (la difficoltà di trovare un lavoro stabile nelle grandi città, le 
relazioni interpersonali o familiari, le storture del sistema scolastico ecc.). 
L’unica traduzione italiana, di Camilla Dina, disponibile di un testo che possa 
testimoniare questa fase della sua scrittura, è stata pubblicata su Caratteri 
Cinesi. Il titolo della novella, La redenzione dei fiori di pesco – Taohua jiu shu, 
allude poeticamente alle attese e ai dubbi di una adolescente che vorrebbe 
aprirsi all’amore, ma è angosciata dalla vicenda che il suo idolo canoro ha 
subito perché violentata da un ammiratore folle. Infine i petali del pesco per lei 
potranno metaforicamente scendere su un bianco lenzuolo di lino, quando 
incontrerà il giovane che la fa innamorare.
Gli autori occidentali che all’inizio, nel periodo di Singapore, l’hanno 
influenzata sono stati quelli di lingua inglese, come Angela Carter, Jeanette 
Winterson, Virginia Woolf. Lo confermano i due racconti inseriti nel 2004 dalla 
scrittrice nel libro (non ancora pubblicato in Italia)  Dieci amori – Shi ai . Essi 
sono stati tradotti in italiano da Stefania Stafutti: L’arpa, ovvero della 
diavolessa dalle ossa bianche (in Caratteri 2015) e da Claudia Carella: Il 
fantasma della città di Sushui(per la sua tesi di laurea).
Zhang Yueran non ha trascurato nel corso del tempo di leggere anche autori 
italiani come Pirandello e Calvino. Fra i contemporanei apprezza Alessandro 
Baricco ma soprattutto Elena Ferrante, che in questo momento gode di grande 
fama in Cina. Le piacciono i caratteri dei personaggi femminili che la scrittrice 
napoletana propone, e confessa che vorrebbe avvicinarsi al suo tipo scrittura: 
forte e nello stesso tempo profondo psicologicamente .
Non si identifica in un genere letterario specifico, né tantomeno si lascia attrarre 
da quello attualmente più in voga, cioè la scrittura sul web (wangluo wengxue) 
o online. Questi testi è vero che si vendono molto (anche 1 milione di copie), 
vengono letti ovunque e facilmente grazie a smartphone e i-pod,  vengono 
scritti a puntate riuscendo come una soap opera a coinvolgere e legare i lettori 
alla vicenda che raccontano. Spesso poi vengono trasformati con successo in 
sceneggiature per serial televisivi o qualcuno anche editato in forma cartacea. 
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Ma sono carenti nello stile, che è invece una  costante preoccupazione di Zhang.
La protagonista del racconto presente ne Gli insaziabili non è davvero 
innamorata dell’uomo, molto più anziano, al quale, all’apparenza per un 
capriccio, si concede. Lei è una “chiaroveggente, legge il corpo”. Desidera 
dunque “quel” corpo per leggerne la storia e per cercarne le verità nascoste. C’è 
dunque in Mille e una seraun sottotesto che va colto e che rivela le profonde 
motivazioni allo scrivere dell’autrice. La sua missione ha un alto profilo: 
rivelare la verità delle storie, della Storia. Come d’altra parte lei stessa nel 
dialogo con il pubblico ha confermato: i suoi interessi come scrittrice hanno 
subito una evoluzione in questi ultimi anni e ora sono rivolti a raccontare le 
grandi trasformazioni che il suo paese ha vissuto in questi decenni, con la 
volontà di capire come le vicende storiche abbiano influito sulla generazione 
dei padri e su quella dei figli.
La morte del padre, l’uccisione dei padri ricorre come tema “forte” anche nei 
pochi ma intensi racconti di lei fin qui tradotti in italiano. In Xiao Ran (tradotto 
da Claudia Carella), la figlia con questo nome è spinta ad uccidere un padre 
pittore dispotico ed egocentrico, perché è da lui segregata in casa e pretende che 
lo accudisca nella vecchiaia, rinunciando a frequentare i coetanei.
Zhang Yueran confessa che è una donna cresciuta in una regione, lo Shandong, 
in cui l’elemento maschile ha spesso frenato il desiderio di affermazione della 
componente femminile nella società, e quindi in questi racconti della sua prima 
fase creativa, ha voluto rivendicare con forza  la piena emancipazione del 
proprio sesso. Inoltre un elemento “patologico”, un disagio dell’individuo 
alimentavano la rappresentazione del duro scontro generazionale. Ora sembra 
propensa ad offrire una visione più equilibrata della Realtà: forse è giunto, con 
la maturità artistica, anche il momento di raccontare della riconciliazione con il 
padre, con i padri?
Ritornando brevemente all’antologia Gli insaziabili, essa offre l’opportunità di 
arricchire la lista di narratori cinesi nati dopo il 1976: infatti oltre al già citato A 
Yi, che con Il banchetto della giustizia, ripropone il registro pulp in molte crude 
scene al centro di una squallida vicenda di sesso, ma le chiude con uno sguardo 
dolente verso il dramma umano che ignavia e futilità dei personaggi hanno 
innescato; ci sono soprattutto Ge Liang (1978), autore che attualmente vive a 
Hong Kong, e Wen Zhen (1982), la più giovane, ma assai valente, del gruppo. 
Se il primo in Neoguri imbastisce una storia d’amore a lieto fine ambientandola 
nel famelico mondo degli advertising consultants, e ci dà anche un ironico 
quadro della società multietnica di Hong Kong; l’altra in L’anguria, fa ritrovare 
la speranza nel futuro e il desiderio di amarsi ad una coppia del ceto medio 
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urbano cinese, che ha dovuto troppo presto abbandonare i solidi ideali della 
giovinezza e tentare in maniera deludente la rincorsa al benessere materiale.
Volendo usare la potente metafora dello scrittore Wang Meng, che riprendeva 
una frase tratta dal  capolavoro del romanzo “classico” cinese, La storia delle 
spiagge (Shui-hu chuan) , la letteratura contemporanea in Cina, anche quella 
delle giovani leve, si conferma non essere un sonnifero inserito in panini fatti 
con carne umana e serviti in locande malfamate, ma un corpo che 
continuamente si rigenera e non teme di mostrare anche lo splendore delle sue 
cicatrici.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/non-nati-tardi-uno-sguardo-sulla-giovane-narrativa-
cinese-pubblicata-italia/

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

“QUESTO È UN GERMOGLIO DEL CERVELLO”: ABBIAMO PRESO 
LA STORIA A MORSI (E SEPOLTO DIO) TRADUCENDO EMILY 
DICKINSON. OVVERO, UN ESEMPIO DI COME SI PUÒ FARE 
SCUOLA INTORNO A UNA POESIA

Pangea

Posted On Maggio 14, 2019, 6:46 Am

12 MINS

Dunque è possibile. La poesia salva. Mica troppo. Bastano due ore. Tre, diciamo. Tre 

ore  strappate  a  morsi  dalla  Storia,  poste  sulla  schiena.  Come un vanto,  una 

bandiera, un piccolo Everest sulla spalla destra.

*

Il gioco nasce per complicità con Silvia Bre, la poetessa. Più tardi, le scrivo. “Oggi un 

piccolo miracolo. Con gli studenti.  Entriamo nella Dickinson: per capire la  nostra 
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lingua,  dico loro.  Giocatela,  slogatela,  pigliatela  a  colpi  di  lingua –  poi  sarà lei, 

l’irrimediabile, che ad Amherst ha fatto palestra di Palestina, a ridurre in vetro 

il vostro parlare e a fare una buca nel luogo più distante del cranio, quella Scizia 

dell’incerto e dell’ingenuo, dell’intuito, dell’intontito.  Poi ci siamo aiutati con le 

tue parole, come di chi, nel bosco, sa da che lato togliere la cute dagli alberi, e berne, 

fino  al  filtro  sotterraneo  e  che  direzione  dall’astrolabio  dell’inverno  prendono, 

predati, i lupi. Così questa bestia maniaca del linguaggio si è rivolta a tutti, ha deciso 

di mangiare dalle mani aperte di tutti, ciascuno con la sua semenza”. Lei risponde 

sempre nel modo esatto, e usa Wittgenstein, questa volta, il significato è l’uso. E non 

c’è altro che questa parola come zappa, come sedia, come stazione – mai come stato. 

Direi,  dialogando  con  Luca,  dopo,  di  sostituire  la  parola  filologia con  fisiologia. 

Fisiologia del linguaggio.

*

Dunque, oggi si gioca a fare la Dickinson, a tradurla. Dico agli studenti. Sono pochi, 

si  tratta  di  una  lezione  laterale,  ‘di  recupero’,  tre  ore  una  infilzata  all’altra. 

Cerchiamo di capire l’italiano attraversando la sua lingua, dico. Secondo me è 

più facile: capire se stessi lasciando che un altro ci dica, conoscere il  proprio 

linguaggio traducendo quello di un altro. Per me, almeno, è stato così. Dico grazie 

all’ebraico antico che mi ha dato questo italiano. Giocare Emily è plausibile. Lo dice 

anche Silvia, che mi scrive, dichiarandola: “Le parole, ma soprattutto le frasi, sono 

slogate tra loro, assemblabili a scelta come un lego che fa proliferare i significati in 

infiorescenze abnormi che poi arrivano, in una paradossale precisione, a toccare gli 

infiniti”.
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*

La poesia che scelgo è la 945 del canone dickensiano. Questo è il testo in inglese:

This is a Blossom of the Brain –

A small –  italic Seed

Lodged by Design or Happening

The Spirit fructified –

Shy as the Wind of his Chambers

Swift as a Freshet’s Tongue

So of the Flower of the Soul

It’s process is unknown –
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When it is found, a few rejoice

The Wise convey it Home

Carefully cherishing the spot

If other Flower become –

When it is lost, that Day shall be

The Funeral of God,

Upon his Breast, a closing Soul

The Flower of our Lord –

*

Questa è la versione di Silvio Raffo, accolta nel ‘Meridiano’ Mondadori che raduna 

Tutte le poesie della Dickinson:
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Questo è un germoglio del cervello –

piccolo seme in corsivo – deposto

dal caso o da precisa volontà –

che lo spirito ha fruttificato –

Timido come il vento

nelle sue stanze, agile come lingua

di torrente, perché segreto fiore

dell’anima matura.

Pochi, quando lo trovano, gioiscono

lo porta a casa il saggio
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curando attento il luogo

se venga un altro fiore.

Quando si perde, è quel giorno

il funerale di Dio,

sopra il suo petto un’anima che muore

è il fiore di nostro Signore.

*

Questa è la traduzione di Amelia Rosselli – anch’essa accolta nel ‘Meridiano’, tra 

le Versioni d’autore – a cui ho chiesto a Silvia Bre di confrontarsi.

Questo è uno Sbocciare del Cervello

Un piccolo – Seme corsivo
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Abitato dal Calcolo o dal Caso

Che lo Spirito fruttificò –

Timido quanto il Vento nelle sue Stanze

Veloce come la Lingua d’un Ruscello

Così per il Fiore dell’Anima

Il suo sviluppo è sconosciuto.

Quando è scoperto, alcuni gioiscono

I Saggi lo convogliano a Casa

Attentamente, teneramente curando

Se altri Fiori succedessero.
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Quando è perduto, quel giorno sarà

Il Funerale di Dio,

Sul suo Petto, un’Anima richiusa

Fiore di nostro Dio.

*

La versione di Silvia Bre, che ricalco, è radunata in  Questa parola fidata. Terza  

centuria, di prossima pubblicazione per Einaudi.

Questo è un germoglio del cervello –

un piccolo – seme in corsivo

piantato di proposito o dal caso

e reso fruttuoso dallo Spirito –
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Timido come il vento con le sue stanze

svelto come una lingua di torrente

cosí è il fiore dell’anima

il suo processo è ignoto –

Quando viene trovato, alcuni esultano

i saggi lo portano a casa

sorvegliando con amore il punto

capitasse mai un altro fiore –

Quando va perso, quel giorno

sarà il funerale di Dio,
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sul suo petto, un’anima che si chiude

il fiore del Signore nostro –

*

Abbiamo dedicato, insieme, tre ore a Emily Dickinson, con l’assonanza di una 

preghiera. L’acuto di questa poesia, poi, è così bello: coltivalo, il seme della poesia, 

del pensare, dagli lo sbocciare. Altrimenti sarà come seppellire Dio.

*

Ci  sono  delle  delicatezze  di  Silvia,  nel  tradurre,  bellissime.  A proposito  della 

timidezza del seme (Timido come…) ad esempio. Mi scrive. “Noi ci sentiamo sorpresi 

quando siamo invasi da quel seme nuovo e strano che troviamo in noi a un certo 

punto.  Ma forse anche quel  seme,  quella fiamma di luce che entra nel nostro 

buio, quel vento che va a girare in quelle stanze, proverà il suo sgomento”.

*

Ho detto agli studenti di non badare alla  correttezza (per quella, ci sono i grandi: 

Raffo, Rosselli, Bre e i tanti altri, nobili, traduttori di ED), ma alla  spensieratezza 
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linguistica.  Sono venute fuori  diverse soluzioni  interessanti.  Questa,  di  Giulia,  ad 

esempio: “Questa è la nascita dell’intelligenza/ un piccolo seme in corsivo/ incastrato 

tra progettazione e compimento/ lo Spirito che dona i suoi frutti”. Questo è l’incipit di 

Giorgia: “Così la Mente fiorisce/ Un piccolo Seme, in corsivo/ Piantato di proposito o 

per  caso/  Lo  Spirito  lo  ha  fatto  divenire  un  frutto”.  Più  esplicito  il  primo verso 

secondo Sara (“Questo è il Seme dell’Idea”, buona anche questa versione del sesto 

verso: “Veloce come una Lingua Straripante”). Molto buona, odorando l’italiano, la 

versione di Giulia L., che comincia così:

Ecco il Germoglio dell’Animo

Un Seme – esile ma pregiato

Nato per Fato o per Caso

Dall’Ingegno nutrito –

Timido come la Brezza al mattino

Repentino come un Torrente in piena

Del Fiore della Mente
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Il processo è ignoto

Mi pare bella anche la soluzione di Ombretta (“Le idee nascono timorose come il 

vento  nei  suoi  spazi,/  rapide  come  la  lingua  di  un  ruscello./  Così  è  il  prodotto 

dell’anima./ Come ci si arriva non si sa./ Quando si trova, alcuni si rallegrano,/ i saggi 

ne fanno tesoro”);  mi  piace che Martina abbia tradotto così  l’ultimo distico della 

penultima quartina: “in adorazione di quel luogo/ nella speranza di un altro Fiore”. 

Mi piace proprio la parola adorazione. Mi piace che Giacomo, in una rigorosa cerca 

della musicalità, abbia tradotto “Così è il fiorire dell’anima:/ alieno, spiazzante”. Mi 

piace che Giulia M. abbia tradotto in questo modo gli ultimi due versi: “Sul suo petto, 

un’anima che perisce/ Il Fiore del Creatore”. Aurora, invece, trova questa risposta, 

interessante: “Come per la Fioritura dell’Anima/ il suo processo è un mistero”. Tutti 

insieme facciamo una versione straordinaria, dico. Ed esulto, un tot, perché, penso, 

questo è fare scuola: ripetere, con la nostra gola, le parole alte di un morto, insieme, 

facendoci accordare da un sapiente – Silvia Bre – che conosce per reciproca stima chi 

fa le funzioni del prof – io – ma non sa chi siano gli studenti. In questo circuito di 

ascolto,  di  fedeltà,  di  azzardo,  senza altro scopo che percorrere,  si  fa  scuola, 

adagiandosi, con carnale perizia, nella poesia.

*

L’unica interpretazione è dare avvio alla fisiologia del linguaggio,  ascolto di una 

parola che spezziamo come il  pane – e  ha suono,  non fuori,  ma dentro,  una 

pioggia di aghi nel giorno.
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*

Infine,  ripeto  Silvia:  “il  finale  è  così  elastico  da  prestarsi  a  varie  letture,  tutte 

compresenti, e riassumibili così (lo dico naturalmente in favore dei tuoi studenti che 

lo  possono  ricostruire  sul  testo):  se  cogliere  il  germoglio  di  una  poesia  (o  della 

poesia) e averne cura è annuncio di un processo misterioso ma pieno di gioia, la 

perdita, l’ignoranza di questo evento determina l’oscuramento di un’anima che si 

chiude come un fiore che diventa il fiore funebre posato sul petto di Dio , anche 

lui trascinato verso la negazione causata dalla negazione della poesia”. (d.b.)

***

Ovviamente, al giogo del gioco mi sono messo anche io. La mia versione, imberbe:

Questa è una Fioritura del Cranio –

Piccolo – Seme a uncino

Conficcato da Disegno o Avvento

Frutto dello Spirito –
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Vergogna come Vento nelle sue Vastità

Rapace come il Verbo dei Fiumi

Del Fiore dell’Anima

È enigmatico il salto.

Quando è scoperto, allegria a brandelli

Il Sapiente lo porta a Casa

Cura accurata al covo

Se Fiore diventa altro –

Quando è perduto, è il Giorno

La Sepoltura di Dio,
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Sul suo Costato, Anima scostolata

Il Fiore del nostro Padrone.

fonte: http://www.pangea.news/emily-dickinson-traduzione-silvia-bre-e-rosselli/

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

Dove trovano i soldi i cinesi? / di Giovanni Zibordi
“Senza che ci siano stati annunci, il premier Li Keqiang sta implementando quello che ai vertici 
di China Development Bank (una banca statale), chiamano uno “stimolo economico ufficioso”, 
in cui si iniettano fondi nei governi locali tramite le banche, invece di aumentare i deficit del 
governo centrale” (Forbes, agosto 2013) ”la provincia del Sichuan ha stanziato 4,300 miliardi 
di yuan per autostrade, ferrovie, aereporti nei prossimi due anni, una cifra pari a due volte il 
suo PIL e dieci volte le sue entrate fiscali dei prossimi due anni…” (Skynews.Sina.com, 23 
ottobre 2013)

Dove hanno “trovati i soldi” i cinesi per industrializzarsi negli anni ’80 e ‘90, visto che il loro 
paese non aveva materie prime da esportare, non aveva riserve in valuta o oro da cui partire, 
era estremamente povero con livelli di risparmio elevati in percentuale, ma marginali in valore 
assoluto e non si è mai indebitato sui mercati internazionali?

Come ha fatto la Cina in venti anni (dal 1992 ad esempio) ad aumentare il PIL da 2.600 
miliardi a 51.000 miliardi di Yuan e in dollari da 488 miliardi a 8.200 miliardi, come ha 
finanziato in venti anni questo incremento di 20 volte del PIL, misurato in yuan e di 16 volte 
misurato in dollari, in termini di “trovare i soldi” come dicono Monti, Letta e i capi della UE?

La Cina ha puntato sull’export e sui surplus commerciali e ha accumulato ora enormi riserve in 
valuta, ma la quantità di investimenti che sono andati nella sua industrializzazione e nelle 
enormi opere infrastrutturali create dal 1990 ad oggi supera di un ordine di grandezza il valore 
dei surplus commerciali cinesi (che comunque sono diventati rilevanti solo dopo il 2001, cioè 
dopo che è stata ammessa nel WTO e l’occidente ha rimosso le barriere commerciali). Si può 
sostenere quindi che la Cina “non aveva i soldi” per industrializzarsi così in fretta, nel senso 
che non aveva risparmi e ricchezza di qualche genere preesistente per finanziare questo 
ammontare colossale di investimenti, che è sempre stato, anno dopo anno, superiore al 40% 
del PIL.

Il motore dello sviluppo cinese è stato la creazione di enormi quantità di credito, con le banche 
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che rispondono ai governi locali o centrali ed erogano prestiti a tassi pari o inferiori 
all’inflazione e che quando risultano inesigibili vengono semplicemente presi a carico dallo stato 
e “dimenticati”.

Quando è scoppiata la crisi finanziaria del 2008 la Cina ha subito un crollo dell’export e il suo 
surplus con l’estero è passato dall’8% al -2% del PIL. Il governo cinese ha immediatamente 
lanciato un piano colossale di opere pubbliche e infrastrutture e i governi locali hanno 
incoraggiato le costruzioni residenziali e commerciali, per cui la quota di investimenti sul PIL 
della Cina dal 43% è arrivata al 50% (nessun paese prima, neanche in Asia, era mai arrivato 
oltre il 40% del PIL). Dove hanno trovato i soldi? Hanno usato la valuta che hanno accumulato 
esportando?

No, hanno espanso il credito del 30% l’anno e hanno usato il deficit pubblico: i governi locali 
hanno aumentato il loro debito dal 25% al 50% del PIL (anche se le cifre esatte non sono 
conosciute e le stime variano). Dopo la crisi finanziaria del 1994 (quando le banche cinesi 
erano tutte fallite con perdite stimate pari a metà del PIL) e quella del 1999-2000 (quando 
erano pure quasi tutte fallite), era stato vietato ai governi locali farsi prestare dalle banche, e 
questi allora hanno creato veicoli finanziari ad hoc, controllati da loro, che hanno finanziato i 
loro deficit con prestiti o bonds venduti alle banche. Si calcola che sia stata finanziata in questo 
modo quasi tutta la spesa per infrastrutture dal 2008 e si stima che il debito di questi veicoli 
finanziari locali sia già in buona parte da considerare in default. Secondo Nomura senza la 
garanzia del governo centrale metà del debito sarebbe già stato dichiarato in default l’anno 
scorso.Il governo centrale cinese ha debito pubblico pari a solo il 23% del PIL e ha anche 
riserve di valuta di 3,500 miliardi di dollari, per cui si può pensare che sia per questa ragione 
che la Cina possa permettersi questa esplosione dei deficit locali. Ma in realtà ha sempre 
utilizzato questo approccio, anche quando non aveva già accumulato riserve in valuta.

Nel 1998-1999, prima di essere ammessi nel WTO (nel 2001), quando la Cina non aveva un 
surplus estero rilevante ed era anzi quasi in pareggio come commercio verso l’occidente, si 
verificò una situazione simile, in cui le maggiori banche cinesi erano tecnicamente fallite a 
causa della creazione di credito a ritmi accellerati. Il modo in cui il governo risolse il problema 
fu che nell’ottobre 1999 creò quattro “veicoli” finanziari ad hoc, indicati genericamente come 
“società di gestione”, che presero in carico in un solo colpo l’equivalente, stimato da 200 a 400 
miliardi di dollari, di crediti marci dalle banche.

Come riferimento, nel 1999 il PIL della Cina era di 1,083 miliardi di dollari. Nessunosa 
esattamente quanto fossero accurate queste cifre, ma anche prendendo le stime più basse lo 
stato cinese assunse su di sé crediti in default per una cifra intorno al 15% del PIL. Sono 
passati ora 14 anni e questi crediti sono sempre “a bagnomaria” presso questi enti statali ad 
hoc, ma si sono ridotti molto rispetto al PIL cinese, perché da allora questo è aumentato di 
sette volte. Non sembra che questo sistema poco ortodosso e poco “di mercato” di creare 
enormi quantità di credito per industrie, infrastrutture e costruzioni e poi correggerne gli 
eccessi facendo assorbire il debito nei bilanci dello stato abbia finora creato gravi problemi alla 
crescita della Cina.Un discorso analogo lo si può poi anche fare per Corea, Singapore, Hong 
Kong, Taiwan: come hanno finanziato i paesi dell’Est asiatico un’ industrializzazione accelerata 
spettacolare, che in due generazioni li ha portati da livelli di povertà africana a raggiungere e 
ora superare molti paesi occidentali ?

In estrema sintesi, i paesi dell’est asiatico: i) hanno evitato quasi interamente di indebitarsi 
con l’estero come stato e in misura più limitata come settore privato, ii) non hanno istituito un 
vero sistema “di mercato” di banche private e investitori finanziari aperto al mercato globale 
(salvo Hong Kong e Singapore), iii) i governi, nazionali e locali, hanno diretto e controllato la 
quantità di credito e regolato pesantemente il settore finanziario per fargli finanziare a tutti 
costi la crescita economica, iv) i governi hanno manipolato indirettamente e direttamente il 
tasso di cambio.

Questo sistema dirigistico di creare moneta e credito e di allocarla ha funzionato largamente in 
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questi paesi, perchè il denaro creato in questo modo “elastico” è stato usato in gran parte per 
investimenti produttivi e infrastrutture, nonostante sprechi enormi e fenomeni di corruzione su 
larga scala. E’ difficile dire quanto il meccanismo monetario di questi paesi sia stato un fattore 
preponderante del loro rapido successo economico, che fa leva ovviamente anche su altri 
fattori socio-culturali. Ma i paesi asiatici di successo sono ora diventati una decina, producono 
più del 40% del PIL mondiale e continuano a crescere, mentre in occidente c’è stagnazione e 
anche depressione. Le modalità che incontri non sono identiche tra Giappone, Corea, Taiwan, 
Singapore o Cina e va detto che in occidente gli studi sul sistema monetario asiatico sono rari. 
Quelli che esistono però, come il fondamentale lavoro di Richard Werner sul Giappone 1, 
mostrano un modello abbastanza simile, centrato sulla creazione di moneta “elastica” da parte 
dello stato o di banche controllate o dirette dallo stato, che non si affida al mercato finanziario 
globale, ma mantiene poteri di intervento sulla valuta, sulle banche e il credito. Non si tratta 
qui della solita contrapposizione di “dirigismo” verso “liberismo”, in cui il primo si adatterebbe 
meglio alla “mentalità asiatica”, perché questi paesi hanno regolamentazioni e tassazione dei 
paesi occidentali e in questo senso sono più “liberisti” dal punto di vista dell’attività 
imprenditoriale. Ma per quanto riguarda il sistema finanziario la loro posizione si inverte e sono 
quasi tutti più “dirigisti”: controllano il tasso di cambio indirettamente, non lasciandolo 
fluttuare senza interferenze, non si indebitano quasi all’estero come stato, danno “plafond” o 
“direttive” alle banche in termini di credito e quando delle banche risultano fallite lo stato 
assorbe le perdite con meccanismi “ad-hoc” in pratica annullando il debito che tratta come se 
fosse “verso se stesso”.

L’esempio della Cina citato sembra estremo (un governo che assume su di sé crediti marci o 
tossici pari a metà PIL!), ma un altro esempio estremo si è avuto in Giappone nel 1945, 
quando i crediti inesigibili erano il 100% degli attivi delle sue banche e il governo utilizzò un 
sistema simile: li spostò sul bilancio della Banca centrale e il paese ripartì con i bilanci delle 
banche ripuliti. Richard Werner ha notato che in Germania nel 1945 si verificò la stessa cosa, 
grazie alla politica di denazificazione degli alleati, che dichiararono nulli tutti i debiti privati e 
pubblici esistenti, in quanto dovuti a entità coinvolte nel regime e in questo modo la Germania 
ripartì praticamente senza debiti. Quando si è verificata la crisi finanziaria asiatica del 1997, la 
soluzione dei paesi asiatici più coinvolti come la Thailandia e la Malesia è stata simile (e come 
noto la loro crescita è ripartita nel giro di un anno e per ora non ha subito battute d’arresto 
paragonabili a quelle dei paesi occidentali nel 2001 e nel 2008).

Come si è visto però negli altri capitoli del libro, curiosamente gli Stati Uniti e la Gran 
Bretagna, con la crisi seguita a Lehman Brothers dal 2008, sono stati costretti a fare qualcosa 
di simile. Quando infatti le Banche Centrali inglesi e americane comprano centinaia di miliardi 
di crediti tossici dalle loro istituzioni finanziarie (o comprano bonds del loro governo), senza 
dare segno di rimetterli più sul mercato, cosa fanno di così diverso dai meno sofisticati asiatici? 
Anche loro utilizzano il potere dello stato, tramite la banca centrale nel loro caso, per creare 
moneta e far sparire debito sia pubblico che privato che sia diventato eccessivo o inesigibile. 
Anche loro capiscono che la moneta non è una quantità di oggetti, ma una convenzione 
sociale, regolata dalle leggi della collettività e quando un eccesso di debito minaccia il 
funzionamento della società lo stato ha il potere di rimuoverlo.

Sono questioni che coinvolgono la storia di molti paesi e non c’è la presunzione di fornire una 
teoria, ma si vuole notare il fatto che lo stato in molti di questi paesi ha utilizzato i suoi poteri 
di creare moneta e non ha lasciato che l’economia si paralizzasse o collassasse solo per evitare 
di “interferire con il mercato”. In America nel 2009, quando l’eccesso di mutui cartolarizzati 
marci stava paralizzando il sistema, lo stato, tramite la banca centrale, ha creato moneta e i 
debiti se li è assunti lui (neutralizzandoli).

Il mercato, quando esiste una situazione di concorrenza, funziona nel produrre beni e servizi. 
Ma la moneta non è un bene prodotto e scambiato in condizioni di concorrenza, è l’unità di 
misura con cui scambi tutti gli altri beni e quando non sia convertibile in qualcosa d’altro come 
l’oro è una convenzione sociale, per cui è assurdo che uno stato si dica vincolato dal problema 
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di “trovare i soldi” visto che li può creare senza costi. Il compito dello stato è utilizzare o 
allocare la moneta in modo che serva a far produrre più beni e servizi e far lavorare più gente 
e se quello che lo impedisce è del debito accumulato, lo stato può usare il privilegio di cui gode 
di definire cosa sia moneta e cosa sia debito e far sparire il debito (soluzione asiatica) o 
scambiarlo con moneta (soluzione recente USA e UK). E va notato che soluzioni monetarie 
“poco ortodosse” di questo genere non hanno creato inflazione, come dimostra l’esperienza di 
quasi tutti i paesi dell’est-Asia che sono cresciuti per 20 o 30 anni costantemente a ritmi da 
“miracolo economico” senza inflazione rilevante. E come dimostra l’esperienza recente degli 
Stati Uniti e Gran Bretagna, che hanno creato moneta per monetizzare deficit pubblici e 
assorbire tonnellate di crediti tossici dalle banche, senza avere creato inflazione rilevante.

Fonte: http://cobraf.com/

Link: http://cobraf.com/media/filer_public/32/15/32158eeb-739b-4d2f-b65f-
e90e3ff99b94/23_dove_hanno_trovato_i_soldi_i_cinesi.pdf

Tratto da: Marco Cattaneo e Giovanni Zibordi “La soluzione per l’euro. 200 miliardi per rimettere 
in moto l’economia italiana”, 2014, Hoepli

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/14960-giovanni-zibordi-dove-trovano-i-soldi-i-
cinesi.html

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

Osare dichiarare la morte del capitalismo, prima che ci trascini tutti con 
sé / di Francesco Piccioni
Questo fulminante articolo di George Monbiot, apparso sul Guardian qualche giorno fa, pone il 
problema del superamento del capitalismo in termini ultimativi. E’ apparentemente paradossale 
che sia un pensatore liberal a porre la questione in termini tanto drammatici, ma a noi sembra 
invece assolutamente normale.

Se “è l’essere sociale a determinare la coscienza, non viceversa”, allora si può arrivare a 
conclusioni identiche pur partendo da premesse totalmente differenti. Naturalmente bisogna 
pensare con coerenza ed onestà intellettuale, senza cercare “soluzioni ad hoc” che riducano la 
difficoltà di far coincidere andamento oggettivo del mondo e desideri individuali o collettivi. Il 
“princìpio speranza”, insomma, è l’anticamera della disperazione.

Monbiot parte dall’ambiente, mentre noi comunisti siamo storicamente sempre partiti dallo 
sfruttamento del lavoro. Entrambi i termini – lavoro umano e natura – si pongono allo stesso 
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tempo come risorse e limiti del capitale. Il capitalismo usa questi fattori per crescere, ma 
arrivaoggettivamente al punto in cui un ulteriore salto di qualità nello sfruttamento di queste 
risorse diventa fisicamente impossibile e quindi si apre la crisi del sistema di produzione 
capitalistico.

Sul piano dello sfruttamento del lavoro umano – unica fonte da cui è possibile estrarre 
plusvalore– il limite viene approssimato proprio in questi anni con lo sviluppo dell’automazione. 
Un robot fa le stesse cose di un operaio o di un impiegato, lo fa in modo più veloce e preciso, 
non sciopera e non protesta mai (basta fare la manutenzione…), non va retribuito. Peccato che 
non compri nulla. Il massimo di capacità produttiva coincide dunque con la tendenziale 
distruzione dei consumatori.

Salta qui una delle contrapposizioni ideologiche che hanno fatto la fortuna del neoliberismo 
negli ultimi 40 anni, quella tra consumatori e lavoratori; per cui bisogna(va) ridurre al minimo 
il costo del lavoro (salario, contributi previdenziali, stato sociale, diritti, ecc) per abbassare al 
massimo i prezzi, conquistare i consumatori e battere la “concorrenza”.

Sono diventati tutti così bravi a perseguire questo obbiettivo che i lavoratori sono diventati dei 
pessimi consumatori. Contro la propria volontà, naturalmente. Se ti pagano poco, spendi poco.

Le linee di produzione robotizzate – in espansione geometrica – entrano nei costi di produzione 
come tutti gli altri macchinari: ammortamento entro un certo numero di anni. Zero salario, 
zero plusvalore, zero mercato. Zero crescita e dunque zero capitalismo.

Il rimedio immaginato è stato altamente immaginifico: ogni capitalista pensa che sia i 
lavoratori degli altri produttori i potenziali consumatori dei propri prodotti. Ma quando tutti o 
quasi la pensano in questo modo, la scarsità di consumatori diventa evidente.

Se si parte, come Monbiot, dall’evoluzione della crisi ambientale e climatica, il risultato è 
assolutamente identico.

Le risorse fisiche del mondo sono limitate, e gran parte di esse non sono riproducibili. Una 
volta consumate, stop. Petrolio e gas, carbone, terre rare e molti metalli appartengono a 
questa categoria. Già da qualche anno, per esempio, cresce percentualmente la quota di 
greggio “lavorato” sbancando sabbie e scisti bituminose (ultimo tentativo di mantenere in vita 
l’immane filiera dei derivati del petrolio; dalla plastica in giù) visto che cala l’estrazione del 
greggio detto “convenzionale” (liquido, insomma, che sprizza in cielo come nei film).

Ma anche le risorse riproducibili (come quelle dell’agricoltura) sono in larga parte limitate. Le 
terre coltivabili sono date una volta per tutte (i guadagni ulteriori, pur possibili ricorrendo a 
opere faraoniche, sarebbero comunque una frazione irrilevante); le tecnologie scoperte per 
incrementare la produzione per ettaro hanno conseguenze a loro volta devastanti (ogm, 
erbicidi, fertilizzanti, anticrittogamici, insetticidi, ecc).

Una notizia di questi giorni dà il senso del disastro creato, in larga parte irreversibile. La più 
grande catena di distribuzione degli Stati Uniti – WalMart – ha depositato un brevetto per api-
robot, in forma di droni specializzati. L’uso pluridecennale di tutti quei veleni “iper-produttivi” 
ha portato alla scomparsa delle api in molte aree agricole di primaria importanza, creando 
problemi di impollinazione e dunque ssi danni alla produzione agricola. Dunque si cerca di 
“supplire” tecnologicamente.

Anche dal punto di vista ambientale, insomma, la sostituzione di organismi naturali viventi con 
prodotti industriali sta diventando reale. Il limite è qui, davanti a noi. E non può essere 
superato. Quei droni-ape saranno magari anche più efficienti degli insetti vivi (come gli operai 
umani, anche loro hanno bisogno di riposare…) ma, come nella produzione industriale, quel 
che si guadagna da un lato lo si perde dall’altro. Intanto come biodiversità – l’efficienza 
produttiva impone da sempre una “riduzione di variabili”, e il numero di insetti o uccelli 
impollinatori è ben lungi dall’essere completato – e poi come riproduzione in generale.
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La conclusione, come si vede, arriva allo stesso punto: o sopprimiamo il modo di produzione 
capitalistico, o rimarremo soppressi come umanità (la natura sa difendersi meglio, sui tempi 
lunghi…).

Come spiega benissimo anche Monbiot, non è necessario avere un’alternativa già pronta per 
rendersene conto. L’alternativa va cercata e costruita, ma se non la trovi, ciao. Non continuerai 
a vivere in un mondo che si decompone…

*****

Dare to declare capitalism dead – before it takes us all down with it / di George 
Monbiot*
Il sistema economico è incompatibile con la sopravvivenze della vita sulla Terra. È tempo di disegnarne uno nuovo

Per gran parte della mia vita da adulto ho inveito contro il “capitalismo aziendale”, il “capitalismo dei consumi” e il 
“capitalismo clientelare”. Mi ci è voluto molto tempo per vedere che il problema non è l’aggettivo, ma il nome. Mentre 
alcune persone hanno rifiutato il capitalismo con gioia e rapidità, io l’ho fatto con lentezza e riluttanza. Parte del motivo 
era che non vedevo un’alternativa chiara: a differenza di alcuni anticapitalisti, non sono mai stato un entusiasta del 
comunismo di Stato.

Sono stato anche inibito dallo “status religioso” del capitalismo. Dire che “il capitalismo sta fallendo” nel XXI secolo è 
come dire “Dio è morto” nel XIX: è la blasfemia secolare. Richiede un grado di convizione che non possedevo.

Ma, visto che sono cresciuto, sono arrivato a riconoscere due cose. Primo, è il sistema, piuttosto che una sua specifica 
variazione, che ci spinge inesorabilmente verso il disastro. Secondo, che non serve produrre un’alternativa definitiva 
per dire che il capitalismo sta fallendo: è una dichiarazione che sta in piedi da sola. Ma richiede anche un altro, e 
diverso, sforzo per sviluppare un nuovo sistema.

La crescita infinita su un pianeta finito porta inesorabilmente alla catastrofe ambientale.

I limiti del capitalismo derivano da due degli elementi che lo definiscono. Il primo è la crescita infinita. La crescita 
economica è l’effetto congiunto della ricerca di accumulare capitale ed estrarre profitto. Il capitalismo collassa senza 
crescita, eppure la crescita infinita su un pianeta finito conduce inesorabilmente alla catastrofe ambientale.

Coloro che difendono il capitalismo sostengono che, quando il consumo passa dai beni ai servizi, la crescita economica 
può essere disgiunta dall’uso delle risorse materiali.

La scorsa settimana un articolo sulla rivista New Political Economy, di Jason Hickel e Giorgos Kallis, ha esaminato 
questa ipotesi. Hanno scoperto che mentre nel XX secolo si è verificato un discostamento relativo (il consumo di risorse 
materiali è cresciuto, ma non rapidamente quanto la crescita economica), nel XXI secolo c’è stato un riavvicinamento: il 
crescente consumo di risorse ha finora eguagliato o superato il tasso di crescita economica.

Lo scostamento assoluto necessario per evitare la catastrofe ambientale (una riduzione dell’uso delle risorse materiali) 
non è mai stato raggiunto e appare impossibile nel contesto di una continuazione della crescita economica. La crescita 
verde è un’illusione.

Un sistema basato sulla crescita infinita non può funzionare senza periferie ed esternalità. Ci deve sempre essere una 
zona di estrazione – da cui i materiali vengono prelevati senza pagamento integrale – e una zona di smaltimento, dove i 
costi vengono scaricati sotto forma di rifiuti e inquinamento.

Come il volume dell’attività economica aumenta fino a quando il capitalismo non influenza tutto, dall’atmosfera al 
fondo dell’oceano, l’intero pianeta diventa una zona di sacrificio: tutti noi abitiamo alla periferia della macchina che 
produce profitto.

Questo ci spinge verso un cataclisma di dimensioni tali che la maggior parte delle persone non ha nemmeno modo di 
immaginarlo. Il minacciato collasso dei nostri sistemi di supporto alla vita è di gran lunga superiore alla guerra, alla 
carestia, alla pestilenza o alla crisi economica, anche se è probabile che li incorpori tutti e quattro. Le società possono 
riprendersi da questi eventi apocalittici, ma non dalla perdita di suolo, un’abbondante biosfera e un clima abitabile.

Il secondo elemento che definisce il capitalismo è la bizzarra assunzione che una persona abbia diritto a una quota 
della ricchezza naturale del mondo tanto grande quanto ne possa comprare il suo denaro.
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Questo sequestro di beni comuni provoca tre ulteriori dislocazioni. In primo luogo, la lotta per il controllo esclusivo di 
attività non riproducibili, che implica violenza o troncamenti legislativi dei diritti di altre persone. Secondo, 
l’immiserimento di altre persone da parte di un’economia basata sul saccheggio attraverso lo spazio e il tempo. Terzo, la 
traduzione del potere economico nel potere politico, in quanto il controllo sulle risorse essenziali porta al controllo delle 
relazioni sociali che le circondano.

Nel New York Times di domenica, l’economista Nobel Joseph Stiglitz ha cercato di distinguere tra il capitalismo buono, 
che ha definito “creazione di ricchezza”, e il capitalismo cattivo, che ha definito “furto di ricchezza” (che estrae le 
rendite). Capisco la sua distinzione. Ma dal punto di vista ambientale, la creazione di ricchezza è furto di ricchezza. La 
crescita economica, intrinsecamente legata al crescente uso di risorse materiali, significa rubare la ricchezza naturale sia 
dai sistemi viventi sia dalle generazioni future.

Indicare tali problemi equivale ad attirarsi una raffica di accuse, molte delle quali si basano su questa premessa: il 
capitalismo ha salvato centinaia di milioni di persone dalla povertà – ora si vuole impoverirle di nuovo.

È vero che il capitalismo, e la conseguente crescita economica, ha radicalmente migliorato la vita di un vasto numero di 
persone, distruggendo contemporaneamente la prosperità di molti altri: quelli la cui terra, lavoro e risorse sono stati 
rubati per alimentare la crescita altrove. Gran parte della ricchezza delle nazioni ricche era ed è costruita sulla schiavitù 
e sull’esproprio coloniale.

Come il carbone, il capitalismo ha portato molti benefici. Ma, come il carbone, ora provoca più danni che benefici. 
Proprio come abbiamo trovato i mezzi per generare energia utile, che è migliore e meno dannosa del carbone, dobbiamo 
quindi trovare i mezzi per generare benessere umano che siano migliori e meno dannosi del capitalismo.

Non si può tornare indietro: l’alternativa al capitalismo non è né il feudalesimo né il comunismo di Stato. Il comunismo 
sovietico aveva più in comune con il capitalismo di quanto i difensori di entrambi i sistemi avrebbero voluto ammettere. 
Entrambi i sistemi sono (o erano) ossessionati dal generare crescita economica. Entrambi sono disposti ad infliggere 
stupefacenti livelli di danni nel perseguimento di questo ed altri fini. Entrambi hanno promesso un futuro in cui 
avremmo dovuto lavorare solo per poche ore alla settimana, ma invece chiedono un lavoro infinito e brutale. Entrambi 
sono disumanizzanti. Entrambi sono assolutisti, insistendo sul fatto che solo il loro è l’unico vero Dio.

Che aspetto ha un sistema migliore? Non ho una risposta completa e non credo che nessuna persona ce l’abbia. Ma 
penso di starne vedendo emergere uno schema approssimativo. Parte di esso è fornito dalla civiltà ecologica proposta da 
Jeremy Lent, uno dei più grandi pensatori della nostra epoca. Altri elementi provengono dalla “economia delle 
ciambelle” di Kate Raworth e dal pensiero ambientale di Naomi Klein, Amitav Ghosh, Angaangaq Angakkorsuaq, Raj 
Patel e Bill McKibben.

Parte della risposta sta nella nozione di “sufficienza privata, lusso pubblico”. Un’altra parte nasce dalla creazione di una 
nuova concezione della giustizia basata su questo semplice principio: ogni generazione, ovunque, deve avere lo stesso 
diritto al godimento della ricchezza naturale.

Credo che il nostro compito sia identificare le migliori proposte di molti pensatori diversi e modellarle in un’alternativa 
coerente. Poiché nessun sistema economico è solo un sistema economico ma si intromette in ogni aspetto della nostra 
vita, abbiamo bisogno di molte menti di varie discipline – economiche, ambientali, politiche, culturali, sociali e 
logistiche – che collaborino per creare un modo migliore di organizzarci i nostri bisogni senza distruggere la nostra 
casa.

La nostra scelta si riduce a questo. Fermiamo la vita per permettere al capitalismo di continuare, o fermiamo il 
capitalismo per permettere alla vita di continuare?

* da The Guardian

Comments     

#1 michele castaldo 2019-05-14 15:52

Compagno carissimo (e non per dover di rito)
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la conclusione di Monbiot non è molto diversa da quello che scriveva alcuni anni fa Giorgio 
Ruffolo ne "Il capitalismo ha i secoli contati" (forse esagerando un poco scambiando decenni 
per secoli) che quì è sintetizzata:

«La nostra scelta si riduce a questo. Fermiamo la vita per permettere al capitalismo di 
continuare, o fermiamo il capitalismo per permettere alla vita di continuare?».

Purtroppo siamo al cospetto di un movimento storico (strano a dirsi ma nessuno o quasi usa 
questo termine) di natura impersonale degli uomini con i mezzi di produzione e proprio 
perché è impersonale l'uomo non riesce ad essere artefice dei suoi destini. 

Qual'è il paradosso? Quando il movimento storico del capitalismo si avviava verso il suo 
apogeo le correnti marxiane (o marxiste se si preferisce) dell'epoca lo vedevano prossimo 
alla fine; oggi che è in crisi in quanto sistema, che ha raggiunto il suo massimo splendore 
ed ha espresso tutte le sue possibili potenzialità sono scomparsi i marxisti, i comunisti e i 
rivoluzionari e tutti corrono al suo capezzale per rianimarlo praticandogli la respirazione 
bocca a bocca, facendo cioè proposte per renderlo umanizzato, per farlo sopravvivere.

La mia tesi, stando con i piedi per terra, è che il movimento storico, questo movimento 
storico, si avvia verso l'implosione per le sue stesse leggi, come previsto da Marx nel 
Capitale e Rosa Luxemburg in Riforma sociale o rivoluzione. 

Chi pensa di "fermare il mondo" come lo stesso primo Marx riteneva nell'XI tesi su 
Feuerback «Finora i filosofi hanno solo cercato di interpretare il mondo, si tratta di 
cambiarlo» si sbaglia, si scoraggia e si deprime, mentre stiamo entrando in una fase dove si 
aprono scenari inimmaginabili. 

Com'è strana la storia!

Michele Castaldo

via: https://www.sinistrainrete.info/ecologia-e-ambiente/14965-francesco-piccioni-osare-dichiarare-
la-morte-del-capitalismo-prima-che-ci-trascini-tutti-con-se.html

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

Cina: scacco all'Europa? / di F.S.
Continuo il mio tentativo di ricerca e analisi di scritti dedicati alle conseguenze geopolitiche 
dell’affermazione planetaria del "Socialismo confuciano Han" di Xi Jinping. In questo caso, 
sviluppo, in estrema sintesi, riflessioni basate sulla lettura di Taino: Scacco all’Europa.

Provo a sintetizzare in tre punti il pensiero dell’autore per poi arrivare a una conclusione finale.

a) Dal 1989 l’Europa ha perduto la centralità geopolitica. Come mai la nascita della moneta 
unica e dell’Unione Europea hanno rappresentato la fine della centralità europea? In quanto la 
moneta unica, che è stata per il Nostro una decisione politica unilaterale dell’elite 
socialdemocratica parigina, non si è accompagnata ad un progetto politico di lungo respiro, non 
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è stata quindi frutto di un ideale né di un disegno sociale, ma una forzatura ideologica ed 
antistorica del nazionalismo “massonico” neo-illuminista francese.

L’epoca attuale, dice Taino parafrasando Lenin, è l’epoca del conflitto interimperialista 
dispiegato su scala mondiale e il vuoto politico e geopolitico europeo finisce per fare il gioco di 
Cina e Russia. Per il Nostro, l’unico destino europeo è quello transatlantico, non ve ne sarebbe 
un altro che non emargini i popoli europei a insignificante periferia – quale del resto già in 
parte sarebbe – di una Grande Cina Globale, del nuovo Regno di Mezzo del socialismo di 
mercato planetario.

Riflessioni molto sagge quelle del Taino sul nazionalismo: il macronismo globalista è un’altra 
forma di nazionalismo, per certi versi addirittura più subdola e pericolosa di quello delle destre 
radicali; lo stesso dicasi del mercantilismo pangermanico di Angela Merkel e Schauble.

Nell’era dell’imperialismo tale nazionalismo “liberale” delle elite europeiste finisce per tradursi 
in sostanziale schiavismo sociale dei propri “fratelli europei” (vedasi Grecia e Sud Europa), 
mentre un certo “sovranismo” di destra sociale potrebbe anche riproporre su altra scala storica 
lo spirito di indipendenza patriottica ottocentesca. Tale miopia tattica e strategica delle elite 
europeiste ha fatto sì che la partita per la conquista del “centro del mondo” si giochi ormai a 
tre: Cina, Usa, Russia. Con potenze di secondo piano (Israele, Turchia, Iran) ben più presenti 
degli europei sugli scenari politici che contano. Il Nostro infine smentisce il leitmotiv 
dell’ideologia liberista europeistica in base a cui da queste serie di interminabili crisi che gli 
europei stanno affrontando nascerebbe una nuova forma politica più adatta all’evoluzione 
politica. Secondo Taino, viceversa, l’imperialismo dei nostri giorni sarebbe conseguenza di una 
lucida, coraggiosa visione politica, che manca a tutti gli esponenti di punta dell’establishment 
europeistico.

b) Per quanto mascheri sapientemente la sua nemmeno troppo nascosta ammirazione per 
l’avanguardia socialista mondiale, guidata da Xi Jinping, il Nostro vede in definitiva la Cina in 
posizione ben avanzata nella lotta politica e geopolitica interimperialista dei nostri giorni. Ciò 
non significa che gli Usa abbiano perso la partita, a meno che una alleanza strategica definitiva 
tra Cina e Russia, che Taino non dà comunque per certa, non stabilizzi il quadro mondiale.

Il trumpismo, nella sua ottica, non sarebbe stato frutto di una raffinata strategia 
dell’americanismo, ma una sorta di necessità sociale e geopolitica rispetto al “tao della guerra 
asimettrica” saggiamente adoperato da Xi negli ultimi anni. L’autore si sofferma del resto su 
quanto avvenuto ad esempio nello Sri Lanka o in Malesia negli ultimi anni e addebita la 
responsabilità del caos interno all’aggressività di Xi, senza però stranamente considerare la 
violenta irruzione del deep state americano o sionista in quei paesi. Il libro del Taino era già in 
uscita quando è scoppiata la crisi venezuelana, fomentata appunto da sionisti e stato profondo 
neo-con o liberal Usa, non dai cinesi.

L’autore considera, a mio avviso giustamente, il progetto socialista BRI di natura politica e 
geopolitica, ancor prima che economica e commerciale e ritiene strategica la data del 2025 in 
quanto entro questa data la Cina, secondo l’ideologia neo-socialista ed imperialista della guerra 
politica e sociale asimettrica di Xi, dovrebbe conquistare la definitiva supremazia tecnologica 
sull’occidente plutocratico. Ciò significherebbe in concreto il definitivo riscatto politico e sociale 
del Terzo Mondo, la fine dell’era imperialista preconizzata da Lenin, l’estinzione della logica 
globalista del profitto, del valore e dello scambio ineguale. Il Pensiero di Xi sarebbe una 
declinazione “rivoluzionaria” e coerentemente imperiale che si situa probabilmente in continuità 
con la linea Deng.

Declinazione rivoluzionaria, va sottolineato, perché Xi ormai punta apertamente 
all’azzeramento totale della “grande divergenza” tra Occidente e Terzo Mondo mentre Deng era 
del parere che la Cina doveva occultare la propria forza e non assaltare la fortezza. La 
rivoluzione maoista, per Taino, per quanto patriottica, non era anti-occidentale, anzi era 
soprattutto antirussa (pp. 286-287). Xi, comunque, specifica Taino, si gioca tutta la sua 
supremazia interna, nella lotta di frazioni del Pcc, sul progetto Made in China 2025: primato 
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politico e tecnologico sull’occidente.

c) L’autore ritiene assolutamente centrale, per il destino globale, la relazione geopolitica tra 
Cina ed India e dunque pensa che il nuovo centro del pianeta sarà da collocarsi in quella fascia 
in cui si va sviluppando “il filo di perle”, che simboleggia la strategia del Governo socialista 
cinese nell’Oceano Indiano. Il Pakistan, di conseguenza, finisce per divenire, suo malgrado, un 
attore centrale della nuova partita globale e molto profonde sono le riflessioni che il Nostro 
enuclea a tal proposito. Il nuovo centro del mondo, per il Nostro, come del resto è stato 
dall’antichità sino a circa tre secoli fa, è da collocarsi di nuovo in Asia.

 

Conclusione

Quando ho scritto il mio pezzo su Cina e Mediterraneo non avevo chiaramente ancora letto 
quanto scritto dal Taino, che ritiene di contro che tornerà centrale non il Mediterraneo ma 
l’Oceano Indiano. Questa in effetti è la tesi che va per la maggiore tra analisti ed esperti. La 
tesi che io avanzai non sembra godere di molto credito. Anche il Taino, che non usa un 
approccio ermeneutica economicistico, ma potrei dire schmittiano, leninista, quando arriva alla 
sintesi finale sembra ritornare all’economicismo.

Tutti i più rilevanti eventi politici degli ultimi tempi, dai primi anni del 2000 sino ad oggi, 
pongono però in posizione centrale quella fascia che la geopolitica italiana definiva Vicino 
Oriente. Si pensi che lo stesso occidente economico e plutocratico (Ue inclusa) è al centro di 
una lotta politica radicale tra un sionismo di sinistra europeista e anti-israeliano (Soros, Attali, 
Bergoglio, Bonino ecc) e un sionismo di destra (Israele, S. Adelson, Trump, Orban ecc). Questo 
mi porta a ritenere, ad esempio, a differenza di tutti gli analisti contemporanei, che il peso 
politico e geopolitico di Israele, nel quadro politico globale, non è per nulla inferiore a quello di 
Usa, Cina, Russia.

Basta analizzare attentamente lo stato attuale dell’imperialismo sionista, per essere costretti a 
riconoscere la saldezza di tale esperimento, anche in virtù della saggia temperanza sociale tra 
modernità ultratecnologica e tradizione essenziale. Di conseguenza, sia la lotta radicale di 
frazione tra le due diaspore ebraiche (quella europea, mediterranea e quella angloamericana) 
sia il ritorno politico universale dell’Islam, messo in moto dalla Rivoluzione iraniana del 1979 e 
dalla vittoriosa offensiva antioccidentale dell’Hezbollah dai primissimi anni ‘80, fanno sì che, 
almeno a mio modesto parere, il secolo avanzante, più che il secolo dell’Asia indo-pakistana, 
sarà il secolo dell’Asia occidentale, mediterranea.

Questo significa che do già per sconfitto il trumpismo? No, affatto. Ma ritengo che il Partito 
Comunista Cinese non abbia ancora dispiegato tutta la sua capacità di influenza sulla società 
occidentale. Le oligarchie massoniche democratiche e liberal della sinistra sionista europeistica 
anti-isrealiana sono in un impasse ormai irresolubile. Questa è la via in discesa dell’elite 
socialista: cavalcare e influenzare queste oligarchie in profondità per rendere più agevole e 
temperato il definitivo approdo a un mondo multipolare a trazione sociale Han.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/14966-f-s-cina-scacco-all-europa.html

------------------------------------
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Robin contro l’output gap / di Carlo Clericetti
Altro che Robin Hood, il nostro eroe è Robin Brooks. Che non è un ribelle che vive nascosto, 
anzi: è – pensate un po’ – un economista mainstream. Laurea a Yale, master alla London 
school, poi Fondo monetario (8 anni) e Goldman Sachs. E ora è capo economista all’Iif, 
Institute of International Finance, che magari non è molto conosciuto dal grande pubblico, ma 
è tra le più importanti lobby della finanza: basti sapere che ha rappresentato le banche nei 
negoziati sul regolamento di Basilea 3 e i creditori in quelli sul debito greco del 2011-12. 
Insomma, un personaggio che si muove nelle stanze del potere, il potere vero.

E come mai ci piace tanto? Perché ha iniziato una battaglia contro l’utilizzo, da parte della 
Commissione europea e del Fondo monetario, dell’output gap, che è uno dei meccanismi 
infernali utilizzati per dare giudizi sull’economia di un paese e decidere i limiti della sua politica 
di bilancio. Brooks ha persino coniato un acronimo, CANOO, che sta per Campaign against 
Nonsense Output Gaps, ossia Campagna contro gli insensati output gaps, e produce grafici che 
mostrano come questo parametro sia completamente sballato e il suo utilizzo abbia effetti 
devastanti sulle politiche economiche.

Prima di mostrarveli ricordiamo in breve che cosa sia l’output gap. Quando un paese è in 
recessione, la grande maggioranza degli economisti, sia pure con varie sfumature, concordano 
sul fatto che la politica di bilancio debba essere espansiva, ossia che lo Stato debba spendere 
di più per sostenere l’economia. Negli anni passati non c’era questo largo consenso, ma questa 
è un’altra storia che sarebbe troppo lungo raccontare. Però siamo solo all’inizio del problema, 
perché, secondo la teoria economica dominante, la maggiore spesa può avere effetto solo 
quando il paese in questione è al di sotto del suo prodotto potenziale, cioè quello che si 
otterrebbe se tutti i fattori della produzione – lavoro, capitali – fossero utilizzati al meglio. 
Altrimenti, quella maggiore spesa non farebbe altro che far aumentare il debito e scatenare 
l’inflazione.

E’ dunque fondamentale, in questa visione, calcolare la differenza tra il Pil effettivo e quello 
potenziale: questa differenza è appunto l’output gap. Se questo è negativo, vuol dire che 
l’economia non va come dovrebbe, e in questo caso è ammessa una maggiore spesa pubblica, 
anche in deficit; se invece è positivo la maggiore spesa – sempre secondo queste teorie – non 
solo non aiuterebbe l’economia, ma farebbe addirittura danni.

Ma come si calcola il Pil potenziale? In base alla stima di una serie di variabili, e già qui suona 
l’allarme, perché abbiamo visto quanto ci azzeccano le stime. Il Fmi, considerato tra gli 
organismi di maggior livello tecnico al mondo, ha fatto una quantità incredibile di sbagli: sulle 
previsioni delle crisi il tasso di errore è stato addirittura del 100%. Figuriamoci gli altri. Non 
solo: un’altra variabile fondamentale in quel calcolo è il livello di disoccupazione al di sotto del 
quale aumenterebbe la pressione sui salari (Nairu: Non-Accelerating Inflation Rate of 
Unemployment), il che avrebbe effetti inflazionistici. Abbiamo già osservato che una teoria che 
preveda un livello desiderabile di disoccupazione è indegna dal punto di vista etico. Ma il fatto è 
che è sballata anche dal punto di vista tecnico, perché è in pratica una sorta di media mobile 
ricavata dalla disoccupazione degli anni precedenti. Quindi, più è stata grave la crisi, più questo 
dato sulla disoccupazione sarà alto e più l’output gap sarà basso. E siccome è in base a quello 
che si decide la politica di bilancio, il meccanismo ha in pratica l’effetto di frenare ulteriormente 
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l’economia invece di sostenerla. Un capolavoro!

Ora, se queste cose le dice un semplice giornalista, come chi scrive; oppure se le dicono 
economisti definiti “non allineati”, “critici”, “radicali”, e così via per insinuare che non sono 
attendibili; finché le dicono questo tipo di persone si può far finta che il problema non esista. 
Ma se le dice uno come Brooks, che lavora in istituzioni che sono il cuore della classe 
dominante, beh, allora se si continua come se niente fosse significa che siamo al di fuori 
persino dell’economia mainstream, siamo puramente e semplicemente nel campo della politica, 
una politica che usa le formule per tentare di giustificare i suoi fini, che non sono quelli 
dell’interesse generale ma dell’interesse di una sola parte, quella dei signori del 
turbocapitalismo. D’accordo con la campagna di Brooks si sono dichiarati per esempio Adam 
Tooze, professore di storia alla Columbia University (ma studioso dei problemi economici, 
autore di Crashed: come un decennio di crisi finanziarie ha cambiato il mondo), Adam Posen, 
presidente del Peterson Institute for International Economics, Paul Krugman e altri economisti 
che lo hanno scritto sul profilo Twitter di Brooks (@RobinBrooksIIF).

Vediamo ora alcuni dei grafici con cui Brooks dimostra l’insensatezza dell’output gap. Anzi, 
cominciamo dal Nairu, che come si è detto conta molto nel calcolo.

Osserva Brooks: “Il Nairu stimato dalla Commissione Ue per la Spagna è più alto che dieci anni 
fa e mostra che il mercato del lavoro è teso (con la disoccupazione al 15%!, nota mia).Colpisce 
la differenza con molti altri paesi, dove invece il Nairu è sceso. Perché non in Spagna?”. 
Possiamo aggiungere che il Nairu stimato per l’Italia corrisponde al tasso di disoccupazione che 
effettivamente si registra. In altre parole, l’equilibrio della nostra economia, secondo la 
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Commissione, comporta un tasso di disoccupazione a doppia cifra. C’è bisogno di ulteriori 
commenti?

E veniamo all’output gap.

Una prima osservazione è che le stime delle tre più importanti istituzioni di analisi sono diverse 
una dall’altra, a testimoniare quanto il risultato dipenda sia dalla metodologia che si è scelta, 
sia dalla ipotesi sulle variabili da stimare. Vediamo però che in quattro casi su cinque a 
divergere nettamente sono proprio i conti della Commissione, i cui risultati implicano una 
maggiore severità di bilancio rispetto agli altri due. Brooks critica il fatto che consideri i gap di 
Spagna e Portogallo maggiori di quello della Germania, e ha certo ragione. Ma che dire 
dell’Italia, che secondo la Commissione cresce più del potenziale? Un’assurdità che avevamo 
già sottolineato nell’articolo Secondo i conti Ue stiamo crescendo troppo, riportando il grafico 
con l’evoluzione delle stime Ue.
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La Commissione europea si presenta come il meno attendibile, ma Brooks ne ha anche per il 
Fondo.
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Possibile che tra i gap di Italia e Germania ci sia una differenza così piccola, si chiede Brooks? 
No, continua, non è possibile, visto che il Pil reale pro capite della Germania è oggi del 12% più 
alto che nel 2007, mentre quello dell’Italia è dell’8% più basso. “Le stime del Fmi normalizzano 
un decennio di stagnazione della periferia e sottoscrivono politiche che stanno portando a 
divergenze insostenibili all’interno dell’unione monetaria”.

Almeno secondo il Fondo abbiamo ancora un gap negativo, seppure di poco, mentre, come si è 
appena visto, secondo la Commissione è positivo. Vediamo un confronto delle stime delle due 
istituzioni su vari paesi.
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I pochi paesi sotto la linea orizzontale sono quelli che hanno un Pil reale pro capite inferiore al 
2007, mentre chi sta a destra della linea verticale ha un output gap positivo, cioè sta 
crescendo al di sopra del suo potenziale. La cosa che colpisce di più è che – secondo i conti 
della Commissione – TUTTI, tranne la Grecia, sono sopra del potenziale. Insomma, anche se 
non ce ne eravamo accorti, e anche se le stime sulla crescita sono state riviste più volte al 
ribasso, questi conti dicono che l’economia europea è in una fase di surriscaldamento: a dargli 
retta, la Bce dovrebbe alzare i tassi e le leggi finanziarie dovrebbero essere restrittive, per 
frenare il flusso impetuoso di una crescita eccessiva. Che si vede, purtroppo, solo nei risultati 
di quell’assurda procedura.

L’Italia contesta da tempo questi calcoli. L’ex ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan, al quale 
si possono fare varie critiche ma non quella che non si intenda di queste cose, lo ha scritto in 
un documento ufficiale, il Bilancio programmatico del 2015, quello che si invia alla 
Commissione. Conseguenze? Nessuna. O almeno, si è deciso di formare un gruppo di lavoro 
tecnico per esaminare il problema, ma di questo gruppo si sono perse le tracce. Ancora oggi, a 
distanza di quattro anni, la Commissione continua imperterrita ad utilizzate l’output gap, 
calcolato con quella metodologia, per dare il suo giudizio sui conti pubblici italiani e stabilire 
come debba essere fatto il nostro bilancio. E sì che un precedente studio della Commissione 
stessa, addirittura del 2013, concludeva che quel metodo non è affidabile, cosa rilevata anche 
da un “Occasional paper” della Bce e poi dal presidente Mario Draghi in un discorso a Jackson 
Hole dell’anno successivo. Ancora prima, era stato il Cer a sottolineare queste incongruenze.

Insomma, se la Commissione continua ad usare un metodo del tutto screditato il motivo, come 
già detto, non può che essere politico. Attenzione: il motivo per cui è stato introdotto l’uso 
dell’output gap è condivisibile. E’ giusto tener conto della fase congiunturale quando si dà un 
giudizio sull’adeguatezza di una politica di bilancio. Ma bisognerebbe elaborare un metodo che 
non richieda troppe stime arbitrarie e che non sia elaborato in base a una teoria secondo cui è 
addirittura bene che ci sia un certo livello di disoccupazione. Non sarebbe impossibile, ma 
bisognerebbe volerlo fare.

Quello che si è visto finora è invece che le classi dirigenti vogliono continuare ad usare un 
metodo sbagliato per giustificare la continuazione di politiche non solo reazionarie, ma 
altrettanto sbagliate. Speriamo che la campagna del nostro Robin-Hood-Brooks, che viene 
dall’interno delle istituzioni controllate da quelle stesse classi dirigenti, possa avere successo.

via: https://www.sinistrainrete.info/politica-economica/14970-carlo-clericetti-robin-contro-l-output-
gap.html
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----------------------------------------

“ROBERTO SAVIANO? E’ RADICAL DA TASTIERA, DICE COSE 
SENZA SENSO DALL’ATTICO A NEW YORK” 

IL COMPAGNO MARCO RIZZO ESTRAE FALCE E MARTELLO: “SE SI PENSA DI FARE 

GLI ANTIFASCISTI CANTANDO 'BELLA CIAO' AL SALONE DEL LIBRO E BASTA, SI FA 

DELL'ANTIFASCISMO DA PASSERELLA, ALLA PD. E ALLA FINE RISULTI SOLO 

ANTIPATICO - IL MALE ASSOLUTO E’ L’IDEA CHE UNA SOCIETA’ SI BASI SUI SOLDI. 

LA PRIMA VOLTA CHE MI RASAI A ZERO FU A 19 ANNI, LO FECI PER…”

Da “Un giorno da pecora”
 

MARCO RIZZO X

Marco Rizzo, segretario del Partito Comunista e candidato alle europee, oggi è 
stato ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, dove ha rilasciato un'intervista 
toccando molti temi diversi. Lei si definisce un comunista autentico. E' d'accordo 
con chi parla di possibile ritorno fascista in Italia? “Qui ci sono tanti antifascisti da 
passerella. Il neofascismo si combatte stando nelle periferie e parlando di lavoro 
con la povera gente. Se si pensa di fare gli antifascisti cantando 'Bella Ciao' al 
Salone del Libro e basta, si fa dell'antifascismo da passerella, alla Pd”.
 

562

https://www.raiplayradio.it/programmi/ungiornodapecora/


Post/teca

MARCO RIZZO

Quello di cantare 'Bella Ciao' è però un gesto simbolico importante. “I simboli non 
si portano solo in certi momenti. Se canti 'Bella Ciao' dal tuo salotto o fai il radical 
da tastiera, alla fine risulti solo antipatico”. Chi sono i radical da tastiera? “Fazio o 
Saviano”. Nemmeno Saviano, secondo lei, è di sinistra? “Lasciamo perdere, sta in 
un attico a New York a dire cose senza senso, banali, non mi piace assolutamente 
è non è di sinistra”.
 

MARCO RIZZO

Per  un  'vecchio'  comunista  come  lui,  qual  è  il  male  assoluto  della 
contemporaneità?  “Il  mercato,  l'idea  che  una  società  debba basarsi  sui  soldi”. 
Tuttavia il socialismo ha fallito, anche in luoghi come Cuba. “Vi spiego una cosa. 
Come l'Italia si confronta con paesi europei come la Germania, Cuba si confronta 
con paesi del centro America, come Haiti.  E chi va li si rende conto che si sta 
molto peggio ad Haiti  che a Cuba”. Quindi anche oggi è l'isola caraibica il  suo 
riferimento. “Certo, Cuba è la 'revolucion'”. 
 
Intanto,nel mondo, la concentrazione economica è nelle mani di pochi miliardari. 
“E'  vero.  Bisogna far si  che non ci  sia quella concentrazione di  ricchezze delle 
singole persone, come avviene, ad esempio, per il 'signor Apple'...” Lei critica la 
Apple, ma come telefono cellulare ha un iPhone... “Si ma cosa vuol dire? Eppoi il 
mio è 'crepato'...” 
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Parliamo di cose più leggere: secondo alcuni la sua testa rasata la rende tra i 
politici più affascinanti. Quando ha iniziato a farsi i capelli a zero? La prima volta 
che mi rasai a zero fu a 19 anni, lo feci per una scommessa. Ma tanto stavo già 
iniziando a  perderli...”  Quale  scommessa  aveva accettato?  “Dovevo arrivare  in 
macchina da Torino a San Sebastien, nei Paesi Baschi, in 9 ore. Ci ho messo 10 
ore e un quarto, ma sono 960 km....”

via: https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/ldquo-roberto-saviano-rsquo-radical-tastiera-dice-
cose-senza-senso-203393.htm

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

MIGRANTE, ENTRA E RINGRAZIA - ECCO I 10 PUNTI DEL 
“CODICE ETICO” CHE DOVRÀ ESSERE SOTTOSCRITTO DAI 
RICHIEDENTI ASILO IN AUSTRIA 

IL PRIMO È: IMPARA LA LINGUA TEDESCA. POI, SEGUI LE LEGGI, RICONOSCI CHE 

UOMINI E DONNE SONO UGUALI, ORIENTA TE STESSO E L'EDUCAZIONE DEI TUOI 

BAMBINI VERSO I VALORI AUSTRIACI - E POI “SII GRATO ALL'AUSTRIA CHE TI 

OSPITA”

Letizia Tortello per “la Stampa”
 

Il primo è: impara la lingua tedesca. Poi, segui le leggi austriache, riconosci che 
uomini e donne che vivono in Austria sono uguali, orienta te stesso e l' educazione 
dei  tuoi  bambini  verso  i  valori  austriaci.  Il  quinto  è:  risolvi  i  conflitti  non 
violentemente. Il sesto: osserva la nostra libertà religiosa. Il settimo e l' ottavo 
parlano  di  diritti,  responsabilità,  doveri.  Il  nono:  proteggi  gli  animali  da inutili 
sofferenze. Il decimo: sii grato all' Austria che ti ospita.
 
È il decalogo dei «Comandamenti» - è stato proprio questo il nome utilizzato - che 
il segretario dell' Fpö della Bassa Austria, Gottfried Waldhäusl, ha presentato negli 
scorsi giorni, un codice etico che dovrà essere sottoscritto dai richiedenti asilo. «I 
dieci comandamenti dell' immigrazione» iniziano con l' imperativo categorico della 
lingua, chiave indispensabile per l' integrazione, e sfumano via via sul sistema dei 
valori, fino ad arrivare all' obbligo di dimostrare gratitudine per il Paese ospitante, 
che gli garantisce il sussidio.
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L' obbligo di sottoscriverli Il ministro della Bassa Austria responsabile per politiche 
di  asilo  che  ha  inventato  il  decalogo  è  un  esponente  del  partito  della  destra 
populista, l' Fpö di Strache, che governa a Vienna con i popolari. Ha scelto proprio 
il  richiamo  alla  Bibbia,  per  rendere  più  efficace  la  comunicazione  dei  nuovi 
regolamenti  introdotti.  Tra  cui  spiccano  il  rispetto  delle  leggi  austriache  e  l' 
adozione dei modelli culturali.
 
«Non c' è nulla di strano in queste regole che gli immigrati dovranno rispettare e 
firmare, da quando fanno domanda per il sussidio - dice Waldhäusl all' agenzia di 
stampa Apa, durante la conferenza di presentazione dei regolamenti, a St. Pölten 
-. Sono regole che conciliano il vivere comune». E aggiunge: « Diamo a queste 
persone protezione per tutto il tempo di cui hanno bisogno, e ci aspettiamo anche 
una certa dose di gratitudine».
 
I 10 comandamenti saranno tradotti in 15 lingue, accompagnati da corsi di valori 
austriaci, ha spiegato ancora il ministro. Ma va detto che non saranno previste 
sanzioni, nel caso in cui un richiedente asilo non rispetterà gli obblighi. Non è l' 
unico esempio di regolamento che i rifugiati hanno dovuto sottoscrivere in Austria, 
per ricevere i  sussidi.  È già accaduto nel Vorarlberg nel  2016, dove i migranti 
assistiti  hanno  dovuto  accettare  un  patto  d'  integrazionene,  che  prevedeva  l' 
acquisizione di competenze linguistiche e la conoscenza dei valori fondamentali 
della società austriaca, oltre che la dichiarazione di voler trovare un lavoro.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/migrante-entra-ringrazia-ecco-10-punti-ldquo-
codice-etico-rdquo-203388.htm

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

kon-igi

IL VORTICE DI PROSPETTIVA TOTALE / kon-igi
Il Vortice di Prospettiva Totale elabora l’immagine dell’Universo intero basandosi sul principio dell’analisi della 

materia estrapolata.

Trin Tragula, così si chiamava quest’uomo, era un sognatore, un pensatore, un esperto in filosofia teoretica, o, 

come lo definiva sua moglie, un idiota. 

Così lui costruì il Vortice di Prospettiva Totale, giusto per farle vedere che cos’erano le proporzioni.
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A un capo del Vortice collegò l’intera realtà estrapolata da un pezzetto di torta di mele, e all’altro collegò sua 

moglie, sicché quando Trin attivò la macchina lei vide in un solo istante l’immensità infinita dell’Universo e se 

stessa in rapporto a esso.

Trin Tragula constatò con orrore che lo shock aveva annientato completamente il cervello della moglie, ma 

constatò anche, con soddisfazione, di avere dimostrato una volta per tutte che se vita dev’esserci in un Universo 

di tal fatta, l’unica cosa che non può permettersi di avere è il senso delle proporzioni.

(Guida Galattica Per Autostoppisti - Il Ristorante al Termine dell’Universo di Douglas Adams)

Questo perché ci terrei a dirvi che non mi sono mai considerato migliore di voi, più saggio o intelligente o, dio ce 

ne scalamari, più capace di dispensare consigli.

Se vedo qualcuno fare parkour bendato sul tetto ghiacciato di un palazzo pericolante nel sito di sgancio di una 

Tzar Bomba magari gli dico che non è molto il caso però questo non fa di me un traceur, un ingegnere, un 

climatologo o il nuovo Oppenheimer.

Fa di me una persona dotata di buon senso derivato dall’esperienza.

Sono scivolato sul ghiaccio qualche volta, mi sono fatto parecchio male in maniera stupida molte più volte, ho 

studiato le ossa rotte e pure gli effetti di 50 megatoni di idrogeno mescolato a uranio fissile.

L’esperienza e il buon senso derivato da questa mi suggeriscono anche che non tutti i traceur si sfracassano giù da 

un tetto ghiacciato o che se vedo una casa pericolante non devo per forza aspettarmi che ci sia in giro qualcuno 

bendato o anche che se c’è del ghiaccio per terra non è consequenziale che io alzi lo sguardo al cielo per cercare il 

Tupolev Tu-95 con 27 tonnellate di bomba all’idrogeno.

Buon senso derivato da una serie di esperienze, numerose, protratte e ripetute nel tempo.

Buon senso e senso delle proporzioni.

Facciamo che io e voi si viva proprio in multiversi differenti – così non sembra che io mi reputi migliore di voi – e 

l’ultima sfortunata stagione di un nota serie televisiva mi viene in aiuto nel suggerirmi come mi dovete 

considerare:
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un antipatico e sibillino rompicoglioni che parla per indovinelli e che non sai mai se sappia veramente qualcosa 

che tu non sai o si stia solo atteggiando a un melange di Sai Baba con paralisi facciale, il Mago do Rinascimiento 

sotto valium e Umberto Eco che vede dall’oltretomba la fiction sul Nome della Rosa.

D’ora in poi vedetemi così, vi prego, trasfigurato nella gioia tantrica di osservare quieto le vostre lotte epocali 

contro il Male di turno, mai soli nelle vostre incrollabili certezze.

Sarà tristezza quella che credete di scorgere sul mio volto? Compassione? Invidia? O magari un nuovo grappolo di 

emorroidi? 

Chissà… magari solo l’idiozia di Trin Tragula.

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

Amori

abbracciami-io-tengo-a-teha rebloggatorestopersempre
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Dicono che durante la nostra vita, abbiamo due grandi amori: uno con il quale ti sposerai e vivrai per sempre, può 

essere il padre o la madre dei tuoi figli; con questa persona otterrai il massimo della comprensione per stare il 

resto della vita insieme. E dicono che c'è un secondo grande amore, una persona che perderai per sempre. 

Qualcuno con cui sei nato collegato, così collegato che le forze della chimica scappano dalla ragione, e ti 

impediranno sempre di raggiungere un finale felice. Fino a che un giorno smetterai di provarci, ti arrenderai e 

cercherai un'altra persona, che finirai per incontrare. Però ti assicuro che non passerà una sola notte senza aver 

bisogno di un altro suo bacio, o anche di discutere una volta in più. Tutti sanno di chi sto parlando, perché mentre 

stai leggendo queste righe il suo nome ti è venuto in mente. Ti libererai di lui o lei, e smetterai di soffrire, finirai 

per incontrare la pace, però ti assicuro che non passerà giorno in cui non desidererai che sia qui per disturbarti. 

Perché a volte si libera più energia discutendo con chi ami, che facendo l'amore con chi apprezzi.

-P.Coelho.

Fonte:psycophysics

---------------------------------------------------
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nonsosemirendoconto

M5S

Fonte:aguarax
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LA DIFFERENZA EPISTEMOLOGICA TRA LAPIS E MATITA
•
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È giunto il momento di fare chiarezza su una faccenda che costituisce una delle più 

gravi cause di turbamento negli italiani, insieme al rigore di Baggio ai mondiali 

del ’94 e al fatto se sia giusto o meno che la Ventura sia giudice di X Factor pur non 

sapendo niente di musica (“però ne acquista molta”).

Mi riferisco, naturalmente, alla questione lessicale riguardante i termini lapis e 

matita. C’è, infatti, chi dice lapis per indicare, cito la Treccani, quel cannellino di 

legno con dentro una verghetta di grafite usata per colorare o scrivere. Poi c’è 

chi, il suddetto cannellino di legno con dentro la verghetta eccetera eccetera, lo 

chiama matita.

Ora, è indubbio che sul termine matita grava un’enorme ambiguità che la Toscana si 

è presa la discutibile responsabilità di risolvere, ma il resto dell’Italia non vuole 

ammetterlo. Il mio obiettivo è dunque mostrarvi, coadiuvando la mia esposizione 

con simpatici diagrammi di intuitiva comprensione, come sarebbe semplice adottare 

la strategia toscana a livello nazionale. Proprio per una questione logica, non 

soltanto perché siamo obiettivamente i più fighi e abbiamo questo 

accento così buffo.

Lasciamo perdere i vocabolari e l’Accademia della Crusca, alle cui definizioni i 

vostri apparati sinaptici sembrano essere impermeabili. Prendiamo 

piuttosto delle fonti iconografiche, che dovrebbero essere informazioni più facili da 

acquisire.

Queste, e dovremmo essere tutti d’accordo, sono le matite:
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Ah, no, perché c’è chi chiama matite i seguenti strumenti:

ma ci troviamo di fronte a casi lessicalmente disperati, perché questi si chiamano 

pastelli, o cere. Quindi, per cortesia, se secondo voi queste sono matite alzatevi e dite 

una preghierina al Signore, che vi salvi dal coma per ottusità terminologica.

Il lapis, invece, è questo:

Capite bene che non possiamo chiamarlo matita, è un oggetto proprio diverso. Il 

lapis si cancella in un istante con la gomma, addirittura a volte ne è provvisto 

autonomamente, mentre per cancellare il tratto disegnato da una matita è 

necessaria una certa fatica che comunque non ci assicura la cancellazione 

assoluta. Ma poi, poniamo per assurdo che il lapis sia la matita: allora, come 
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chiamereste questa?

TA TA TAAAAN (musichina orrifica ma rivelatrice). Questa è la matita grigia. 

Non è il lapis, ma se voi chiamate il lapis la matita grigia allora c’è una terrificante 

ambiguità. Il mondo lessicale così come lo conosciamo deve implodere su 

sé stesso e niente sarà più come prima, niente!Vigerà l’anarchia e potremo 

dare alle cose il nome che vogliamo: così chiameremo armadio il tavolo e tavolo 

l’armadio, e chiameremo vaso il barattolo, e lucciole le lanterne, e chiameremo Luigi 

il pavimento, e vostra madre dirà “Tesoro non entrare ho appena lucidato Luigi”, e 

chiameremo fragole le banane, e chiameremo sterco la rosa, con conseguenze 

disastrose per le tragedie shakespeariane, peraltro. No, italiani: l’esistenza 

terrena della matita grigia è la prova concreta che il lapis è un altro oggetto.

Come volevasi dimostrare.

FAQ

Io per indicare le matite colorate utilizzo il termine colori. Devo morire?

Sì, in quanto trovo più corretto utilizzare la parola colore per indicare l’idea astratta 

del colore stesso. I colori sono il rosso, il blu, il verde, eccetera eccetera, 

indipendentemente che si concretizzino sotto forma di matite, pennarelli, pastelli, 

acquerelli, …

L’italiano non è una lingua 1:1, per cui mi sembra ragionevole che il 
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termine colori, specialmente al plurale, indichi le matite colorate. Devo 

comunque morire, vero?

Sì, perché non vedo il motivo di perpetuare un’ambiguità che potrebbe essere 

benissimo risolta imparando un vocabolo che già esiste e che già è apperappunto 

deputato a esprimere quel significato.

Il modo con cui argomenti questa questione mi fa pensare che tu abbia 

un disperato bisogno di fare sesso.

È vero.

Voi toscani vi credete gli inventori dell’italiano quando non è affatto così. 

Dante aveva un naso orribile, peraltro.

Noi toscani siamo meravigliosi, e del riconoscimento degli altri ce ne importa “una 

ricca fava”, lo sappiamo da soli che siamo “ganzissimi” e se non fosse così evitereste 

di chiederci, dodici secondi dopo averci conosciuto, di dire coca cola con la cannuccia 

corta corta.

fonte: https://www.zuccherosintattico.it/2014/06/la-differenza-epistemologica-tra-lapis.html
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waffenss1972

The eruption of the volcano Vesuvius during the Second World War

Fonte:waffenss1972
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BELPIETRO: “SE LO STABILE È DI PROPRIETÀ DI UN PRIVATO O 
DI UN ISTITUTO PUBBLICO, L'OCCUPAZIONE ABUSIVA È 
BENEDETTA E PERFINO IL FURTO DI CORRENTE DIVENTA UN 
GESTO APOSTOLICO. SE, AL CONTRARIO, IL PALAZZO È 
PROPRIETÀ DEL VATICANO, LA BENEDIZIONE VIENE 
SOSTITUITA DALLE CARTE BOLLATE E DALLE ORDINANZE DI 
SFRATTO. AL POSTO DELL'ELEMOSINIERE DEL PAPA ARRIVA 
IMMEDIATAMENTE L’UFFICIALE GIUDIZIARIO...”
Maurizio Belpietro per “la Verità”
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Provate a digitare sul vostro computer il sostantivo curia e il verbo sfrattare. Noi lo 
abbiamo  fatto  e  il  risultato  che  ci  è  comparso  è  un  elenco  di  famiglie  e  di 
associazioni cacciate da edifici di proprietà delle diocesi in tutta Italia.
 
Altro che «La legge prima di ogni legge» come ieri ha scritto in prima pagina il 
giornale  dei  vescovi  per  difendere  il  cardinale-elettricista.  Se  lo  stabile  è  di 
proprietà di un privato o di un istituto pubblico, l' occupazione abusiva è benedetta 
e perfino il  furto  di  corrente diventa un gesto apostolico,  con il  bene che per 
Avvenire sopravanza perfino il codice penale.
 
Se, al contrario, il palazzo è proprietà del Vaticano, di una qualche curia oppure di 
una parrocchia, beh allora la questione si fa un po' più complessa e la benedizione 
viene sostituita dalle carte bollate e dalle ordinanze di sfratto. In questi casi non c' 
è  il  pronto  intervento  dell'  elemosiniere  del  Papa,  ma  quello  dell'  ufficiale 
giudiziario, che non guarda in faccia chi viene sbattuto in mezzo a una strada, ma 
guarda soltanto ciò che dice la legge.
 
La ricerca che Google ci ha restituito dopo aver cercato «curia» e «sfratta» è la 
rappresentazione dell'ipocrisia di cui avevamo parlato già la scorsa settimana, a 
proposito  dei  rom.  Quando  papa  Francesco  aveva  ricevuto  a  San  Pietro  gli 
esponenti della comunità nomade, criticando chi si oppone all' assegnazione delle 
case popolari  alle famiglie che abitano nei campi rom, ci  eravamo permessi  di 
segnalare che il Vaticano, attraverso le proprie società e le molte fondazioni, è 
proprietario del più importante patrimonio immobiliare che ci sia a Roma e, molto 
probabilmente, in tutta Italia.
 
Dunque, se il Santo Padre è preoccupato che ci siano nomadi senza un tetto beh, 
concludevamo, non ha altro da fare che aprire loro le porte dei palazzi della curia o 
delle numerose opere caritatevoli. In passato, quando provò a rivolgere un appello 
alle  parrocchie  affinché ospitassero gli  immigrati,  il  Pontefice ottenne solo  una 
generale lavata di mani e alla fine gli accolti furono poche decine.

Come abbiamo spiegato, si fa presto a riattivare i contatori dell' azienda elettrica: 
basta schiacciare un interruttore dopo aver tolto i sigilli  apposti dall' operatore. 
Molto  più  difficile  è  saldare  il  debito  che gli  abusivi  hanno con la  società  che 
distribuisce l' energia. Ancor più complesso è accettare che in casa tua qualcuno si 
comporti allo stesso modo, cioè non ti paghi.
 
Il delegato alla carità del Papa, il cardinale-elettricista (un tempo avevamo i preti 
operai e sappiamo com' è finita, cioè con una deriva a sinistra di molti prelati), 
perché non fa un giro in Veneto o in Liguria, ma anche in Toscana e in Campania? 
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Non segnaliamo a caso queste regioni. Se le indichiamo è perché nell' ultimo anno 
le curie del luogo hanno sfrattato famiglie e associazioni, colpevoli o di non pagare 
oppure, semplicemente, di intralciare i progetti della diocesi.
 
Questi casi però non hanno meritato la prima pagina di Avvenire, né commenti per 
spiegare che ci siano leggi giuste e leggi ingiuste. Le prime vanno rispettate, le 
altre si possono violare. E per giustificare un furto - perché rubare l'energia non 
può che essere un furto - si scomodano perfino le leggi razziali del 1938.
 
«Quando gli  ebrei  furono cacciati  da  scuole  ed  enti  pubblici,  e  poi  mandati  a 
morire» ha scritto Avvenire per applaudire il gesto di monsignor Konrad Krajewski, 
fu fatto «nel pieno rispetto dei codici fascisti». Il quotidiano dei vescovi neppure si 
accorge di quanto sia ripugnante citare la tragedia della Shoah per difendere un 
reato, ancorché benedetto dal Papa.
 
Qui non c'è alcun «buon scandalo», come ha titolato il giornale diretto da Marco 
Tarquinio,  né vi  sono regole giuste che vanno rispettate e altre,  che qualcuno 
reputa ingiuste, che possono essere violate. No, qui c'era solo una bolletta da 
pagare e c'è solo un'organizzazione politica che occupa le case e i palazzi perché 
ritiene legittimo l'esproprio proletario. Il cardinale-elettricista, proprio come i preti 
operai, vuole fare la sua personale rivoluzione?
 
Prego,  si  accomodi,  portandosi  dietro  non le  forbici  per  togliere  i  sigilli,  ma il 
libretto degli assegni oppure le chiavi di un palazzo del Vaticano in cui traslocare 
gli abusivi.
Quella di Krajewski non è elemosina, è appropriazione indebita. Ci sono preti che 
aiutano i poveri togliendosi il  pane di bocca, rinunciando ai propri soldi, non a 
quelli degli altri. Questo è il vero e buon scandalo.
 
Ma  quelli  di  Avvenire,  che  d'ora  in  poi  forse  sarebbe  meglio  chiamare  il  Sole 
dell'Avvenire, frase simbolo dei movimenti socialisti nel Novecento, non lo possono 
comprendere. Essendo mantenuti dai soldi dello Stato, vorrebbero che anche rom, 
immigrati e compagni lo fossero. Ps. Ho letto su Repubblica che Nicola Zingaretti 
ha definito «meraviglioso» il gesto dell' elemosiniere del Papa. Un uomo politico 
che si candida a guidare il Paese, anzi l' Europa, che definisce meraviglioso un 
gesto illegale non ci  vuole portare nel futuro, ma solo nel passato, quando gli 
«espropri proletari»- ma anche altro - non erano reati.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/vaffancuria-belpietro-ldquo-se-stabile-
proprieta-203408.htm
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Perdite

introiettare

“La grande e incompiuta opera di Felix Jacoby (I frammenti degli storici Greci) comprende circa 900 autori dei 

quali ci resta pochissimo e dei quali però almeno sappiamo quanti libri scrissero; se raffrontiamo il numero di libri 

che costoro avevano composto con quello dei libri superstiti di autori superstiti ci accorgiamo che abbiamo appena 

1/40 di quell'«intero»; ma a ben vedere ci rendiamo presto conto che quello non è affatto un intero, visto che si 

dovrebbe tener conto anche degli innumerevoli testi perduti senza che ne sia rimasta alcuna traccia! Insomma lo 

sgomento è più che giustificato di fronte al mare magno di perdite in realtà incommensurabili.”

—Luciano Canfora, Prima lezione di storia greca

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

Antenati / lamagabaol

lamagabaol

Un nome? Te ne do due.

Tu sei xxx, la mia antenata che non ho fatto in tempo a conoscere. Me l’hanno raccontata i parenti: per 

tanti nipoti è stata la zia con mille storie da raccontare, e la zia che sapeva fare tutto, anche le scarpe ai 

topi. E me l’hanno raccontata i verbali di interrogatorio della questura del 1938, in cui c’è scritto che 

Eda ha tenuto il becco chiuso nonostante portasse avanti i contatti con gli antifascisti emigrati nel sud 

della Francia o impegnati nella guerra di Spagna.

L’uomo che amava è caduto in Spagna nel 1938. Da lì al 1978 è bastata a se stessa.

Oppure sei xxx, altra antenata. Lei l’ho conosciuta. Il sorriso più dolce che ho mai visto. A sei anni si è 

presa la poliomelite, e se l’è tenuta fino agli 86. A scuola ce la portava suo fratello (mio nonno), in 

spalla. E poi la gioventù e l’età adulta, di cui nessuno mi ha mai raccontato nulla. Io l’ho conosciuta che  

era vecchia e io bambino. Mio nonno portava me e mio fratello a fare passeggiate o pedalate che 

duravano 10 ore, e al rientro passavamo sempre dalla zia Henny.

Battevamo con un bastone sul vetro, e lei, con i suoi tempi, si trascinava fino alla finestra e ce la apriva 
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per farci entrare scavalcando. Negli ultimi trent’anni di vita non ha messo il piede fuori di casa, ma 

quando riceveva visite si illuminava. Guardava cinque film al giorno, non le restava altro da fare. Per me  

rimane l’esempio della persona che, pur essendo in credito con la vita, non ho mai sentito lamentarsi di 

niente.

Il mio “non anonimo” di Genova ogni tanto mi scrive e quando lo fa mi fa sempre vergognare di ricevere così 

tanto e non apprezzarne mai il valore.

C’è tanto di me in queste narrazioni, però in cuor mio so che è normale, c’è tanto di tutti in piccoli angoli degli 

altri, è questo che mi piace del mio scrivere, smuovere le cose dentro.

Mi piace far reagire, mi piace evocare ed infastidire, mi piace quando poi da mondi distanti mi arrivino cose del 

genere.

Allora non è tanto il mio scrivere, ma incoraggiare il vostro e i vostri sentimenti delicati.

Mi fate, mi fai, pensare che vale qualcosa, anche solo esprimere a parole concetti complicati e renderli volgari, 

come l’arte quando si presenta al pubblico.

Alla fine le parole sono arte, non vogliono dire niente e son tutto quello che abbiamo, il tesoro più grande.

Se penso che la maggior parte delle persone non le sa usare o ne abusa mi viene lo sconforto.

Le tue mi riscaldano questo periodo in cui ho poco modo e tempo di pensare a me, mio amico genovese.

Grazie

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

Tarkovsky  1935

bugiardaeincoscienteha rebloggatomarsigatto

579

https://marsigatto.tumblr.com/post/184892109351/barcarole-andrei-tarkovsky-with-his-father
https://bugiardaeincosciente.tumblr.com/post/184892463335/barcarole-andrei-tarkovsky-with-his-father


Post/teca

barcarole

Andrei Tarkovsky with his father Arseny, ca. 1935.
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Fonte:hellish-b0y
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Lettere di Marina a Boris

introiettareha rebloggatovenus-teophanie

Segui

molecoledigiorni

“Boris, ti scrivo lettere sbagliate. 

Quelle vere non toccano la carta.”

- Marina Cvetaeva 

lettera a Boris Pasternak, 1926

si scrissero per anni senza incontrarsi

mai

Fonte:molecoledigiorni
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I piaceri per Porfirio

lefrasicom

Il piacere che si prova attraverso le orecchie si chiama 

«incantesimo», quello che si prova con gli occhi «fascino».

—
 

Porfirio - http://goo.gl/Y40i70
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Sulla comunicazione politica digitale / di Massimo Mantellini

Questo articolo tratta il seguente argomento: perché la politica digitale è diventata 

pericolosa e dovremmo iniziare a considerarla meno.

Punto primo. La deriva totalizzante della comunicazione politica in rete è davanti ai nostri 

oggi ed è inevitabile. Si tratta di una strategia che è andata raffinandosi nel tempo ed ora 

mostra alcune caratteristiche molto chiare. Il tratto più importante è che ha cancellato ogni 

separazione di contenuto. Il feed del politico alterna in continuazione temi e toni differenti, 

tipicamente contenuti governativi, politici, elettorali, sentimentali, di cronaca. Il feed del 

politico di vertice è diventato una sorta di aggregatore sottoscrivendo il quale chiunque 

interessato a quella narrazione potrà attingere trovando, con buona approssimazione, le cose 

che lo interessano sulla politica ma spesso anche sul resto.

Punto secondo. La caduta delle barriere formali fra le varie forme di comunicazione ha 

ridotto le responsabilità politiche oggettive. Pur abitando noi in un Paese nel quale simili 

caratteristiche non sono mai state tenute in gran conto dagli elettori, comunicare la politica 

con una foto o uno slogan, ridicolizzare l’avversario invece che rispondere ai temi in 

discussione è estremamente comodo per chiunque. Una simile tendenza, storicamente 

fortificata in Italia dalla grande polarizzazione della stampa (da noi oggi non esiste di fatto 

nessun quotidiano che non sia chiaramente schierato, inoltre i politici hanno ottenuto da 

anni di comiziare in TV scegliendosi gli interlocutori pena la loro non partecipazione) e 

dall’abitudine, tanto che perfino il Presidente del Consiglio, l’emettitore per eccellenza, ha 

di fatto abolito le domande durante le conferenze stampa a Palazzo Chigi. In pratica la 

comunicazione politica ha spostato il proprio baricentro verso il politico mentre la 

controparte (giornali, siti web, TV, cittadini) andava polverizzandosi nel proprio ruolo ormai 

esclusivamente ancillare. Ovviamente un simile contesto favorirà fortemente chi controlla i 

media: non è un caso che l’occupazione dei TG (della Rai ma non solo) da parte dei partiti 

non è mai stata tanto netta.

Punto terzo. La comunicazione politica sui social ha peggiorato la qualità delle informazioni 

583

http://www.mantellini.it/2019/05/15/sulla-comunicazine-politica-digitale/


Post/teca

disponibili ai cittadini. Non tanto in relazione alla disintermediazione, ai numeri del 

consenso e attenzione che sarà possibile raggiungere da quelle parti (numeri difficili da 

raccogliere e certamente molto esagerati), ma perché la bassa risoluzione della politica è il 

carburante per tutta la restante proposta informativa italiana. La discussione del Paese è così 

facilmente controllabile e la politica, con poche frasi ben assestate su Twitter o su Facebook, 

detta l’agenda per i giorni successivi. Si veda al riguardo la recente discussione nazionale, a 

due settimane dalle elezioni europee dei cui contenuti nessuno parla, sulla castrazione 

chimica o sulla cannabis light. Temi irrilevanti introdotti con arguzia e prontamente 

amplificati da tutti i media.

Punto quarto. Una caratteristica accomuna i politici e i giornalisti in maniera molto netta. La 

paura dell’horror vacui della comunicazione. La paura di non essere ascoltati, di perdere 

consensi fra i propri adepti, il continuo escogitare metodi per guadagnarne di nuovi. In 

questo media e politici procedono di pari passo: comunicano sempre più forte e chiaro, con 

maggior sintesi ed aggressività misurando la propria capacità di essere pop e al passo coi 

tempi, nell’illusione che questa sia la cifra indispensabile. E non è strano che in una simile 

ricerca sia la politica che la stampa cavalchino vigorosamente il tema (e la disinformazione) 

sulle fake news. Quell’argomento parla di loro: per la politica rappresenta un alibi 

gigantesco fornito su un piatto d’argento (non abbiamo perso per colpa nostra ma perché i 

cattivi hanno utilizzato le misteriose magie dell’algoritmo), per la stampa è un continuo 

monito ai propri lettori sulla necessità di scegliere bene a chi affidarsi. Poco importa se i 

giornali stessi siano oggi giganteschi produttori di fake news su base pressoché quotidiana.

Cosa dovremmo fare, allora?

Eccoci alle note dolenti.

Servirebbe depotenziare la comunicazione irrilevante della politica e un simile compito 

spetterebbe in buona misura ai media. Esiste una discussione molto ampia sul fatto che la 

miglior opposizione della dieta mediatica imposta da Salvini o da Di Maio debba passare 

attraverso le singole persone che evitano le discussioni su ragù, cigni o cannabis light sui 

social. Probabilmente è vero, tuttavia, forse suonerà autoassolutorio (io per primo non riesco 

a sottrarmi ad una simile discussione), il grosso delle responsabilità in termini di 

propagazione ricadono sui media i quali anzi oggi sono convinti dell’esatto contrario. 

Urlano le proprie opinioni, tutti, su temi spesso del tutto irrilevanti, come un Mantellini 

qualsiasi, convinti che l’opposizione ideologica sia un compito etico in capo ai giornali. Non 

è così, non dovrebbe essere così. Ma i giornali oggi sono in grande crisi economica, e 
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devono vendere click e prime pagine roboanti per sopravvivere. O questo almeno credono.

Servirebbe produrre e dare voce ad una contronarrazione (si veda al riguardo il formidabile 

contributo di Virginia Di Vivo a commento di una conferenza del dott. Di Bartolo sui 

migranti). Simili pezzi di verità possono essere prodotti da chiunque (un video di 10 secondi 

al comizio di Salvini a Forlì da me prodotto qualche tempo fa ha ricevuto su Twitter 

centinaia di migliaia di visualizzazioni), dai cittadini prima di tutto e i media non di regime 

dovrebbero considerare la possibilità di diffonderli al posto della polemica sull’ultima frase 

del politico di vertice. Contenuti del genere vengono prodotto in rete quotidianamente, non 

c’è davvero bisogno che i temi della politica siano ricondotti alle interviste di Cazzullo.

I cittadini potranno mettere striscioni alle finestre, riempire i commenti sui social, creare 

meme ma oggi il primo passo significativo per depotenziare la comunicazione politica dei 

peggiori sembrerebbe essere in capo ai giornalisti che presidiano intanto l’informazione 

verso quella metà del Paese che non sa nulla di Twitter e Facebook e del quale ci 

dimentichiamo troppo spesso. È la parte del Paese più fragile e anziana ed oggi è in balia 

come mai in passato della cattiva informazione di regime. E della cattiva informazione di 

controregime.

fonte: http://www.mantellini.it/2019/05/15/sulla-comunicazine-politica-digitale/

------------------------------
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«HIROSHIMA MON AMOUR È FAULKNER PIÙ STRAVINSKIJ», 60 
ANNI DOPO

di minima&moralia pubblicato mercoledì, 15 maggio 2019

di Rossella Farnese
Rohmer: Saremo tutti d’accordo, credo, se comincio dicendo che Hiroshima è 

un film di cui si può dire di tutto.
Godard: E allora cominciamo dicendo che si tratta di letteratura.

Kast: I rapporti tra cinema e letteratura sono, a dir poco, ambigui e travagliati. 
La sola cosa che si può affermare è che i letterati nutrono un confuso disprezzo 

nei confronti del cinema […] La singolarità di Hiroshima è che l’incontro tra 
Alain Resnais e Marguerite Duras costituisce un’eccezione alla regola.

Godard: Quel che subito colpisce in questo film è che non sembra avere nessun 
riferimento cinematografico. Possiamo dire che Hiroshima è Faulkner più 

Stravinskij, ma non possiamo dire che è questo più quel cineasta.
Dopo la proiezione di Hiroshima mon amour al Festival di Cannes 1959, la 
redazione dei Cahiers du cinéma organizza una tavola rotonda – che aprirà il 
numero del luglio 1959 (n.97) – cui prendono parte il caporedattore Eric 
Rohmer, Jacques Rivette, Pierre Kast, Jacques Doniol-Valcroze, Jean-Luc 
Godard e Jean Domarchi.
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Hiroshima mon amour è un film al di là di ogni definizione: è la storia di una 
donna, «un documentario su Emmanuelle Riva» ‒ come sostiene Domarchi – 
ma è anche la storia di un luogo o di due diversi luoghi, Hiroshima e Nevers, 
testimoni di due diverse tragedie, una collettiva e una privata.
Nato come documentario dall’idea del produttore Anatole Dauman di un film 
sulla bomba atomica e i suoi effetti, il cui titolo doveva essere Pikadon – 
termine introdotto nel vocabolario giapponese dopo la guerra per indicare il 
boato dell’esplosione atomica – Hiroshima si configura invece come una 
partitura atonale – musicato da Giovanni Fusco, nonostante l’iniziale 
indecisione di Resnais di non voler “fare come Antonioni” e  sceneggiato nel 
giro di due mesi da Marguerite Duras ‒  un film a temi più che un film a tesi, 
temi musicali ‒ con movimenti, variazioni, ripetizioni, ritorni ‒ complici il 
montaggio ejzenstejniano e l’idea stessa di cinema di Resnais.
Come afferma a proposito Rivette: «il montaggio, per Ėjzenštejn come per 
Resnais, consiste nel ritrovare l’unità a partire dalla frammentazione, ma senza 
nascondere la frammentazione, al contrario accentuandola, accentuando 
l’indipendenza delle singole inquadrature». E Rohmer definisce Resnais «un 
cubista» che, ossessionato dal senso di frammentazione dell’unità originaria, 
tenta di ricomporre il puzzle del reale – si pensi ad esempio al suo interesse per 
Guernica.
In un certo senso Resnais – ben lontano dai jumpcuts liberi e leggeri di À bout 
de souffle di Godard – ha strutturato il film in modo fortemente pensoso ed 
emotivamente devastante – lui stesso parla di «dolcezza terribile» ‒ 
intrappolando frammenti di realtà nella loro essenziale estraneità come specchi 
riflessi negli specchi, come labirinti in serie alla Borges. Hiroshima è una 
parentesi di tempo che potrebbe durare ventiquattro ore come un secondo, «è un 
film immerso nel passato, nel presente e anche nel futuro, c’è un senso molto 
forte del futuro e soprattutto dell’angoscia del futuro» – così spiega Rohmer.
Un film che spezza la lineare cronologia risalendo à rebours il corso del tempo 
c’era già stato – si pensi a Orson Welles in Quarto Potere (1941) – la novità di 
Hiroshima consiste nel risalirlo in ordine sparso, nell’esplorare la memoria in 
modo proustiano; anche i nomi che la donna francese e l’uomo giapponese 
decidono di darsi l’un l’altro arrivano sillabati, disgregati, dilatati: «Hi-ro-shi-
ma. Questo è il tuo nome. È il mio nome, sì. Eil tuo è Nevers. Nevers-en 
France». Un film quindi che, come nota Godard, «non potevamo prevedere 
sulla base di quanto già sapevamo del cinema» perché la narrazione si agglutina 
su molteplici piani temporali in un nastro continua che evoca e depista.
Agosto 1957, in un letto d’albergo l’avventura casuale e adultera di una notte 
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nella città del mondo in cui è più difficile immaginarla e l’evocazione quasi 
sacrilega degli orrori di Hiroshima, ma ciò che veramente è sacrilego, se 
sacrilego c’è, è Hiroshima stessa: un film di amore e orrore dove l’unica cosa 
che accade è parlare dell’impossibilità di parlare di Hiroshima. Resnais non 
descrive l’orrore con l’orrore ma tenta di far rinascere quest’orrore dalle proprie 
ceneri attraverso un amore singolare fra due esseri geograficamente, 
storicamente, filosoficamente lontani, senza nomi – un’attrice francese 
innamorata dell’amore e un architetto giapponese consumato dal mistero e dal 
fascino della sua amante occidentale ‒ fra due luoghi dove si mescolano 
amplificandosi un tragico passato individuale e una devastante memoria 
collettiva.
«Un film che oggi ammiriamo un po’ ciecamente», come sosteneva Jacques 
Rivette, ciecamente, forse perché «tu n’asrien vu à Hiroshima».

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/hiroshima-mon-amour-faulkner-piu-stravinskij-60-anni/

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

Sempre meno

unmetrofuoridaisogniha rebloggatoildiariodigin

Segui

ildiariodigin

Come quando si comincia ad andare sempre più di rado a trovare un amico, a leggere sempre meno un poeta, a 

frequentare sempre meno un caffè, dosando dolcemente il nulla per non ferirsi.

— Julio Cortázar, Rayuela (Il gioco del mondo)

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

Karl Holtz 1920

curiositasmundiha rebloggatocutulisci
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Segui anche tu

amare-habeo

Karl Holtz (German, 1899 – 1978)

Street scene in Berlin, 1920
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Tempera on paper on cardboard, 54,8 × 49,5 cm

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

I militarpoeti

curiositasmundiha rebloggatomanyinwonderland

Segui anche tu

– Mi sembra che in questa storia i poeti abbiano un ruolo nefasto. Carducci scrive che 

l’Italia deve «offendere», Pascoli e D’Annunzio esaltano la guerra e la distruzione… 

– A contatto con il nazionalismo, i poeti tirano fuori il peggio di sé e fanno un sacco di 

danni. Ricordo un articolo di Slavoj Žižek sulla guerra in Iugoslavia, dove si ricordava che 

Radovan Karadžić era un poeta e godeva anche di un certo credito. Era uno dei tanti 

poeti che a partire dagli anni Settanta si erano impegnati a riformulare e propagare miti 

etnici. Žižek usava l’espressione «complesso militarpoetico» e definiva la pulizia etnica 

«prosecuzione della poesia con altri mezzi».

—
 

(Wu Ming 1 e Roberto Santachiara, Point Lenana; Einaudi, 2013)

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

Democrazia / cit. Isabel Allende

lefrasicom

Pensava allora e pensa ancora che la democrazia non debba 

nutrirsi di amnesia e impunità. La democrazia ha bisogno 

e diritto di buona memoria e giustizia.

—
 

Isabel Allende - https://goo.gl/hQhxr9
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Cheesburger

curiositasmundiha rebloggatozuppadivetro

Segui

Scopro ora che la dottrina ebraica vieta i cheesburger, 

perché non si devono mangiare carne e latte assieme. 

L’idea che a un Dio, anche a distanza di millenni 

dall’averci creato, possa minimamente interessare ciò che 

mangiamo lo fa terribilmente assomigliare a mia madre.

—
 

Spad - FriendFeed (via batchiara)

Verità rivelate!

(via embolo)

Fonte:friendfeed.com

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

20190516
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LA FILOSOFIA SPACCA IL CAPELLO - MASSIMO CACCIARI: 
“SCOMMETTO 10MILA EURO CON CHI SOSTIENE CHE MI TINGO 
I CAPELLI… 

E' UNA COSA DI FAMIGLIA: MIO NONNO E MIA MADRE, QUANDO SONO MORTI, 

AVEVANO ANCORA I CAPELLI NERI - LI TAGLIO DA SOLO DA QUANDO AVEVO 16 

ANNI: USO UN PETTINE-LAMETTA CHE IN DUE MINUTI TI PERMETTE DI..."

Da “Un giorno da pecora”
 

Massimo Cacciari e il singolare rapporto coi suoi capelli (neri). Ospite di Un Giorno 
da  Pecora,  su  Rai  Radio1,  il  filosofo  veneziano  ha  spiegato  il  motivo,  molto 
semplice, per cui alla sua età possiede ancora dei capelli nerissimi. “E' una cosa di 
famiglia: mio nonno e mia madre, quando sono morti, avevano ancora i capelli 
neri”. Eppure i maligni sostengono che lei se li tinga...
 
”Facciamo diecimila euro di scommessa: gli do un ciuffo dei miei capelli, lo fanno 
analizzare e poi mi danno diecimila euro. Ogni volta che uno mi dice che mi tingo 
gli rispondo: scommettiamo, sono a disposizione, ma poi voglio i soldi”. E' vero 
che lei, da sempre, si taglia i capelli da solo?
 
“Si, lo faccio da quando avevo 16 anni. Uso un pettine-lametta che in due minuti ti 
permette di tagliarti i capelli, è semplicissimo. Si risparmia un'ira di Dio, di tempo 
e di denaro”. Lei ha studiato l'arte dei tarocchi e si intende anche di astrologia. 
Qual è il segno zodiacale con cui va più d'accordo? “Io incontro solo scorpioni, noi 
gemelli  ne siamo irresistibilmente attratti”. E si trova bene con chi è di questo 
segno? “A volte sono ricambiato, a volte no. Lo scorpione a volte è stata la mia 
sciagura, lo scorpione è un segno molto forte...”

via: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/filosofia-spacca-capello-massimo-cacciari-
ldquo-scommetto-10mila-203501.htm

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

United States of America, 202… La guerra civile che viene

Pubblicato il 16 Maggio 2019
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di Sandro Moiso

Quando  i  rappresentanti  dei  vertici  economico-
finanziari e dei media mainstream iniziano a starnazzare sul pericolo di rivolte e di rimessa 
in discussione dei principali assunti dell’attuale modo di produzione è il momento di alzare 
le antenne e aprire bene le orecchie.

Recentemente, con riferimento alle élite che non sono disposte ad apportare cambiamenti 
radicali all’economia statunitense, Anand Giridharadas, editor-at-large della rivista Time e 
autore del libro  Winners Take All, ha affermato “queste persone, sinceramente, stanno 
chiedendo, supplicando di essere detronizzate e devono aprire gli occhi riguardo alla fase 
in cui si trovano”.

Su questo punto concorda con Ray Dalio, che dirige l’hedge fund più grande del mondo 
(che in base a una stima di Forbes ha un patrimonio di 18,4 miliardi di dollari) e che ha 
detto, sia durante il programma televisivo “60 Minutes” sia su LinkedIn, che gli attuali 
livelli  di  disuguaglianza  sono  “un’emergenza  nazionale”,  aggiungendo  che  “il  sogno 
americano è andato perduto”.

Entrambi, poi, concordano su una cosa: se il capitalismo negli Stati Uniti non subirà una 
riforma entro un certo periodo, scoppierà qualche tipo di rivolta.
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Queste  affermazioni,  parzialmente  inaspettate  dalla  bocca  di  chi  fa  parte  della  classe 
dirigente, fanno sì che diventi ancor più significativo il  fatto che ormai da diversi anni 
proprio dagli Stati Uniti provengano opere letterarie che trattano il tema della guerra civile 
oppure della resistenza armata contro lo Stato e tutti i suoi addentellati economici, politici 
e militari.

Un autore come Paul Auster, con il suo Man in the Dark (uscito in Italia per Einaudi con il 
titolo Uomo nel buio), nel 2008 è stato uno dei primi a introdurre il tema all’interno della 
letteratura non di genere, seguito poi da diversi altri scrittori.

Ma è proprio nel corso dell’ultimo anno che sono uscite due opere, una cinematografica e 
l’altra a fumetti, che mostrano come il  tema sia diventato importantissimo e dirimente 
all’interno della cultura e dell’immaginario statunitense.

Nel primo caso si tratta di  Captive State,  un film di fantascienza del 2019, diretto da 
Rupert Wyatt e interpretato, tra gli altri, da John Goodman e Vera Farmiga, uscito nelle 
sale italiane con lo stesso titolo. Nel secondo si tratta di Days of Hate – Atto primo di Ales 
Kot  e  Danijel  Zezelj,  opera  pubblicata  in  Italia  dalla  sempre  lodevole,  per  le  scelte 
intelligenti operate nel settore dei comics, dalla Eris di Torino.1

Nel primo, dichiaratamente ispirato a film quali La battaglia di Algeri di Gillo Pontecorvo e 
L’armata degli eroi di Jean-Pierre Melville, lo spettatore viene catapultato negli Stati Uniti 
sul finire degli anni Venti del XXI secolo quando, a causa della sottomissione del governo 
della  Casa  Bianca  agli  interessi  di  carattere  estrattivista  di  invasori  alieni  provenienti 
dall’outer space,  le condizioni di  vita di  gran parte della popolazione sono nettamente 
peggiorate e non resta altro alla maggioranza della stessa che opporsi, armi alla mano e 
attraverso l’organizzazione in strutture politico-militari clandestine, alle scelte devastanti 
operate in nome del benessere “collettivo” e della sicurezza nazionale.

Il clima è cupo, l’ambientazione claustrofobica e Chicago la città prescelta per lo svolgersi 
di tutti i principali avvenimenti narrati. Le basi aliene ricordano i tunnel delle grandi opere, 
i resistenti bianchi e neri agiscono sapendo che la loro vita non vale più nulla una volta 
imboccata la  strada della  lotta.  Agiscono in  clandestinità  senza poterlo,  naturalmente, 
rivelare nemmeno alle persone più care. Vivono come se fossero già morti per poter ridare 
la vita e la speranza ad una società schiantata dalla miseria e dalla repressione.

La polizia e la guardia nazionale (servi dei servi dei servi) controllano le strade rinviandoci 
alle immagini delle ultime rivolte americane, al clima di paura dei governi securitari, ai 
discorsi infingardi sul benessere collettivo di Trump e di tutti gli altri governi dell’Occidente 
e non solo.
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La  scelta  di  resistere  appare  quindi  sempre  più  disperata  e  isolata,  infarcita  di  di 
tradimenti e di dolore. Eppure, eppure…

Il  fumetto  di  Kot  e  Zezelj,  già  apprezzatissimo  il 
primo (originario della Repubblica  Ceca) per il  lavoro di  sceneggiatura di  importanti  e 
innovative serie della Marvel e importantissimo come illustratore il  secondo2 (di origini 
croate) per case editrici di comics quali Vertigo, DC Comics, Dark Horse e Marvel, è però, 
se possibile, ancora più cupo e spietato.

Nell’America del 2022, qui la data è precisa, in una società ormai dilaniata da un conflitto 
civile  che  vede  contrapporsi,  con  gli  strumenti  del  terrore  di  Stato  da  un  lato  e  del 
terrorismo individualista  dall’altro,  i  suprematisti  bianchi  e  i  rappresentanti  del  potere 
politico e dei culti televisivi ai difensori della diversità di genere e etnia e delle ultime 
istanze di libertà collettiva e individuale, non vi è più spazio per l’umanità o per l’amore. 
L’ultimo, almeno, deve essere rimosso e allontanato e trasformato in mero esercizio fisico 
per il raggiungimento di qualche altro, comunque indicibile, fine.

La resistenza (ma esistono  davvero altri  nuclei di  resistenti  oltre a quello formato dai 
protagonisti?) è organizzata a gruppi di tre. Non si possono conoscere più aderenti, pena il 
cadere in tradimenti di vasta e devastante portata. Ancora una volta è il film di Jean-Pierre 
Melville (“Tuo marito è al corrente della tua attività?” “Ovviamente no. E nemmeno i miei 
figli”) ad essere citato per l’atmosfera generale che pervade la storia.
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Ma i riferimenti storico-politici e culturali vanno dagli Stati Uniti dell’era Trump al nazismo 
di Reinhard Heydrich fino alla regista Kathryn Bigelow, finendo col dare vita ad un mosaico 
nel quale nulla sembra essere davvero ciò che afferma di essere e in cui l’unica cosa che 
conta davvero per entrambe le  parti  in  lotta è colpire e distruggere il  nemico.  Anche 
attraverso gli affetti famigliari o il simulacro di amore che resta sul fondo dell’animo degli  
individui.

Sono infatti,  come recita  il  titolo,  i  giorni  dell’odio e  sembra non possa esistere altro 
all’infuori di ciò.

L’editore ha annunciato l’uscita dell’atto secondo per l’autunno di quest’anno.

Se  leggerete,  come  vi  consiglio,  il  primo,  non  potrete  certo  lasciarvi  sfuggire  quello 
successivo.

■ Kot, Zezelj, Bellaire, Bidikar, Muller, Days of Hate – Atto primo, Eris, Torino 

2019, 17,00 euro  

■ Del quale Eris ha già pubblicato in passato Babilon (2017) e Cappuccetto Rosso 

Redux(2018)

fonte: https://www.carmillaonline.com/2019/05/16/united-states-of-america-202-la-guerra-civile-
che-viene/

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

FAUSTO PARAVIDINO: SHAKESPEARE AL CIRCO / di DINO 
VILLATICO

   

:

15 maggio 2019
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O for a Muse of fire, that would ascend

The brightest heaven of invention,

A kingdom for a stage, princes to act

And monarchs to behold the swelling scene!

Oh, per una Musa di fuoco, che potesse ascendere

al risplendente cielo dell’Invenzione:

un regno per palcoscenico, principi a recutare,

e monarchi a guardare una scena grandiosa!

All the world’s a stage,

And all the men and women merely players:

They have their exits and their entrances;

And one man in his time plays many parts,

His acts being seven ages. At first the infant,

Mewling and puking in the nurse’s arms.
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And then the whining school-boy, with his satchel

And shining morning face, creeping like snail

Unwillingly to school. And then the lover,

Sighing like furnace, with a woeful ballad

Made to his mistress’ eyebrow. Then a soldier,

Full of strange oaths and bearded like the pard,

Jealous in honour, sudden and quick in quarrel,

Seeking the bubble reputation

Even in the cannon’s mouth. And then the justice,

In fair round belly with good capon lined,

With eyes severe and beard of formal cut,

Full of wise saws and modern instances;

And so he plays his part. The sixth age shifts

Into the lean and slipper’d pantaloon,
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With spectacles on nose and pouch on side,

His youthful hose, well saved, a world too wide

For his shrunk shank; and his big manly voice,

Turning again toward childish treble, pipes

And whistles in his sound. Last scene of all,

That ends this strange eventful history,

Is second childishness and mere oblivion,

Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything.

Tutto il mondo è un palcoscenico,

e tutti gli uomini e le donne sono soltanto attori:

hanno le loro uscite e le loro entrate;

e un solo uomo nel tempo che gli è dato recita più parti,

perché i suoi atti sono le sette età. Dapprima l’infante,

che miagola e rigurgita tra le braccia della balia;
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Poi lo scolaro piagnucoloso, con la sua cartella

e la faccia luccicante al mattino, strisciando come una lumaca

malvolentieri verso scuola. E poi l’innamorato

che sospira come una fornace, con una lagnosa ballata

composta per le ciglia dell’amata. Poi un soldato

pieno di strane imprecazioni e barbuto come un leopardo,

geloso dell’onore, lesto e svelto nella rissa,

che cerca bollente nomea

perfino nella bocca dei cannoni. E poi la giustizia,

con la bella pancia rotonda farcita di buon cappone,e fischia

con gli occhi severi, e la barba rasata a dovere,

pieno di saggi proverbi e di moderni esempi;

e così costui recita la sua parte. La sesta età scivola

nel magro e impantofolato pantalone,
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occhiali sul naso, e marsupio al fianco,

le sue calze giovanili, ben conservate, un mondo troppo vasto

peri suoi smilzi stinchi; e la sua grossa e spessa voce,

mutata di nuovo in infantile pigolio, zufola

e fischia con il suo suono. L’ultima scena di tutte,

che finisce questa strana storia piena di eventi,

è una seconda fanciullezza e puro oblio,

sans denti, sans occhi, sans gusto, sans niente!

Fair is foul, and foul is fair:

Hover through the fog and filthy air.

Il bello è brutto, e il brutto è bello:

vola tra la nebbia e e l’aria sozza.

To-morrow, and to-morrow, and to-morrow,

Creeps in this petty pace from day to day
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To the last syllable of recorded time,

And all our yesterdays have lighted fools

The way to dusty death. Out, out, brief candle!

Life’s but a walking shadow, a poor player

That struts and frets his hour upon the stage

And then is heard no more: it is a tale

Told by an idiot, full of sound and fury,

Signifying nothing.

Domani, e domani, e domani,

striscia in questa minuscola pace da un giorno all’altro

fino all’ultima sillaba del tempo registrato,

e tutti i nostri ieri hanno illuminato a pazzi

la via per una polverosa morte. Via, via, piccola candela!

La vita non è che un’ombra che cammina, un povero attore
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che si gonfia e si agita la sua ora sulla scena

e poi non se ne sa più nulla: è il racconto

narrato da un idiota, pieno di strepito e di furia,

che non significa niente.

Sono brani tratti da Enrico V (il prologo), Come vi piace (battuta di Jaques, con i 

francesismi dell’ultimo verso), Macbeth (canto delle streghe, all’inizio, disperazione di 

Macbeth, alla fine). Hanno in comune di paragonare la vita al teatro. Non è un tema 

esclusivo di Shakespeare. Tutto il teatro barocco vi si confronta. Calderón scrive El gran 

teatro del mundo, Corneille L’illusion comique. E la pittura, l’architettura barocche 

costruiscono immense scenografie teatrali, si pensi a Rubens, Bernini, tra i massimi. Il 

confronto non è casuale: il teatro raffigura meravigliosamente la fragilità, la caducità, 

l’irrilevanza della vita. Ma scombina anche l’ordine del tempo, disordina le differenze dei 

ruoli, abolisce la distinzione tra verità e finzione. Le certezze della Ragione rinascimentale 

crollano: il mondo appare “fuori sesto”, come dichiara Amleto. Il teatro diventa il luogo 

dove si sperimenta l’inafferrabilità della vita, perché la vita dei personaggi è transeunte, 

fuggevole, illusoria, come nella sostanza si scopre che è anche la vita degli uomini.

E allora “il teatro è la vita” perché “la vita è teatro”, come dice Fausto Paravidino 

cominciando la sua dissertazione su Shakespare: “Shakespeare al circo”, all’Associazione 

238 Hangar delle arti, una tenda di circo innalzata a Montesacro, nella periferia Est di 

Roma. Una lezione su Shakespeare? Da far tremare le vene e i polsi. Ma Paravidino sceglie 

una strada sua, un’angolazione che di Shakespeare ci fa comprendere soprattutto l’uomo di 

teatro, nemmeno il drammaturgo, immenso, ma l’uomo di teatro, drammaturgo, poeta, 
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attore, regista, impresario di sé stesso. E Paravidino è appunto – come Shakespeare – 

drammaturgo, regista, attore. Alcuni aspetti del teatro di Shakespeare – anzi della sua 

scrittura come essenzialmente drammaturgia, prima ancora che letteratura, poesia – sono 

illuminati da una comprensione nuova, teatrale, appunto. E’ una lettura, a mio avviso, 

decisiva, chiarificatrice, anche della poesia di Shakespeare.

Nella tradizione critica, soprattutto italiana, si è dato maggiore rilievo ai valori letterari, 

poetici, dei testi teatrali più che alle funzioni rappresentative dei testi teatrali, copioni per la 

realizzazione scenica. Ciò non diminuisce il loro valore poetico, ma ne spiega l’origine e 

insieme la funzione. Un equivoco simile si è sempre visto anche per la musica. Si è 

sopravvalutato il valore della partiture rispetto alla sua esecuzione: la partitura è solo il 

manuale della realizzazione musicale. Non va sottovalutato, certo, il valore della scrittura: 

permette di registrare e di fissare ciò che la memoria potrebbe non ritenere, e inoltre molto 

lavoro che la sola oralità non permetterebbe, la scrittura non solo lo permette, ma lo 

incoraggia. Tuttavia non va dimenticato, né per il teatro né per la musica, il ruolo, 

grandissimo, che ha avuto l’improvvisazione. Ecco, un testo teatrale nasce da tutte queste 

diverse e confluenti sollecitazioni.

Shakespeare non fa eccezione. Anzi, non si comprende appieno la sua poesia se non la si 

senite, non la si vede nascere sulle tavole di un palcoscenico. Molti aspetti che alla sol 

lettura appaiono poco chiari o inconcludenti o contraddittori o equivoci, visti alla luce della 

recitazione acquistano tutto il loro senso. L’insistenza, anzi la proliferazione barocca delle 

similitudini nasce da un’esigenza uditiva, alla lettura basta una similitudine, all’ascolto, e 

all’ascolto di un pubblico circolare, che circonda l’attore, ripeterla, moltiplicarla la 

similitudine, e intanto l’attore si volta via via dalla parte della sezione di pubblico che lo 

circonda, la rende più efficace, la fa cogliere da tutti. Non a caso, nel coevo teatro spagnolo 
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accade lo stesso. Ma perché sia la struttura del teatro inglese sia quella del teatro spagnolo, 

non sono frontali, come nel teatro italiano di tradizione classica, ma sono uno spazio che 

circonda l’attore e dentro il quale l’attore si muove penetrando settori di pubblico.

Il prologo dell’Enrico V acquista, letto da questo punto di vista, tutta la sua chiarezza. Che 

significa “monarchi che guardano la scena”? Sono gli attori che si spostano in una parte 

dell’edificio dove sta anche il pubblico e vedono la scena con la stessa visuale del pubblico. 

Ma Paravidino ha insistito anche su un altro punto, e tirato in ballo una commedia 

bellissima, I due gentiluomini di Verona, ingiustamente trascurata dalla critica e dai 

teatranti. Non solo per la scena, straordinaria, in cui il giovane, sorpreso dal padre della 

ragazza che vuole rapire sotto le finestra della ragazza gli confessa per filo e per segno il 

proprio programma di rapimento, ma per l’altro giovane che s’innamora della ragazza 

dell’amico e diviso tra la fedeltà all’amico e la fedeltà a sé stesso, deduce che comunque 

farebbe tradimento, o all’amico o a sé stesso, e decide perciò di non tradire sé stesso. E’ un 

uomo nuovo che nasce. Intravisto da Machiavelli nella Mandragola. E personaggio da 

Mandragola è anche Otello, che in fondo cade vittima di una beffa. Che la beffa si volga in 

tragedia è il senso nuovo che della vita ha Shakespeare. I generi sono aboliti. L’ironia 

tragica non è ignota al teatro classico e meno che mai ai greci: Edipo è infondo l’inquisitore 

che cerca un assassino per scoprire alla fine che l’assassino è lui stesso: Agatha Christie non 

poteva inventare un plot migliore. Ma ciò ch’è nuovo in Shakespeare è l’ambiguità dei 

confini. Auerbach, in Mimesis, la individua bene tale ambiguità, quando analizza il 

monologo di Enrico V prima della battaglia. Paravidino, da quel raffinato drammaturgo che 

è, ed espertissimo attore, il colpo di scena lo colloca alla fine: non è commedia, non è 

tragedia, non è storia, non ha logica, è la vita, è il teatro, è Shakespeare! E il pubblico, 

giustamente, si spella le manni, applaude alla vita, al teatro, a Shakespeare. E – perché no? – 

a Paravidino che Shakespeare ce lo ha fatto rivivere come se stesse là sulla scena con lui e 
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dicesse: ma sì, amico, collega, sodale, è così! Non può essere che così.

Fausto Paravidino: Shakespeare al circo

238 Hangar delle arti, Roma, 14 maggio

fonte: https://www.glistatigenerali.com/teatro/fausto-paravidino-shakespeare-al-circo/

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

Queste persone stanno organizzando una festa che avrà luogo tra 250 anni. 
Ecco come partecipare

L’invito, sotto forma di poster, si può prenotare su Kickstarter. Poi andrà trasmesso di generazione 
in generazione, fino a quando i fortunati possessori potranno andare all’evento. In programma il 6 
giugno 2269

Un appuntamento imperdibile che, purtroppo, ci perderemo di sicuro. Una festa 

meravigliosa che avrà luogo il sei giugno 2269, cioè tra 250 anni. L’idea, dal vago 

sapore situazionista, arriva da un duo di grafici britannici molto creativi, Peter Dean e 

Michael Ogden: perché non provare a fissare oggi, per le generazioni future, un 

evento cui avranno la possibilità di partecipare?

L’idea è finita su Kickstarter, dove cercano i finanziamenti per stampare i 

2269 esemplari del poster che richiama l’evento: chi partecipa, lo avrà – e i suoi 

discendenti potranno, tra 250 anni, partecipare alla festa.

PUBBLICITÀ

È, al tempo stesso, un’idea di marketing clamorosa (vendere un invito per una festa 

cui non si potrà mai andare) ma anche un antidoto al pessimismo. “Spesso il futuro 

viene visto come un luogo tetro e pericoloso”, spiegano qui. “Questo invece è un 
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incentivo a pensare positivo”. Il mondo tra 250 anni ci sarà, ci saranno gli esseri 

umani e, come oggi, avranno voglia di festeggiare.

Chissà come, chissà dove. Sulla location i due designer sono vaghi: “È tutto il 

pianeta”, per cui, aggiungono, “è necessario tenerlo con cura perché possa essere il 

607



Post/teca

teatro della festa”. In ogni caso, chi oggi acquista l’invito, si assume anche il compito 

di tramandarlo, di generazione in generazione, fino ai fortunati partecipanti. Così 

facendo si assicura di far parte di una storia lunghissima, che si dipanerà per due 

secoli e mezzo. Un’iniziativa che, si spera, unirà persone da tutto il mondo. E che 

aiuta a pensare a se stessi come a un tassello di tutta una storia, di una serie di 

generazioni che sono venute, che esistono, e che verranno.

Può anche essere un sistema efficace per spingere a comportarsi con più 

responsabilità nei confronti del futuro. Pensare a mantenere il pianeta pronto e pulito 

per una festa può funzionare di più rispetto agli appelli terroristico-apocalittici che 

vengono lanciati di più. Tutto sommato, è una festa. Ed è bella l’idea che si è fatto di 

tutto per far divertire le persone, tra 250 anni.

fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2019/05/16/festa-mondo-250-anni/42158/

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

Ece Temelkuran: «Il populismo è il figlio mostruoso del neoliberismo. E ci 
sta mangiando tutti»

In “Come sfasciare un paese in sette mosse” la giornalista turca Ece Temelkuran racconta come si è 
arrivati all'attuale situazione politica. L'abbiamo incontrata per parlare anche di cosa fare adesso e di 
come costruire risposte politiche al problema

ANGELA WEISS / AFP

«Non facciamoci strane idee. I leader populisti non sono destinati a collassare. Non 

nell’immediato. E anche se riuscissimo a rimpiazzarli, fino a quando non mettiamo in 

discussione l’intero impianto del sistema, non risolveremo il problema». Mentre il 

mondo stava guardando la Turchia combattere nelle strade un finto golpe, la 
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giornalista Ece Temelkuran capiva che non per lei non sarebbe più stato possibile 

restare nel paese. Giornalista da sempre ostile al regime di Recep Tayyip Erdoğan, 

Temelkuran ha visto da lontano l’arrivo di questa deriva. «La Turchia era vista 

come il modello da seguire per contrastare il terrorismo islamico 

dopo l’11 settembre. Ma quando è arrivato Erdo an ğ
quell’esperimento è fallito. È stato un processo lungo e graduale e 

solo dopo il 2016 abbiamo iniziato a lasciare il paese in centinaia». 

Da laboratorio di democrazia a laboratorio di questa nuova forma di democrazia 

illiberale, un ossimoro per dire gentilmente una parola che ai populisti (di destra) 

ovviamente non piace: dittatura. «Per capire cosa vuol dire stare sotto Erdoğan 

devi prendere Donald Trump, moltiplicarlo per 100 e farlo governare per diciassette 

anni. Gli americani non capiranno mai cosa si prova. E gli stessi europei hanno 

cominciato a vedere la dimensione del problema solo quando hanno capito che questi 

leader stavano prendendo potere in tutto il continente e non solo da noi. O da voi in 

Italia, che siete forse gli unici al mondo che potete capire cosa si 

prova ad essere un esperimento unico al modo di stress 

democratico». Il tema del collasso delle democrazie è forse uno degli argomenti 

centrali del dibattito contemporaneo, e Temelkuran lo racconta in Come 

sfasciare un paese in sette mosse. La via che porta dal 

populismo alla dittatura   (Bollati Boringhieri), un libro fondamentale 

per capire come siamo arrivati a questo punto, di come non si tratti di casi isolati e di 

come a rischio sia tutto il sistema in cui siamo cresciuti. Al punto che, scherzando 

ironicamente, ci è capitato più volte durante la conversazione di dirci che se in tutto il 

mondo prendono piede le democrazie illiberali, non ci rimarrà più nessun posto dove 

andare in esilio.
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Ma cosa è successo? Da qualche tempo a questa parte la lettura che vede nella crisi 

economica del 2008 la scintilla fondamentale per l’esplosione di questa rabbia e di 

questo risentimento in tutto il mondo sembra non essere soddisfacente. «C’è un 

nuovo cinismo che ha ormai preso piede. Una tendenza 

prevaricatrice alimentata da una propaganda continua per cui 

questi leader, facendo riferimento tutti a una grandezza perduta 

dei propri singoli paesi, promettono di risolvere le situazioni ma 

senza mettere in discussione l’intero ordine neoliberale». Il 

populismo, infatti, non attacca quelle che sono le vere radici del problema della 

crescente disuguaglianza. Su questo, Temelkuran è ancora più netta di quanto non sia 

nel corso di tutta l'intervista: «Non capisco come si faccia a criticare il populismo 

senza mettere in discussione il neoberalismo. Il populismo non è ancor che il figlio 

mostruoso dell’ordine neoliberale che si è rivoltato contro il suo stesso sistema e lo 

sta mangiando». L’unico problema è che così mangia anche noi tutti come persone, 

come individui e come comunità.

Non facciamoci strane idee. I leader 
populisti non sono destinati a collassare. 
Non nell’immediato. E anche se 
riuscissimo a rimpiazzarli, fino a quando 
non mettiamo in discussione l’intero 
impianto del sistema, non risolveremo il 
problema
Ece Temelkuran

Nel libro Temelkuran individua alcuni punti chiave con cui i leader populisti hanno 

alimentato prima il clima d’odio nel paese, e poi hanno preso il potere. 
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Dall’individuazione di un nemico (le élite corrotte, il potere 

finanziario, gli immigrati clandestini) alla creazione di movimenti 

“spontanei” capaci di aggregare le persone, alla costruzione di un 

sistema di comunicazione capace prima di influenzare i media e poi 

di creare una vera e propria realtà alternativa. «Cambiare i politici non 

servirebbe a nulla. Molti credono che sbarazzandosi di Putin, di Trump, di Salvini, di 

Orban, di Erdoğan tutto tornerà come prima, e invece no. Nessuno considera il 

problema dei danni profondi e radicati provocati da anni e anni di neoliberalismo. 

Non è solo il sistema a essere in crisi, è l’umanità a essere in crisi». Per questo nel 

libro l’analisi si concentra anche su concetti come 'vergogna', 'dignità', 'orgoglio' e 

'verità'. «Gli intellettuali e i politici di sinistra dovrebbero 

riconoscere il problema di come le persone sentano rotta la propria 

dignità». Il populismo di destra, a conti fatti, offre una soluzione al problema. Non 

funziona, ma resta pur sempre una soluzione. «Questi leader clowneschi hanno 

convinto le persone che loro metteranno in ginocchio le élite corrotte che hanno rotto 

la loro dignità. Ogni tanto mi chiedo se sia questo il punto d’arrivo della Storia». 

Anni e anni di progressi tecnologici e scientifici, secoli di arte e letteratura, grandi 

passi avanti nella storia dell’umanità ed è questa la Fine della Storia? «Ormai 

sappiamo che l’umanità non ha nessun obbligo di andare avanti in 

modo progressivo. Ma non immaginavo nemmeno io sarebbe stato 

così assurdo. La situazione è davvero critica».

Come se ne esce? In questo periodo storico fatto di propaganda totale e ricerca 

permanente di consenso non sembra esserci spazio per il pensiero critico e per il 

ragionamento su una prospettiva da offrire come alternativa all’attuale worst case 
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scenario diventato realtà. Soprattutto da sinistra. «Il populismo è un problema 

politico che ha bisogno di una risposta e di una soluzione politica. Non abbiamo 

bisogno di terapia di coppia e risposte emotive. Vedi, gli attuali leader puntano molto 

sull’aspetto emotivo, sulla connessione sentimentale e suscitare una compassione di 

cui non hanno bisogno. È la questione del ‘ragazzo fragile’, Erdogan ad esempio 

racconta sempre di quanto sia stato picchiato dal padre in gioventù, e sicuramente 

anche Matteo Salvini avrà tirato fuori qualcosa del genere [abbiamo questa 

conversazione pochi giorni prima dell’uscita della prima pagina del libro-intervista 

a Salvini in cui si parla del furto del pupazzetto di Zorro, ndr]. Mi sono stufata di 

questa narrazione perché sai cosa? Tutti noi abbiamo avuti traumi. Io ho 

avuto traumi, tu hai avuto traumi… e non siamo dei dittatori!».

Gli intellettuali e i politici di sinistra 
dovrebbero riconoscere il problema di 
come le persone sentano rotta la propria 
dignità

Ece Temelkuran

Usciremo da questa situazione. Non si vede ancora la luce in fondo 

al tunnel, ma non durerà in eterno. «Scrivi pure le mie parole. Fra quattro o 

cinque anni qualcosa succederà. Ci sarà un nuovo sistema e un nuovo bilanciamento. 

E questo nuovo sistema non nascerà da uno scontro tra ‘destra’ e ‘sinistra’, ma tra la 

deriva autoritaria della democrazia illiberale e i giovani ragazzi ambientalisti del 

Fridays For Future». Perché proprio loro, a parte l’ovvia capacità di mettere al centro 

dell’agenda politica quello che è il tema cruciale di questi anni? «Perché non 

basta più andare a chiedere ai governanti di fare nuove leggi per 
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contrastare il cambiamento climatico. Questi ragazzi saranno 

chiamati a inventarsi nuovi strumenti di lotta politica, nuovi 

strumenti aggregativi e saranno costretti a rompere l’ordine 

neoliberale». Sembra molto sicura di quello che dice, ma lancia un avvertimento: 

«Per arrivare a questo nuovo ordine dovrà andare ancora molto peggio. Il 

cambiamento non sarà pacifico, non sarà bello. Ci saranno lacrime e sangue. Andrà 

molto peggio prima di andare molto meglio».

E la sinistra? «L’errore della sinistra è stato quello di non considerare 

la tendenza alla grandezza dell’uomo medio. Anche questa è una 

deriva del neoliberismo. Una grandezza che però non si cerca come 

individuo, ma come totalità» Viene in mente Massa e Potere di Canetti. Ma è 

forse questo il ‘popolo’ da cui deriva il successo degli attuali partiti populisti lungo 

tutto il mondo? Un popolo cui la sinistra ha smesso di parlare, di ascoltare e a cui non 

sa dare risposte? Per ora, forse, l’unico in grado di dare una alternativa e imporla al 

centro del dibattito è stato Bernie Sanders. «Lui ha umanizzato l’idea di 

socialismo. L’ha resa una alternativa concreta, non una minaccia astratta. Se arriverà 

qualcosa di buono politicamente parlando, arriverà dagli Stati Uniti. Perché al netto 

della loro ignoranza politica, hanno la forza e l’energia per imporre l’agenda». Ma se 

winter is coming, da dove arriverà questa energia? «Non aspettiamoci certo 

che l’energia arrivi da organizzazioni e partiti tradizionali. C’è un 

mondo che si sta muovendo attorno a problemi autentici, che non ha rappresentanza 

ma che potrebbe portare avanti un’idea di società alternativa proprio come stanno 

facendo i ragazzi del Fridays for Future. Penso ai riders, agli autisti di Uber, ai 

commuters costretti a ritmi di vita massacranti». È difficile, non sarà a costo zero, ma 
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è possibile, quindi. «L’energia c’è. Si tratta di incanalarla nel modo giusto. Si tratta di 

rendere un orizzonte politico attraente e persuasivo. Per organizzare le 

persone hai bisogno della promessa. Hai bisogno della parola 

chiave. Devi accendere un sentimento».

di Hamilton Santà

fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2019/05/16/populismo-turchia-erdogan-salvini-
temelkuran/42153/

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

L’ultimo concerto degli Atari Teenage Riot
Venti anni dopo, Live at the Brixton Academy rimane un atto di presa di coscienza e di radicalismo.

Demented Burrocacao  è musicista, scrittore, critico musicale. 
Conduce Italian Folgorati per Vice e ha pubblicato, tra gli altri, l’album  
psichedelico Shell a nome Trapcoustic.

In un periodo di clamorosa indifferenza degli artisti per la 

politica e le sue nefandezze, è il momento di ricordare Live at the 
Brixton Academy degli Atari Teenage Riot, uscito nel 1999: un atto di 
presa di coscienza e di radicalismo che ha ancora da dire.
Negli anni Novanta, i tedeschi Atari Teenage Riot sono stati una 
bandiera degli squat berlinesi, degli attivisti anti-nazi. I loro testi “da 
megafono”, prevalentemente anglofoni, erano infarciti di proclami 
anarco-insurrezionalisti. Uno dei loro primi brani, “Hetzjagd Auf Nazis!“ 
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ovvero Hunt Down the Nazis in tedesco, recitava senza mezzi termini: 
“The ninth shot went directly through the forehead”. In “Start the 
Riot”(1995) gridano “Start the riot now! Fight! War! Fire! Violence! 
Death! Police! Tv! Fuck you!”. D’altronde la band si era costituita per 
motivi sociali precisi (e ancora oggi di triste attualità): “Gli ATR sono 
stati una reazione immediata agli sviluppi politici in Germania. Mentre il 
lumpenbourgeois occidentale rivendicava l’est con promesse di verdi 
pascoli e sventolando bandiere tedesche, a Rostock e Hoyerswerda i 
razzisti appiccarono il fuoco ai rifugiati, che, come risultato perverso, 
ebbero gravi restrizioni legali al diritto di base di asilo. Questi incidenti 
mi hanno sconvolto profondamente” (da un’intervista ad Alec Empire su 
Electronic Beats, 2014).
Gli Atari Teenage Riot si scagliano contro la repressione e spingono 
l’acceleratore su riflessioni apocalittiche e post-mondo come in “The 
future of War”  (the future of war! / come on down to the end of the 
future / we not gonna make it another day / fighting the fight we have to 
fight / you not gonna make me run anyway!) o fieramente anticapitaliste 
come in “Get Up While you Can” (if you’re just here to consume the new 
hippness – forget it!/ everything is still the same!/ global changes have 
been made but the enemies stayed! Get up while you can get up!). 
Entrambi i brani sono del 1997, anno in cui gli ATR sono nel proverbiale 
stato di grazia e si sentono pronti ad affrontare tutto e tutti senza 
compromessi.
L’impianto politico dei testi è condito da musiche originalissime, nate 
per contrastare la deriva nazi della techno tedesca: per fare questo, come 
in un vero melting pot, mischiano hip hop, campioni Jungle e gabba da 
videogioco, riff di chitarra rubati agli Slayer, sbrattate Detroit e otto bit e 
chi più ne ha più ne metta, usando macchine obsolete e a costo zero 
(appunto, l’Atari 1040) mandando tutto a bpm sui 170 bpm e rotti, 
influenzati probabilmente dall’uso di anfetamine e derivati (il singolo 
“Speed” già dal titolo parla chiaro: “Drug abuse to the future”, “the pills 
are ready to be dropped”).
Insomma la voce di una “generazione zero” che Alec Empire, Carl Crack 
e Hanin Elias rappresentano appieno. Epocale l’uscita dal vivo durante 
la manifestazione del primo maggio 1999 a Berlino, documentata in 
questo video, quando nel bel mezzo delle cariche della polizia incitano la 
folla tedesca a reagire finché gli sbirri non sono costretti a fuggire. 
Naturalmente non la passano liscia e vengono arrestati subito dopo 
l’esibizione, a sottolineare che quanto dichiarato nelle interviste – il 
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bisogno di fare un tipo di musica che inciti alla violenza contro il potere 
perché non c’è altro modo di contrastarlo – è concreto e tutt’altro che 
ingenuo. “In The Electronic Revolution   (1970), William S. Burroughs 
descrive come i nastri fatti col cut-up trasformano i suoni in armi 
politiche. Riassume il suo approccio con un’immagine potente: effetti 
sonori da sommossa possono provocare una vera sommossa in 
condizioni di sommossa. Le registrazioni dei fischi della polizia attirano 
le pattuglie. Le registrazioni di colpi di pistola, fanno uscire le pistole. Gli 
Atari Teenage Riot si basano su questa idea” (sempre dall’intervista ad 
Alec Empire su Electronic Beats, 2014).
A differenza di quello che accadeva in Italia coi 99 posse (che spesso 
nelle interviste sui giornali ricalcavano in maniera palese 
l’atteggiamento degli ATR, ergendosi a capipopolo musicali che incitano 
alla rivolta, quasi seguendo a fotocopia i loro colleghi tedeschi ma senza 
averne a nostro avviso la caratura), gli ATR erano credibili anche nelle 
loro espressioni più imbarazzanti: nel picco della loro popolarità, 
proprio nel 1999, potevano far finta di non assumere droghe senza 
apparire ipocriti, potevano permettersi di andare su MTV a dire “fanculo 
il capitalismo” senza rendersi troppo ridicoli. Avevano, insomma, stile.
Ma non tutte le ciambelle riescono col buco, e gli ATR finiscono con una 
major già nel 1993, dopo le prime demo autoprodotte del 1992, anno 
della fondazione. La Phonogram gli pubblica due singoli: per quello che 
era l’orientamento politico della band questo evento equivale a un mezzo 
suicidio. Mezzo, perché i nostri accettano il contratto nella prospettiva 
segreta di fare soldi per aprire una loro label indipendente, quella che 
poi diverrà la Digital Hardcore, prendendo un cospicuo anticipo per un 
album intero di inediti che non consegneranno mai al committente.
Se all’inizio la fondazione della Digital Hardcore rappresenta di fatto la 
nascita di un genere musicale a sé dal medesimo nome, ovvero la 
versione aggiornata dell’hardcore punk storico in chiave post rave e 
elettronica DIY “confrontational” (non disdegnando spruzzi di 
crossover), quello che segue è al contrario un auto-sabotaggio tanto 
dichiarato quanto inconscio, il che implica una spirale di contraddizioni 
che alimentate ottengono solo un risultato paradossale: il successo 
commerciale. Infatti, dopo l’exploit dei primi dischi su Digital Hardcore 
– gli ottimi Delete Yourself (1995) e The Future Of War (1997), sostenuti 
tra l’altro dalla distribuzione dei Beastie Boys e dalla loro Grand Royal – 
i nostri raggiungono la popolarità durante la pubblicazione dell’album 
60 Seconds Wipeout.
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Ma la band, forse proprio a negare l’evidenza, comincia a comportarsi 
come la caricatura di se stessa indugiando appunto in un estremismo 
esasperato e poco credibile: perfetto solo per adolescenti in vena di 
contrastare i genitori. Anche gli schemi musicali cominciano a stancare e 
l’inserimento di un elemento come la misconosciuta noise designer 
giapponese Nic Endo, dal suggestivo look stile mistress e dalla notevole 
cattiveria, per quanto inaspettato non riesce a spostare l’attenzione dalla 
pochezza della proposta. Tanto che anche siti come Allmusic si 
espressero così sul disco; “ha tutti gli ingredienti che i fan si aspettano 
dal loro gruppo preferito di elettronica anarco-hardcore”, il che significa 
aver raggiunto un livello di prevedibilità molto alto. I testi, da oneste e 
dirette accuse al sistema non prive di introspezione (“Delete Yourself! 
You got no chance to win! The shit, the shit is gonna make me sick” – 
Delete Yourself, 1995), si trasformano in slogan quasi vuoti di senso: “it’s 
time to live and it’s time to die!/ It’s time to live – Revolution Action!” 
(da Revolution Action, 1999) e i loro concerti una roba da circo di 
“facinorosi per contratto”.
All’inizio la fondazione della Digital Hardcore rappresenta la nascita di un 

genere musicale a sé, ma quello che segue è un auto-sabotaggio con un 

risultato paradossale: il successo commerciale.

Insomma, fare l’estremista negli anni Novanta paga: grazie ai tanti 
passaggi televisivi gli ATR raggiungono infatti due traguardi importanti 
per un gruppo indipendente, per giunta tedesco: diciassettesimo posto 
nella classifica britannica e trentaduesimo posto su Billboard. Ma è 
proprio nella fase clou della band che accade l’imprevisto che rimette in 
piedi tutta la baracca e nello stesso tempo la chiude con dentro tutti i 
burattini (si scioglieranno presto, nel 2001).
Live at Brixton Academy nasce infatti poco dopo il Revolution Action 
World Tour, il tour promozionale di 60 Seconds Wipeout, come una data 
ulteriore a supporto dei Nine Inch Nails. Per resistere alle tentazioni del 
successo e del business, in quel periodo gli ATR tendono a caricare 
sempre più il concetto di terrorismo e bad life a tutti i costi senza se e 
senza ma, entrando quindi da una parte in una paranoia autoindotta, e 
quindi di conseguenza dall’altra in una pantomima scarica. Dal vivo 
basta vederli: sembrano le persone sbagliate nel posto sbagliato, la Elias 
fa smorfie del viso finte come una moneta bucata, si agitano e fanno 
casino come se fossero programmati, costretti dalla routine ad evocare 
una rivolta quando invece sono stanchi.
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A un certo punto però questa rigidità comportamentale del “riottoso a 
tutti i costi” non tiene più, come un palazzo in cemento durante un 
terremoto. Il medico consiglia ai ragazzi di smettere immediatamente di 
fare concerti se vogliono salva la pellaccia, sfiancati come sono 
dall’abuso di droghe e dal continuo stress dei live: Alec Empire va avanti 
ad ansiolitici, codeina e antidolorifici, la Elias non fa altro che sputare 
sangue e vomitare sul palco, Carl Crack tenta addirittura il suicidio 
cercando di buttarsi dall’uscita d’emergenza di un aereo in decollo, e 
proprio durante il tour gli viene diagnosticata una psicosi. È evidente che 
il giocattolo si è rotto a causa del loro titanico masochismo narcisista 
(basti pensare che i medici avevano proibito proprio dall’inizio di partire 
per qualsiasi tour, consiglio ovviamente rifiutato fino alle estreme 
conseguenze di non riuscire a reggersi in piedi). E gli stessi ATR arrivati 
a questo punto si rendono probabilmente conto di essere diventati parte 
della società dello spettacolo, così come è chiaro che l’avventura deve 
concludersi prima di essere ricordata esclusivamente come un prodotto 
in serie per giovani cresciuti a patatine fritte e MTV.
Arriva dunque il capolinea: l’istinto di sopravvivenza che nasce dalla 
disperazione di essere al limite fisico psichico, e la visione delle rivolte di 
Seattle sugli schermi del loro albergo londinese prima del concerto alla 
Brixton, come raccontato proprio da Empire nel retrocopertina, portano 
il gruppo alla realizzazione che non si può più andare avanti con il 
classico show. Quella stessa sera decidono di suonare un set di noise 
puro. La prestigiosa Brixton Academy, stracolma, attende i loro paladini, 
nel pieno dell’hype. La gente si aspetta un gruppo capace di farli ballare 
e gridare con i loro brani più in voga, diciamo una valvola di sfogo per 
ragazzetti barricati in cameretta. Il concerto inizia proprio come sperato 
ma improvvisamente succede un macello: la struttura degli ipotetici 
brani sparisce e diventa tutto una poltiglia di harsh noise pesantissimo, 
ispirato senza dubbio dagli sfasci sonici di Merzbow, degli Incapacitans, 
degli Hjokaidan e dalla produzione solista della amazzone Nic Endo.
Sul pubblico si abbatte il crollo nervoso di quattro individui che si sono 
stufati e si ribellano a se stessi e alla loro immagine ma soprattutto a un 
pubblico che è percepito come un’orda che si compiace a guardare delle 
scimmie allo zoo. È un orrore sublime, un cazzotto in pancia a un 
audience che reagisce inorridita, tanto che molti fan si strapperanno di 
dosso le magliette degli ATR con disprezzo, calpestandole e tirandogliele 
sul palco. Una punizione corporale di ventisette minuti, in un caos 
primordiale e borderline tra sirene furiose, esplosioni sintetiche e urla di 
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macchinari impazziti.
Un gesto politico, forse il più autentico, di una band che non vuole più 
giocare al gioco del marketing e del culto della personalità del rock. La 
genesi di questo concerto, illustrata da Empire sempre nelle note di 
copertina, è infatti la seguente: partire dalla normale fine dei loro 
concerti e arrivare all’inizio, per sottolineare che non c’è inizio né fine, il 
tutto riassunto in quel commovente “the time is right to fight”, che 
giunge sgretolandosi in chiusura dell’esibizione ad annunciare un 
deserto silenzioso di sopravvissuti sulla terra dopo un attacco nucleare.
Termina in questo modo, con la pelle d’oca, un’opera che è quasi tutta la 
summa della musica estrema: a parte i rumori bianchi e il disastro 
sonoro, anche sequenze random senza capo né coda, vuoti sconvolgenti e 
ingiustificati, assoluta noncuranza per la forma e una qualsiasi 
costruzione logica, errori di sintetizzatori stanchi di funzionare, batterie 
elettroniche che nonostante la decostruzione mantengono un ritmo 
alieno che è quello di un cuore verso l’infarto. Così come Carl Crack si 
inventa un freestyle vocale infilato nel vocoder che ne annulla 
l’esperienza umana portando a una scissione emotiva tra volere e potere, 
e non essere ma esserci per forza, come se il mondo fosse una gabbia.
È un po’ come quando Nono nel 1975, eseguendo in pubblico la sua 
“Fabbrica illuminata”, si beccò le proteste degli operai: in questo caso la 
riflessione è sul fatto che bisogna sfruttare la forza politica 
contraddittoria del sentirsi pieni di rabbia e nello stesso tempo privati di 
forze sufficienti a combattere (come in pratica si sentiva Nic Endo prima 
di cominciare il live, in una confessione privata ad Alec Empire riportata 
nelle note di copertina) anziché creare dei miti e degli eroi che sono una 
faccia della stessa medaglia che si vuole distruggere.

https://youtu.be/LaMhT2657mw
 

A livello musicale si traduce in un vero e proprio virus sonoro, che entra 
nelle crepe di quello che il luogo comune intende per “rivolta” e 
“sistema”. Bisogna dunque ripulirsi e sfogare il proprio dolore fisico e 
psichico per poter ripartire verso una lotta più concreta, inedita, di cui 
non si conosce ancora l’efficacia ma che nel suo muoversi è già azione 
diretta. E in questo senso l’elemento chiave di questo concerto è proprio 
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la Elias che non essendo assolutamente in grado di salire sul palco a tutti 
gli effetti non ci salirà, rimanendo in albergo. Il canto del cigno prima di 
un ultimo singolo, “Rage”, con Tom Morello dei Rage Against The 
Machine come ospite, nel 2000. La morte di Carl Crack per overdose, 
l’anno dopo, renderà chiaro che la “rabbia” è davvero terminata.
Gli ATR avranno però la brutta pensata di riformarsi nel 2009 e dare da 
quel momento alle stampe un paio di album che, con alti e bassi e timidi 
tentativi di rinnovarsi, saranno comunque schiavi di un modello 
precostituito che ritorna indietro nel tempo in maniera perniciosa (il 
fatto di sostituire Carl Crack praticamente con un suo clone, Cx 
Kidtronik, è un termometro chiarissimo di come stanno le cose).
La critica musicale rispetto a Live at Brixton sarà, più che divisa, quasi 
assente: alcuni lo ritengono uno scherzo, come Select che gli darà un 
voto su cinque, altri come Drowned in sound lo definiranno un pallido 
tentativo di raggiungere le dimensioni ipertrofiche di attacco rumoristico 
dei noiser giapponesi e per questo piuttosto risibile, altri invece come 
NME lodano il lavoro con un 11/10 surreale e forzatissimo nonché 
sospetto, quando dargli un 4 avrebbe probabilmente significato che gli 
ATR avevano davvero centrato in pieno l’obiettivo. Alec Empire ne darà 
una visione non solo parziale, ma addirittura megalomane e quasi 
ridicola dichiarando nelle note di copertina che “nessuno fino ad oggi ha 
prove che ci sia mai stato un concerto noise di questa scala nella storia 
della musica”, che sarebbe come dire che i marziani esistono perché 
nessuno può provare la loro esistenza.
Ma in effetti che prove abbiamo a proposito dell’effettiva importanza di 
molta musica blasonata nelle nostre vite? Quanti grandiosi act nella 
storia della musica non hanno avuto il tempo di essere scoperti a dovere 
perché non sostenuti dal potere costituito proprio perché rilevanti? Nel 
suo avere pochi eredi (e però i primi Wolf Eyes e Pharmakon la lezione 
l’hanno imparata bene) il succo di Live at Brixton Academy è questo: 
riusciamo a sovvertire questo stato di cose solo facendo leva sui limiti, 
usando le nostre debolezze come un’arma paradossalmente disarmante.
“Nessun paese industrializzato è mai diventato comunista. Se c’è una 
rivoluzione, è quasi sempre una rivoluzione fascista. Se vanno in qualche 
direzione, al massimo diventano fascisti”. Lo diceva ancora una volta 
Burroughs a proposito della situazione politica in America, cartina da 
tornasole del mondo: quindi forse la chiave di Live at Brixton Academy 
è saper fare a meno della rivoluzione per sostituirla con una metarivolta, 
mutante e imprevedibile come i suoni che lo contengono.
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fonte: https://www.iltascabile.com/linguaggi/atari-teenage-riot/

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

L' INEDITO GRAMSCI VIGNETTISTA SATIRICO
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Ripropongo con particolare piacere l'articolo di  Noemi Ghetti  Gramsci vignettista 

satirico: «Prendetelo, prendetelo, è un controrivoluzionario» -  pubblicato su “Critica 

liberale” dic. 2014, XXI-221.

L’intrigante  e  profetica  cartolina  postale  russa  di  Antonio  

Gramsci 
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di Noemi Ghetti

1.Due donne e un Professore 

Il 16 ottobre 1922 a notte fonda dalla sede del partito di Ivanovo-Vosnezensk Antonio 

Gramsci scrive una cartolina postale, di quelle riservate ai prigionieri di guerra con 

intestazioni prestampate in russo e in francese. Si tratta di un documento singolare, 

anche perché il retro della cartolina è completamente occupato da schizzi, caricature e 

versi  in  stile  vagamente  futurista,  firmati  con  lo  pseudonimo:  «Gryllus  pinxit  et 

scripsit» [1]. Indirizzata alla «carissima compagna nonché sorella Eugenia Schucht», 

degente nel sanatoriodi Serebryany Bor alla periferia di Mosca, dove Antonio è stato 

ricoverato in cattive condizioni di salute pochi giorni dopo il suo arrivo a Mosca agli 

inizi  di  giugno1922,  la  cartolina  reca  sul  verso  principale,  accanto  a  quella  di 

Antonio,  anchela  firma  autografa  di  Iulca  Schucht,  la  bella  violinista  da  lui 

conosciuta a inizio settembre durante una visita alla sorella. La famiglia di Apollon 

Schucht,  aristocratico  rivoluzionario  di  origine  tedesca,  già  arruolato  nelle  file 

dell’esercito zarista, è legata da stretti rapporti di amicizia e frequentazione con Lenin 

dai tempi della residenza a Samara, all’inizio degli anni Novanta, tanto che il futuro 

leader bolscevico è addirittura chiamato a fare da padrino della quartogenita Asja [2]. 

Un  sodalizio  che  continuerà  anche  durante  la  comune  emigrazione  a  Ginevra. 

Eugenia e Iulca, che hanno vissuto e studiato a Roma con la famiglia dal 1908 fino 

alla vigilia della rivoluzione del 1917, diplomandosi la prima all’Accademia di Belle 

arti e la seconda in violino al Conservatorio di Santa Cecilia, parlano correntemente 

italiano.

Da  poco  dimesso  dall’ospedale,  Antonio  è  arrivato  in  treno  a  Ivanovo,  trecento 

chilometri a nord di Mosca, ripetutamente invitato per lettera da Iulca che, affascinata 

dal «Professore» italiano, ha trovato il modo per rivederlo [3].Lo scopo ufficiale è 

quello di partecipare a una conferenza provinciale dei sindacati sul lavoro culturale-

educativo. Insegnante di violino al Liceo musicale, Iulca lavora anche presso la sede 
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locale del Partito, di cui è un dirigente Vladimir Diogott, il funzionario bolscevico 

che,  di  ritorno  da  un  viaggio  compiuto  in  Italia  a  fine  1919,  informò  Lenin 

sull’attività svolta da Gramsci a Torino come ideatore e animatore dei Consigli di 

fabbrica, e come fondatore de «L’Ordine Nuovo» [4]. Ivanovo, detta la ‘città delle 

spose’, è la capitale dell’industria tessile russa: i frequenti scioperi e le rivolte dei 

lavoratori,  in gran parte  appunto donne,  sottoposti  a  durissime condizioni  di  vita, 

hanno avuto una parte importante all’origine delle rivoluzioni russe di inizio secolo.

L’intervento di Gramsci alla conferenza, tradotto da Iulca,è finito. I due innamorati si 

attardano nella sede del partito, presumibilmente ormai deserta, e scrivono a Eugenia. 

Documento  poco  noto,  la  cartolina  illumina  aspetti  usualmente  trascurati 

dell’originale personalità di Gramsci, e offre lo spunto a riflessioni sulla drammatica 

storia successiva dell’irriducibile libero pensatore sardo.

Sul ‘recto’ della cartolina, si legge:

Carissimacompagna nonché sorella, 

citroviamo riuniti  nella stanza n.  5 Sovietskie  nomerà[‘numerazione sovietica’],  è  

l’una del  mattino,  pensiamo al  carretto  e  siamo invidiosi  che  lei  possa  giocare,  

mentre noi siamo costretti afare dei discorsi nei congressi dei cinovniky [‘burocrati’],  

a tradurli e a farne la recensione per igiornali. Ha iniziato la costruzione dei buoi?  

Trova ancora qualche minuto per mangiare la carne dallo sconosciuto? Poiché è  

tardi e siamo stanchi la salutiamo al grido di

“Viva il carretto,

viva la ruota,

il raggio evviva,

evviva Pan!”  [5]
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Il ditirambo dionisiaco finale, che dopo l’originale scambio di notizie inneggia a Pan, 

è seguito dalle firme di Antonio e di Iulca (in caratteri cirillici) e completato dalla 

nota  in  diagonale  in  basso  a  sinistra:  «Scritta  il  giorno  16  ottobre  1922  con  la  

stilografica che macchia le dita». Ma l’attenzione è attratta ancora di più dal ‘verso’ 

della  cartolina,  il  lato  tutto  libero,  vergato  in  orizzontale. 

Sotto il titolo umoristico La croce diIulcauna figurina femminile stilizzata esclama in 

un fumetto:

 «Prendetelo,  prendetelo,  è  un  controrivoluzionario».  E  con  braccia  lunghissime 

sembra voler trattenere un surreale letto di ospedale, che provvisto di occhi, naso, 

bocca e numerose gambe fugge ridendo, mentre – ancora in un fumetto – esclama: 

«Tutti  portan la croce quaggiù».  È una citazione dell’irridente parodia fatta dallo 

stesso  Gramscide  La Croce,  componimento  religioso  dell’ottocentesco «poeta  dei 

poveri»  irpino  P.P.  Panzanese,  molto  popolare  nel  Mezzogiorno,  che  la  madre 

Peppina Marcias amava recitare [6].

Al centro campeggia un cane rampante, una sorta di stilizzato levriero con la coda 

arricciata, che apre la sezione ‘egizia’ della cartolina del campo inferiore. Sotto il 

titolo  Una scena straziante nelle strade di Ivanovo Vonissiniensk, lo schizzo di tre 

piramidi e una sfinge con volto femminile è commentato con due epigrammi che 

echeggiano il gusto futurista del nonsense:

  (1) La piramide è una cosa

  che non è il piramidone 

  sidisegna sul cartone verso l’una del mattino. 

   (2) È la sfinge quella cosa 

  che la trovi nell’Egitto 
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 ma la trovi, se sei fritto 

 a Ivanovo Vosnissiensk. 

Chiude, in basso a sinistra e in obliquo, la firma: Gryllus pinxit et scripsit [7].

Nel museo di Ivanovo, come Gramsci stesso ricorderà nella lettera a Tatiana del 24 

agosto 1931 [8], «tra molto altro bric-à-brac» erano esposte alcune mummie, portate 

dall’Egitto  nel1913  da  Dimitry  Burylin,  industriale  tessile  appassionato  d’arte  e 

fondatore del museo. Il tono spregiudicato del tutto rende l’idea dell’atmosfera tra 

idue giovani innamorati. E certo sorprende in un contesto tanto austero, e sollecita a 

cimentarci in un tentativo di interpretazione dei contenuti allusivi del tutto. Che, non 

dimentichiamo, è affidato a una cartolina postale che viaggia ‘scoperta’e che quindi, 

quantunque scritta in italiano, può essere letta da chiunque. 

La prima ipotesi è che la donna che cerca di fermare la fuga del letto d’ospedale, 

invitando ripetutamente a prendere il «controrivoluzionario», possa essere Eugenia, 

destinataria della cartolina,  che sappiamo essere stata sempre una rigida militante 

comunista,  con  delicati  compiti  di  responsabilità  nell’organizzazione  del  partito. 

Invaghita e inizialmente anche ricambiata nelle sue simpatie da Gramsci, era poi stata 

spiazzata dall’arrivo della bella sorella, che aveva fatto precipitare a proprio favore 

una situazione già controversa. La cartolina a due mani, da questo punto di vista, 

appare quasi come una ratifica ufficiale del rapporto che ormai lega Antonio e Iulca. 

A lei  va l’attenzione predominante di Antonio: lei  è,  come dichiara il  titolo della 

cartolina, la sua «croce», e forse anche la «sfinge» d’Egitto che, se «la trovi» per le 

vie  di  Ivanovo,  «sei  fritto».   Dalla  padella  alla  brace,  insomma:  dalle  possessive 

attenzioni di Eugenia, agli enigmi del rapporto uomo-donna con l’introversa Iulca.

2.I burocrati e un ‘controrivoluzionario’

Ma l’etichetta  di  «controrivoluzionario»  che  Gramsci  sembra  mettere  in  bocca  a 
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Eugenia  attribuendola  a  se  stesso  richiede,  onde  evitare  equivoci,una 

contestualizzazione storica e ulteriori approfondimenti. 

Il 1921, anno in cui in Italia dalla scissione di Livorno nacque il PCdI, fu un anno 

critico  per  la  Russia,  devastata  dalla  crisi  conomica  seguita  al  «comunismo  di 

guerra», dal tifo e dalla carestia, che causò più di un milione di morti. Così critico da 

indurre gli storici a considerarlo «l’anno in cui la rivoluzione fu perduta», nel quale si 

verificò  appunto  «una  delle  più  confuse  controrivoluzioni  della  storia»  [9]. 

Il10 maggio 1922, al III Congresso dell’Internazionale, per la prima volta lo slogan 

«rivoluzione mondiale» non comparve tra quelli emessi dal PCUS. Intanto il partito 

bolscevico, che nel 1917 era stato massima espressione della classe operaia, si andava 

sempre più burocratizzando e, identificandosi con lo Stato, opprimeva il proletariato. 

Già nell’autunno 1921 Lenin aveva presentato la necessità delle misure della Nuova 

Politica Economica (NEP), che mentre reintroduceva il libero mercato, cancellava le 

rivoluzionarie  conquiste  delle  donne,  ricacciate  comenel  capitalismo  borghese  al 

tradizionale ruolo di casalinghe. Lo scontro sulla questione femminile tra Lenin e 

Aleksandra Kollontaj,  compagna di  tante  battaglie  e  paladina del  libero amore,  è 

emblematico [10]. 

A fine maggio 1922, poco dopo l’arrivo di Gramsci a Mosca, Lenin fu colpito dal 

primo ictus, dal quale si riprese solo parzialmente. Il 22 novembre ebbe un lungo 

incontro con il leader bolscevico, e la sua posizione centrista ne uscì rafforzata: nel 

1923 Gramsci sostituì di fatto Bordiga alla guida del PCdI e, colpito da mandato di 

cattura, fu  inviato da Mosca a Vienna per seguire da vicino le drammatiche vicende 

dell’instaurazione del fascismo in Italia. 

Così, mentre il massimalista Bordiga denunciava apertamente «il pericolo di assistere 

alla degenerazione del fronte unico in revisionismo comunista», Gramsci continuava 

a coltivare con coerenza la linea che lo aveva indotto nel 1921 a essere contrario alla 

scissione.  Una linea di  alleanza conle altre forze laiche,  ma fieramente avversa a 

qualsiasi  forma  di  compromessocon  i  cattolici.  Erano  gli  anni  del  sodalizio  con 
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Gobetti e della sua collaborazionecon L’Ordine Nuovo, la rivista comunista che il 17 

agosto 1922 ebbe la sede devastata dai fascisti. Il giovane intellettuale torinese, dopo 

avere pubblicato nell’aprile 1924 La rivoluzione liberale. Saggio sulla lottapolitica in  

Italia,  il  9 giugno – giorno prima della scomparsa di Matteotti – subì una brutale 

aggressione squadrista. Sarebbe morto a Parigi per gli esiti funesti delle percosse il 15 

febbraio 1926, pochi mesi prima dell’arresto di Gramsci. Si realizzava in tal modo il 

senso dell’ingiunzione di  Mussolini,  trasmessa  al  prefetto,  di  «rendere  difficile  la 

vita» a quell’«insulso oppositore di governo e fascismo», reo di avere evidenziato ben 

prima dei Patti Lateranensi lo stretto legame che intercorreva tra il cattolicesimo della 

vecchia classe dirigente liberale e il fascismo in ascesa. 

Mentre  dalla  fine  del  1922 la  repressione  fascista  si  andava  facendo  sempre  più 

feroce,  in un crescendo di  incendi e distruzioni di  sedi  di  giornali  e sindacati,  di 

agguati,  di  assassini  e  di  migliaia  di  arresti,  il  12  febbraio  1924  usciva  ilprimo 

numero de «l’Unità». 

L’atto fondativo del «l’Unità» è strettamente legato alla nuova direzione che Gramsci 

impresse al partito comunista avviando, come scrive Francesco Giasi, la più radicale 

critica  agli  esiti  della  scissione  di  Livorno,  da  lui  giudicata  come «il  più  grande 

trionfo della reazione». Severe erano le critiche che egli muoveva alla concezione 

deterministica e il meccanicistica di Bordiga, che non era riuscito a coinvolgere gli 

operai e a rappresentare le masse contadine. Nato per ovviareall’inadeguatezza del 

Psi, ma affetto da settarismo e massimalismo, il Partitocomunista italiano – scrive 

Francesco Giasi –  non aveva saputo opporre nulla di significativo alla travolgente 

forza del fascismo [11].                                                                      

Nell’aprile  del  1924  Antonio  Gramsci,  eletto  deputato  e  dunque  coperto 

dall’immunità parlamentare, rientrò in Italia. Il 10 giugno fu sequestrato e assassinato 

Giacomo  Matteotti.  In  agosto,  mentre  a  Mosca  da  Giulia  Schucht  nasceva  il 

primogentito Delio, il leader sardo succedeva ufficialmente a Palmiro Togliatti e a 

Angelo  Tasca  alla  guida  del  Partito,continuando  a  seguire  il  quotidiano  come 
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direttore. Il discorso di Gramsci alla Camera del 16 maggio 1925, più volte interrotto 

da Mussolini, il secondo viaggio tra aprile e maggio in URSS, ormai sotto il potere di 

Stalin, per partecipare ai lavori dell’Esecutivo allargato, l’aspra polemica interna al 

Partito con la sinistra bordighiana e l’affermazione della sua linea al Congresso di 

Lione del gennaio 1926, la lettera di ottobre al Comitato centrale, in cui criticava 

imetodi  usati  da Stalin  per  reprimere  il  dissenso interno con Zinov'ev,  Trotskij  e 

Kamenev,  sequestrata  da  Togliatti,  non  sono  che  i  drammatici  prodromi  che 

annunciano l’arresto,  l’8 novembre 1926, e poi  il  processone del  1928, nel  quale 

anche in  forza  della  «famigerata  lettera» di  Grieco,  speditagli  nel  carcere  di  San 

Vittore da Mosca, fu condannato. Bisognava, questa fu la richiesta del PM, «impedire 

a quel cervello di funzionare per almeno 20 anni». 

  

3.Gramsci eretico, dissidente e ateo

Alla  luce  di  questi  fatti  non  c’è  alcun  dubbio  che  il  senso  del  termine 

‘controrivoluzionario’ utilizzato  da  Gramsci  per  designare  se  stesso  non possa  in 

alcun  modo  essere  ricondotto  nell’ambito  tradizionale  della  destra,  anche  se  era 

l’etichetta  che  durante  guerra  civile  russa,  protrattasi  fino  al  1921,  designava  i 

combattenti dell’Armata bianca che si erano opposti all’Armata rossa. 

‘Controrivoluzionario’ nel  caso  di  Gramsci  non  equivale  certo  a  conservatore  o 

reazionario. In un partito sempre più burocratizzato e cristallizzato nell’ortodossia, 

era  semmai  la  pericolosa  etichetta  con  cui  sibollavano  i  dissidenti.   Già  allora 

‘dissidente’era  colui  che  non  solo  la  pensava  diversamente,  ma  che  esprimeva 

esplicitamente  il  proprio  pensiero.  Come  Gramsci  farà  nella  già  ricordata  lettera 

dell’ottobre1926, in cui osava manifestare il proprio dissenso sui metodi applicati da 

Stalin per stroncare gli avversari. Dal 1927 l’articolo 58 del “Codice sovietico sulla 

repressione  della  dissidenza”  avrebbe  sancito  il  licenziamento  dal  lavoro, 

l’allontanamento dalla scuola, l’arresto, la detenzione fino a 25 anni o l’internamento 

in ospedali psichiatrici dei dissidenti. Fu solo l’inizio della tragica storia dei gulag, 
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della  rieducazione  attraverso  il  lavoro  coatto,  che  apartire  dalle  purghe  staliniane 

avrebbe accompagnato a lungo la storia dell’URSS.

Vengono i brividi se si pensa a Iulca Schucht, madre dei due piccoli figli di Antonio 

Gramsci, sottoposta all’occhiuta sorveglianza del partito a Mosca, e ricoverata negli 

anni 1929-1930 nella clinica di Soči, dove ricevette la visita di Piero Sraffa. E resta 

tuttora inquietante anche l’episodio della «famigerata lettera»di Grieco del 1928, che 

aggravò pesantemente la posizione di Gramsci nel processone innanzi al Tribunale 

speciale. Episodio che, come testimoniano molte lettere di Antonio a Tatiana Schucht, 

fu il suo tormento durante tutta la carcerazione, e l’oggetto del procedimento a carico 

di Togliatti da lei promossoe vinto a Mosca nel 1938 [12].  

Se  il  termine  ‘rivoluzione’,  come  accade  per  il  moto  corpi  celesti,  designa  un 

movimento  ciclico  con  il  ritorno  al  punto  di  partenza,  e  conl’implicita  idea  di 

ripristino  delle  condizioni  precedenti,  è  drammatico  constatare  che  nella  storia 

umana, dal tentativo dei Gracchi alla Rivoluzione russa, le rivoluzioni sono sempre 

fallite. La scelta non è casuale: il ‘controrivoluzionario’ Gramsci, che per inciso fu 

anche un raffinato linguista,  avvertì  in tempo reale il  fallimento della rivoluzione 

bolscevica del 1917, a cui aveva aderito con entusiasmo. 

Ad una lettura attenta, gli articoli dell’“Avanti!” e de“L’Ordine Nuovo”, l’originale 

saggio  sulla  «quistione  meridionale»  del  1926  [13],  le  Lettere e  i  Quaderni  del  

carcere,  mostrano  una  sensibilità  e  una  profondità  di  analisi  politica,  e  una 

lungimiranza teorica sorprendenti, tali da poter essere considerati l’opera più longeva 

e  anche  fertile  del  Novecento. 

Il lento lavoro di svelamento degli scritti gramsciani, e di completamento per i tipi di 

Einaudi  dell’edizione  Gerratana  del  1975 de  Quaderni del  carcere con l’edizione 

deiQuaderni di traduzione,  pubblicati solo in anni recenti [14], consente di rileggere 

tutta  la  storia  della  sinistra  italiana  alla  luce  di  unangeniale  visione  laica  e 

democratica  del  concetto  di  egemonia,  che  non  corrisponde  affatto  né  a  quella 

crociana né a quella gentiliana.  Una egemonia culturale dal basso, da contrapporre 
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alla  secolare  egemonia cattolica,  che sia  elemento di  collegamento con la  società 

civile. Ma soprattutto come ricerca di un nuovo umanesimo, capace di andare oltre la 

scissione  tra  struttura  e  soprastruttura,  ovvero  tra  bisogni  ed  esigenze,  su  cui  il 

materialismo  storico  è  fondato,  matrice  o  concausa  di  infinite  altre  irriducibili 

scissioni, tra materia e spirito, tra razionale e irrazionale, tra governanti e governati, 

tra uomo e donna,  che da oltre due millenni dominano la cultura occidentale del 

logos e del cristianesimo.

Così mentre il totalitarismo staliniano si affermava in parallelo con il fascismo e con 

il  nazismo,  in  carcere  la  ricerca  di  Gramsci  sulle  cause  del  fallimento  della 

rivoluzione procedeva in senso contrario. E mentre il pensatore sardo approfondiva il 

rifiuto dell’idealismo di Benedetto Croce, il «papa laico» che sempre più si rivelava 

un efficace strumento al servizio del clerico-fascismo, con le traduzioni degli scritti 

del  giovane  Marx,  i  meno  noti,  procedeva  a  ritroso  nel  tempo,  alla  ricerca 

delprogressivo cristallizzarsi  dell’economicismo nel  marxismo, che in tal  modo si 

costituivamcome  Norberto  Bobbio  scrive  in  una  «nuova  escatologia».  Il  giudizio 

delmfilosofo torinese, che per primo nel 1949 tradusse integralmente i  Manoscritti  

economico-filosofici del 1944,  sembra interpretare l’atteggiamento antidogmatico e 

appunto eterodosso della ricerca gramsciana quando osserva: «Rifare la filosofia di 

Marx è già uscire fuori daMarx. Del resto non vi può essere ortodossia che all’inizio 

non sia  essa  stessacritica.  E l’ortodossia  marxista  è  per  ciò  stesso,  come tutte  le 

ortodossie,una eresia, almeno all’inizio» [15]. 

La ricerca di  una nuova antropologia,  che andasse oltre quella di  Platone e della 

Bibbia,  era  il  compito  che  Feuerbach,il  filosofo  che  aveva  scoperto  la  dinamica 

dell’alienazione  religiosa,   aveva  assegnato  alle  nuove  generazioni.  E  cheMarx 

ammetteva  di  avere  fallito  quando,  nella  Lettera  al  padre  del  novembre  1837, 

dichiarava di  essere  caduto nelle braccia  di  Hegel,  abbandonando la ricerca della 

della realtà mentale umana, non spirituale ma dai contorni altrettanto certi di quella 

materiale. Parzialmente tradotta da Gramsci, la lettera rappresentava il punto di crisi 

della ricerca marxiana.
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Ma Gramsci,  nemico delle «filosofie definitive», si era spinto oltre,  e in una nota 

sulla  Sacra famiglia del  Quaderno 10  affermava che «quel qualcosa di reale» che 

innegabilmente  esiste  al  di  là  della  realtà  del  corpo,  da  sempre  creduto  «un 

inconoscibile» (Schelling), un «noumeno» (Kant) ovvero un «dio ignoto» (Croce), 

era semplicemente qualcosa di  ancora «sconosciuto»,  che sarebbe stato un giorno 

conosciuto  [16].   Pochi  decenni  dopo,  Massimo  Fagioli  con  Istinto  di  morte  e  

conoscenza avrebbe scoperto la «perla delle perle» sfuggita allemani di Marx: quella 

nascita della mente umana dalla biologia del corpo che ci rende tutti uguali, e che 

sola può offrire un fondamento certo alle altrimenti inconciliabili istanze di giustizia 

e libertà, originarie in tutti gli esseri umani [17]. Oppressi, donne e bambini compresi, 

che  Gramsci  non aveva mai  escluso  dalla  propria  prassi  di  vita  e  di  ricerca.  Un 

Gramsci eretico e coerentemente ateo, chepersegue una rivoluzione senza armi, solo 

del pensiero e della parola. Un pensatore scomodo, più studiato nel resto del mondo 

che  in  Italia.  Tutto  da  riscoprire  per  trovare,  nell’attuale  crisi  politica,  sociale  e 

culturale, la strada di un nuovo umanesimo.

[1]  A. Gramsci, Epistolario1. Gennaio 1906- dicembre 1922, a cura di D. Bidussa, F. Giasi, M.L. Righi,Istituto 

della Enciclopedia Italiana, Roma 2011, La cartolina postale èriprodotta alle pp. 272-275. Su Gryllus,il nomignolo 

con cui la stessa Iulca chiama Antonio nelle lettere di quelperiodo, vd. sotto la nota 7. Le lettere di Iulca a Gramsci 
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noemi ghetti  18 gennaio 2015 12:57
Gramsci vignettista satirico: «Prendetelo, prendetelo, è un controrivoluzionario»
L’intrigante e profetica cartolina postale russa di Antonio Gramsci 
di Noemi Ghetti
“Critica liberale” dic. 2014, XXI-221

fonte: http://cesim-marineo.blogspot.com/2015/01/l-inedito-gramsci-vignettista-satirico.html

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

Professoressa sospesa: i suoi alunni avevano paragonato il decreto 
sicurezza di Salvini alle leggi razziali

di REDAZIONE | 16/05/2019

I suoi alunni dell’istituto industriale  Vittorio Emanuele III avrebbero realizzato e proiettato 

all’interno della scuola un lavoro in occasione della giornata della memoria. In questo power point, 

i ragazzi hanno provato ad accostare quanto fatto con gli ebrei durante la seconda guerra mondiale e 

con le leggi razziali  al  decreto sicurezza di  Matteo Salvini.  Per questo una professoressa di 
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Palermo è stata sospesa per due settimane dall’insegnamento.

Professoressa Palermo sospesa per accostamento leggi razziali-decreto sicurezza di Salvini

Si tratta di una docente che ha insegnato per circa 20 anni in quell’istituto e che, adesso, tutti i suoi 

colleghi stanno cercando di supportare in questo momento difficile. La sospensione è stata decisa in 

seguito all’ispezione del provveditorato agli studi, che a sua volta l’aveva disposta dopo che era 

arrivata una segnalazione sui social network rilanciata anche dal sottosegretario della Lega Lucia 

Bergonzoni.

PUBBLICITÀ

«Se  è  accaduto  realmente  —  scriveva  l’esponente  del  Carroccio  —  andrebbe  cacciato  con 

ignominia un prof del genere e interdetto a vita dall’insegnamento. Già avvisato chi di dovere». A 

quanto pare, il provvedimento è stato preso dopo poco tempo e la docente ha smesso di insegnare. 

Questa punizione viene vista come un vero e proprio ostracismo e l’insegnante ha deciso di tutelarsi 

legalmente.

La contestazione dell’avvocato della professoressa Palermo

Il  figlio,  l’avvocato  Alessandro Luna,  ha  spiegato  tutta  l’amarezza  che  la  professoressa  di 

Palermo sta provando in questi giorni: «Le si contesta – spiega l’avvocato – il mancato controllo su  

alcuni  accostamenti  ritenuti  offensivi  e  che  rappresentano  una  visione  distorta  della  storia  e 

implicitamente la si accusa di aver indotto gli alunni ad agire in questo modo. Ma l’insegnante non 

può sindacare la libertà di espressione degli alunni e la sua libertà di insegnamento è tutelata dalla 

Costituzione, purché non oltrepassi il limite del buon costume e non minacci l’ordine pubblico».

Tra l’altro, l’avvocato – consultato da Giornalettismo – ha smentito le prime ricostruzioni di stampa 

che hanno parlato di un accostamento esplicito tra Matteo Salvini e Mussolini: «Il lavoro – spiega 

Alessandro Luna – è  completo ed è  il  coronamento di  un percorso di  studio  fatto  di  letture  e 

consultazioni di testi e documenti storici sul periodo che ha portato alla promulgazione delle leggi 

razziali nel 1938. A partire da questa analisi si è fatta una riflessione sul decreto sicurezza, ma non 

c’è mai stato alcun paragone diretto tra Mattoe Salvini, Hitler o Mussolini».
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L’avvocato ha poi sottolineato che le slide che circolano sul web e che sono state diffuse da alcuni 

account sovranisti che hanno raccontato per primi l’accaduto sono soltanto una parte di un lavoro 

più  complesso  e  vanno  assolutamente  contestualizzate.  Il  legale  si  è  riservato  di  diffondere  e 

spiegare questo lavoro in un secondo momento, previa autorizzazione di tutti i docenti interessati 

nella sua realizzazione.

fonte: https://www.giornalettismo.com/professoressa-palermo-sospesa/

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

Ha chiuso Ytmnd, uno dei primi siti di meme / di Gabriele Porro
16 MAY, 2019

Chiude dopo 15 anni una delle community più storiche del web per la creazione di gif e meme. Ha 

pesato il calo degli introiti

Ytmnd 
chiude i battenti mostrando questo messaggio ai suoi utenti (screenshot dell’home page del sito)

Internet ha perso un pezzo di storia. Uno dei primi e più influenti siti di 

cultura meme, You’re The Man Now Dog(Ytmnd) è stato chiuso 
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pochi giorni fa. Dopo essere sparito dai radar per qualche giorno, è tornato con una 

schermata di manutenzione che recitava: “Ytmnd ha subito un fallimento 

catastrofico. Non si sa ancora se il sito tornerà mai operativo. Sto lavorando 

attivamente al recupero dei dati, ma chi sa davvero cosa riserva il futuro?”.

Max Goldberg, amministratore del sito, propone agli utenti che lo desiderassero di 

unirsi al canale Discord per chattare, ricordare le attività del sito o per chiedere 

delucidazioni.

Il sito, che prende il nome da una battuta di Sean Connery nel film Scoprendo 

Forrester, è stato creato nel 2004 da Max Goldberg. Con il passare degli anni, 

come riporta   The Verge, è stato soggetto a un lento declino dovuto al cambio 

delle dinamiche di internet, sempre più dettate dalla monetizzazione dei contenuti 

per soddisfare i costi di hosting sempre più onerosi.

Ytmnd, assieme a 4chan, è stato uno dei primi siti internet che 15 anni fa ha 

offerto una piattaforma, con la quale creare le prime e rudimentali gif 

supportate da file audio messi in loop. Tra i meme nati su questo sito è doveroso 
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ricordare la canzone di Picard e Batman Chacarron nonché l’originale 

Hamster Dance. Fortunatamente prima dello shutdown del sito, l’Internet 

archive è riuscito a conservare una copia dei 787 gigabyte di dati presenti 

sul sito.

Jason Scott

@textfiles

 · 13 ago 2018

YOU'RE THE ARCHIVE NOW, DOG

Archive Team just backed up YTMND because DUH. 787gb of repeating memesanity. Good work, team

Max Goldberg

@YTMND

So can I delete it now?

16

638

https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1034626156136419329
https://twitter.com/YTMND
https://twitter.com/YTMND
https://twitter.com/textfiles/status/1029021450978643968
https://twitter.com/textfiles
https://twitter.com/textfiles
https://archive.org/search.php?query=subject%3A%22ytmnd%22
https://archive.org/search.php?query=subject%3A%22ytmnd%22
http://web.archive.org/web/20190214172256/http://originalhampster.ytmnd.com/
http://web.archive.org/web/20190509225651/http://ualuealuealeuale.ytmnd.com/
http://web.archive.org/web/20190510193751/http://picard.ytmnd.com/


Post/teca

04:17 - 29 ago 2018

Informazioni e privacy per gli annunci di Twitter

fonte: https://www.wired.it/internet/web/2019/05/16/ytmnd-meme/

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

Che fine ha fatto YTMND?

YTMND va offline: è stato uno dei primi siti a sdoganare il concetto di meme, ma 

l'Internet Archive ne recupera una parte con la Wayback Machine.

 YTMND

Una GIF animata, un testo 3D e una clip audio in loop. Il meme prima dei meme, il virale 

prima che la viralità diventasse un’etichetta da appiccicare ai contenuti Web. YTMND 

sembra poter essere l’ennesima vittima (al pari tra gli altri di MySpace) di un cambiamento 

che sul Web si manifesta inevitabile e inesorabile, destinato all’oblio, oscurato dalle 

dinamiche di condivisione che oggi passano quasi esclusivamente dalle bacheche di social 

come Facebook, Twitter o Instagram.

RIP YTMND?

Fondato nel 2004 da Max Goldberg, in breve tempo il sito è divenuto punto di riferimento 

per una parte della community online, attirando a sé comportamenti e contenuti, va detto, 

dalla natura talvolta discutibile. Nei giorni scorsi qualcuno si è accorto di un down, con le 
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pagine dell’archivio improvvisamente irraggiungibili e quella principale che mostra un 

messaggio piuttosto chiaro su quanto sta accadendo. La firma è quella del suo creatore.

YTMND ha subito un fallimento catastrofico. Non è ancora deciso se il sito tornerà oppure no.  

Sono attivamente al lavoro sul ripristino dei dati, ma chissà cosa riserverà il futuro.

Ci ha però pensato l’Internet Archive a riportare online almeno una parte del database, più 

precisamente 787 GB di contenuti ora accessibili mediante la Wayback Machine. Così che 

tormentoni come la Picard Song e la Batusi Dance di Batman possano essere tramandati ai 

posteri. Com’è giusto che sia.

Jason Scott

@textfiles
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YOU'RE THE ARCHIVE NOW, DOG

Archive Team just backed up YTMND because DUH. 787gb of repeating memesanity. Good work, 

team

283

17:06 - 13 ago 2018

Informazioni e privacy per gli annunci di Twitter

65 utenti ne stanno parlando

La probabile chiusura non giunge in ogni caso come un fulmine a ciel sereno. Già 

nell’agosto 2016 Goldberg aveva anticipato la volontà di mandare in pensione il progetto, 

facendo riferimento sia all’impossibilità di sostenerlo dal punto di vista economico con 

l’advertising sia a problemi di natura personale, più nel dettaglio di salute.

A parte essere una capsula del tempo, non vedo ragioni perché continui a esistere… Pare che 

Internet sia andato avanti… E io anche. Non nutro più molto interesse per il sito se non come 

verso un bel ricordo.

Gli upload sono stati interrotti nel maggio dello scorso anno, dopo che Google ha disattivato 

la prima versione del sistema anti-spam ReCAPTCHA. Una curiosità: il nome è una 

citazione alla frase “You the Man Now, Dog!” pronunciata da Sean Connery nel film 

Scoprendo Forrester.
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di Cristiano Ghidotti
fonte: https://www.punto-informatico.it/ytmnd-chiusura/

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

LA CHIAVE A STELLA DI GIORGIO POI

di minima&moralia pubblicato giovedì, 16 maggio 2019

di Simone Tribuzio (foto di Fabio Mores)
“Scrivere, per me, è disegnare, unire le linee in modo che diventino scrittura, o 
disunirle in modo che la scrittura diventi disegno”
Jean Cocteau
Il prossimo 31 luglio si festeggeranno i cento anni dalla nascita di Primo Levi: 
partigiano, chimico e scrittore. Universalmente conosciuto per il suo impegno 
nel raccontare, attraverso diari e opere di enorme rilevanza letteraria, 
l’esperienza vissuta nei campi di concentramento di Auschwitz.
Con La chiave a stella cambiò direzione: fu infatti il primo romanzo di fiction 
dello scrittore torinese, che si inserì subito nel filone della letteratura 
industriale, e con il quale vinse il Premio Strega nel 1979.
Con Fa niente (Bomba dischi, 2017), Giorgio Poi, cantautore nato a Novara ma 
dall’animo cosmopolita, si era buttato in un calderone riempito di tropicalismi e 
di sonorità più mediterranee. L’artista era al centro di situazioni più o meno 
autobiografiche spalmate in nove canzoni (più due rilasciate stand alone) che 
hanno fatto conoscere un talento cristallino della canzone d’autore italiana. 
Un’opera prima che vale come fulgido esempio per chi vorrà instradarsi nei 
sentieri impervi della scena musicale.
Smog (uscito per Bomba dischi l’8 marzo 2019) è un po’ “la chiave a stella” 
che ha dato linfa vitale al percorso del polistrumentista di stanza a Bologna: un 
romanzo di fiction dopo che si era messo a nudo con l’esordio. Un lavoro, 
questo secondo disco, portato avanti per immagini con leggerezza, permeato da 
un registro ironico quasi presente in tutte le tracce. Il tappeto sonoro è 
mantenuto da un forte uso di sintetizzatori, prima del tutto assenti.
Ho potuto scambiare quattro chiacchiere con Giorgio in un pomeriggio romano, 
per sapere com’è stato lavorare a questo disco dopo aver suonato negli Usa con 
i Phoenix, duettato con Carl Brave, Frah Quintale, prodotto l’opera prima di 
Francesco De Leo, suonato la chitarra in Evergreen di Calcutta e scritto una 
canzone per Luca Carboni (per l’album Sputnik, ndr). Tra le tante cose.
Nell’artwork di Fa niente (edizione in vinile ormai fuori catalogo, ndr) 
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possiamo ammirare il lavoro svolto dal fumettista Martoz.  In Smog ti sei 
preso la libertà di disegnare copertina e intero artwork. Zuzu (in libreria 
con l’esordio a fumetti Cheese per Coconino Press, ndr) ha infine realizzato 
per TINALS la cassetta di Vinavil.  Tutto questo mi fa pensare che tu sia un 
lettore di fumetti.
Più in passato in realtà, ma ne leggo volentieri. In questo periodo di meno, ma 
ho appena terminato Oppio di Jean Cocteau: un diario accompagnato da 
illustrazioni, e questo torna sempre. Bellissimi gli scritti e i disegni, mi piace 
leggere romanzi.
Ora ho cominciato Lo zibaldone di Leopardi.
Sembra una roba altezzosa quella che dico, ma diceva delle cose veramente 
interessanti e utili soprattutto per chi vuole scrivere canzoni, o in qualsiasi altro 
ambito.
Sono tutte le sue considerazioni che vertono per buona parte sulla scrittura, 
suggestive per davvero. La cassettina è stata una cosa che era successa 
attraverso Bomba dischi e Andrea Provinciali, semplicemente ho visto il 
disegno che è bellissimo! Lei è fortissima, mi ha colpito molto, non l’ho mai 
conosciuta.
Per quanto riguarda Martoz, è stato su iniziativa di Bomba e non lo conoscevo. 
In realtà arrivo sempre per ultimo!
Com’è essere adesso Giorgio Poi nello Smog?
Rispetto a Fa niente è un disco dalle atmosfere più rarefatte.
In realtà mi sento uguale a prima, semplicemente con un disco in più e con delle 
canzoni in più. E con un tour da fare, una parte del quale è stata già fatta.
Alla fine quando uno scrive delle canzoni ci mette semplicemente se stesso, i 
cambiamenti per me non sono così repentini e drastici, sono sempre all’interno 
di un percorso. Non sento nessuna cesura.
E perché hai scelto questo titolo?
Un titolo nato al contrario, di solito uno ha una canzone che si chiama in un 
certo modo e decide di chiamarci il disco e poi si passa all progetto 
dell’artwork.  Nel mio caso è nato l’artwork e poi il titolo, e infine un pezzo 
strumentale a fare da title track.
Fa niente era un vortice di suoni mediterranei, tropicali e psichedelici 
assieme; votato più sull’esecuzione di ogni strumento. Con Smog ti sei più 
concentrato sull’uso dei synth. Raccontaci un po’ del processo creativo.
Fa niente aveva delle esigenze pratiche a livello di arrangiamenti, nel senso che 
la mia intenzione era quella di lavorare a dei brani che potessero essere eseguiti 
live da soli tre elementi.
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Non sapevo come sarebbe stata accolta questa formula, ma volevo suonare in 
giro e senza grandi cache, rendendo il tutto molto più agile. I sintetizzatori non 
hanno avuto qui grande rivelanza, non sono un elemento portante della struttura 
di ogni brano.
Il pensiero qui è stato: “adesso una quarta persona la possiamo prendere, e 
quindi perché non mettere questo elemento e facilitarne anche la vita nei 
concerti”. Nel senso che quando non puoi fare affidamento su un altro 
strumento che suona una melodia, l’unica cosa che può fare melodia è la voce; 
implica che io canti continuamente e fare di più anche con la chitarra.
I brani del primo disco erano molto evoluti a livello strumentale e ogni 
strumento ha fatto tanto. In Smog l’arrangiamento è più rarefatto proprio perché 
non c’è più la necessità di far fare tanto agli strumenti. Il synth peraltro è ricco 
perché capace di tirare fuori timbri diversissimi che ti consentono di fare 
qualunque cosa.
Nel 2018 hai preso parte a diversi progetti, duettato con diversi artisti e 
scritto canzoni per interpreti. Ma è rimasto qualcuno con cui vorresti 
lavorare?
Non avevo mai collaborato con nessuno, mai scritto per qualcuno e cantato 
insieme ad altri e né come polistrumentista. Una novità assoluta per me, molto 
divertente quanto bello passare del tempo con altre persone che scrivono 
canzoni. Interessante soltanto parlarci, figurati a lavorarci insieme e cantare se 
serve. Mi piace tanto. In realtà senza pensarci mi piacerebbe lavorare con tutti 
anche con chi non mi piace (ride).
In Italia penso a Niccolò Contessa aka I Cani. Con lui ho trascorso un po’ di 
tempo, chiacchierato e passeggiato ma mai lavorato a un brano. Tra gli 
internazionali ti dico Tame Impala.
Ci sono stati riferimenti artistici, o ascolti che hai fatto, per questo disco? 
Ascoltandolo – e guardando insieme le copertine – ho pensato molto a 
Persone silenziose di Luca Carboni.
Non voglio dire inesattezze, ma voglio dirti veramente cosa ho ascoltato anche 
se non ricordo. Se tu mi chiedi cosa sto ascoltando adesso la risposta ce l’ho, 
ma per gli ascolti di prima faccio più fatica a dirtelo. In genere non ascolto tanta 
musica mentre lavoro a un disco, il rapporto con essa si esaurisce con quello 
che sto facendo.
Nel periodo precedente non saprei dirtelo onestamente (ride). Ma ora sto 
esplorando il repertorio di Pino Daniele.
Se parliamo dei più recenti ti posso dire Robert Wyatt, ascoltato e riascoltato, 
Nick Drake, ma più adesso in realtà. E Bob Dylan.
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Smog è un lavoro che viene portato avanti per immagini (vedi Non mi piace 
viaggiare e Napoleone e Maionese). Un processo di scrittura leggera che 
richiama l’immaginario di scrittori come Italo Calvino e Gianni Rodari.
Calvino è uno dei miei autori preferiti, Rodari lo è stato crescendo a partire 
dall’infanzia. In Calvino ci sono tante cose che mi hanno colpito leggendolo: la 
semplicità, la forza emotiva e l’ironia. Calvino era un autore molto scherzoso, e 
il suo non era uno uno scherzo vuoto, ma leggero ed emozionante.
Con Non mi piace viaggiare dichiari apertamente la tua idiosincrasia verso 
i mezzi di locomozione e del viaggio di massa. Ma qui vedo anche 
un’osservazione sull’immobilità salgariana, che permette però di 
immaginare – e accedendovi – tanti altri mondi nonostante si è fermi in un 
posto (per impossibilità o altro).
Non sono un amante dei mezzi di trasporto come dico nella canzone, non mi 
piace viaggiare in macchina.
E in tour come fai?
In tour mi diverto tanto. Tutto il resto non è una cosa che amo, il viaggio non 
me lo godo per niente: tipo nel furgone perché si sta tutti stretti, non è 
divertente. Una volta se lo fai può essere divertente e se sa di campo scuola, 
però non è un aspetto che preferisco del tour.
Spesso quando si va in giro a suonare non si finisce nei posti più belli di una 
città, quando invece capita di suonare in centro sono felicissimo perché ci 
capito involontariamente. Mi ritrovo lì per fare altro, un piacevole incidente di 
percorso. Un aspetto che mi piace tanto del tour. Quando ci vado apposta perde 
un po’ quella magia.
E dove ti trovavi quando è germogliata l’idea del disco?
Le canzoni un po’ le ho scritte durante il tour di Fa niente, e altre subito dopo a 
Bologna. Al disco ho lavorato a Bologna, dove vivo tuttora.
In brani come Stella si possono percepire la vena artistica e la visione 
malinconica di Fabio Concato. Hai mai maturato ascolti del cantautore 
milanese?
Non lo seguo particolarmente, ma in casa mia lo ascoltavano quando ero 
bambino. Quelle poche cose che conosco mi piacciono molto, probabilmente 
hai ragione: sono alcune delle influenze più rilevanti perché ancora oggi restano 
nell’aria. Vanno a depositarsi più in fondo nell’immaginario.
Roma, Londra, Berlino e Bologna. In queste città ci hai vissuto (esclusa 
Bologna dove ora risiedi). Da queste mi devi prendere un piatto, un disco e 
un concerto che hai visto.
Per il piatto londinese ti dico filetto di manzo alla Wellington, una specie di 
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roastbeef con la pasta sfoglia intorno e rivestito di foie gras. Per il concerto 
penso ai Micachu & the shapes nella cantina di alcuni amici. Veramente 
bellissimo. Mica Levi è compositrice di colonne sonore recentemente in corsa 
agli Oscar.
Il disco ascoltato a Londra? Ti direi forse Un gelato al limon di Paolo Conte.
Il nome del cantautore piemontese è recentemente spuntato dalla bocca di 
Ezra Koenig (Vampire Weekend): sostenendo che per la lavorazione del 
nuovo album (Father of the bride) si è lasciato ispirare dal doppio album 
Aguaplano.
Pensa te. Non l’avrei mai detto!
Berlino: piatto penso subito allo schnitzel, una cotoletta che fanno sul posto 
nonostante sia un piatto austriaco. Lì c’era un posto dove andavo che faceva 
molto bene lo schnitzel. Lo stinco alla berlinese ad esempio non mi piace.
Per il disco mi permetto di farti questo assist: sarà sicuramente Ege 
Bamyasi dei Can! Ed è stato grazie a te se l’ho scoperto.
Ah ecco, sì. Ege Bamyasi… grazie!
Manca il concerto. Ma forse te lo dirò più avanti se ricordo. Sicuramente c’è 
stato ma ne ho visti pochi. Roma: per forza di cose, la cacio e pepe. Per il disco 
Animal Collective con Sun tongs, anzi… forse Feels, e per il concerto 
probabilmente Sonny Rollins, sassofonista, qualche anno fa all’Auditorium.
Bologna: piatto tortellini in brodo. Paolo Conte visto quest’anno ed è stato 
incredibile. Il disco: qui posso consultare Spotify perché è più recente…  ti dico 
Sexuality di Sebastien Tellier.
In una intervista hai inserito come meraviglie del mondo La cognizione del 
dolore di Gadda e Ege bamyasi dei Can. Che rapporto hai con queste opere 
e come ti ci sei avvicinato?
Gadda l’ho scoperto nel momento in cui Baricco ne leggeva il finale in un 
video, e lì avevo pensato “porca troia, bellissimo”. E me lo sono preso. 
Accoppiamenti giudiziosi l’ho letto ancora prima, perché una parte l’ho ritrovata 
poi ne La cognizione del dolore. Ho recuperato subito dopo Quer pasticciaccio 
brutto de via Merulana. E dopo ancora una raccolta di lettere fra lui e Parisi che 
è molto bella, utile per analizzare rapporto che c’era fra loro. Gadda mi piace 
perché era scontroso era molto schivo. Mi affascina, ha un uso della lingua 
unico, elaboratissimo, avolte difficilissimo perché incomprensibile, non riesco 
cosa sto leggendo. Però spesso, e non alla prima lettura, ti concentri e riesci a 
comprendere veramente la vastità di ogni frase che scriveva.
La stessa ostilità che te lo fa apprezzare ancora di più dopo una fatica mortale.
Viva Gadda!
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Anche perché lui stesso sosteneva: “non sono io che scrivo barocco ma è la 
realtà che è tale”.
Si arrovellava davvero per descrivere di tutti e di tutto.
Oggi chi è il Napoleone che canti nel pezzo?
La frase chiave è “tu sei pazzo Napoleone”, come se fosse un grado di pazzia, 
lo stesso di chi pensa appunto di essere quel personaggio storico.
All’inizio Napoleone era da me considerato come probabile nome d’arte, così 
che potessero dirmi “ma chi sei te, Napoleone?”
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/la-chiave-stella-giorgio/

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

È stato davvero decifrato il manoscritto Voynich? / di Viola Rita

16 MAY, 2019

Il testo medievale steso intorno al 1400 è da sempre un mistero: storici e crittografi non riescono a 

capire in che lingua è scritto. Ma oggi un ricercatore dell'Università di Bristol afferma di essere 

riuscito a decifrarlo. Anche se non tutti sono d'accordo

(foto: 
Photo12/Uig via Getty Images)

Inspiegabile, indecifrabile, impenetrabile, il manoscritto Voynich, un testo 
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medievale steso intorno al 1400 e acquistato nel 1912 dall’antiquario polacco 

Wilfrid M. Voynich – di qui il suo nome – e oggi conservato alla Yale University 

fra i testi rari è a tutt’oggi un mistero. Per secoli, infatti, e ancora oggi, storici e 

crittografi si interrogano sul documento e tuttora non capiscono in che lingua 

sia scritto. Ma oggi, un ricercatore dell’Università di Bristol, Gerard Chesire, 

ha dichiarato di aver decifrato con successo il codice del Voynich.

Il linguaggio è inedito e mai rilevato finora in altri documenti: si tratterebbe di una 

lingua detta “proto-romanza”, ovvero una forma di latino volgare, precedente le 

lingue romanze (che sono lingue derivate dal latino, fra cui anche l’italiano). Ma 

non tutti sono d’accordo sul risultato di Chesire, pubblicato in un paper su 

Romance Studies: la medievalista Lisa Fagin Davis, direttrice della Medieval 

Academy of America, spiega al giornale Ars Technica perché secondo lei 

l’ipotesi di Chesire non è valida.

Una lingua proto-romanza

Chesire ha descritto in che modo è riuscito a decifrare il codice del Voynich. 
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Inoltre, ha mostrato il primo – e unico – esempio di una lingua proto-

romanza, una forma di latino volgare e precedente le lingue romanze (o 

neolatine), che includono italiano, francese, spagnolo, portoghese, gallego, 

catalano, rumeno e altre minori. Come mai si tratta del primo esempio di questo 

linguaggio? In realtà era molto diffuso, spiega l’autore, anche se raramente veniva 

utilizzato nei documenti. “Questo perché il latino era la lingua dei reali, della 

chiesa e del governo”, chiarisce Chesire, “e il risultato è che la lingua proto-

romanza non è contenuta in nessun testo, almeno fino ad ora”. Qui un’immagine 

di una pagina del documento.
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Il 
Voynich. Nella vignetta A un vulcano in eruzione alla base della missione di salvataggio e della stesura della 
mappa. Nella vignetta B il vulcano di Ischia, nella vignetta C l’isolotto del Castello Aragonese e nella D l’isola di 
Lipari (foto: Voynich Manuscript)

Il linguaggio utilizzato è estinto, aggiunge il ricercatore, che ha studiato in maniera 

dettagliata i caratteri. E ha individuato un carattere che corrisponde all’attuale 

lettera p , il fonema ‘qu’ ed altri. “L’alfabeto contiene simboli sia sconosciuti sia 

(più spesso) familiari – afferma l’autore –. Non ci sono segni di punteggiatura 

dedicati anche se alcune lettere sono accompagnate da simboli che fungono da 

segni di interpunzione o accenti fonetici”.
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La 
parola ‘palina’ che indicava la bacchetta con cui si misura la profondità dell’acqua. Qui la lettera ‘p’ è molto 
allungata (foto: Voynich manuscript)

Chesire, inoltre, ha studiato dettagliatamente i caratteri e le illustrazioni, 

concludendo che il manoscritto è probabilmente stato realizzato da una suora 

dominicana e dedicato a Maria di Castiglia, la regina d’Aragona. Il 

prossimo passo sarà utilizzare le conoscenze attuali per tradurre l’intero 

manoscritto, prosegue Chesire, e compilare un lessico, che potrebbe essere 

costituito da ben 200 pagine e richiedere un lavoro complesso.

Ma non tutti sono d’accordo

Come riporta la rivista Ars Technica, i tentativi di decifrare il Voynich sono stati 

numerosi e molti, presentati come risolutivi, si sono rivelati in realtà dei fallimenti 

agli occhi dei medievalisti. Uno degli specialisti che si è pronunciato 
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maggiormente sulla questione è Lisa Fagin Davis, esperta del Voynich, che già 

in passato si è espressa su alcuni studi sul documento. In questo caso Davis ha 

un’opinione netta e non ha dubbi sul fatto che il risultato di Chesire non sia valido. 

“Sono spiacente, signori, la lingua proto-romanza non esiste”, ha dichiarato a Ars 

Technica, spiegando in un commento che si tratta di una proposta ambiziosa, 

basata su un salto concettuale ampio, non supportata da prove e che inoltre non ha 

ricevuto un reale peer review.

Fra i risultati precedenti, ad esempio, lo storico Nicholas Gibbsaveva avanzato 

l’ipotesi, in uno studio del 2017, che il manoscritto fosse una sorta di manuale 

della salute femminile, in cui una serie di abbreviazioni latine erano 

utilizzate per descrivere ricette medicinali. I medievalisti scettici, fra cui Davis, 

hanno ribattuto che questo studio contiene informazioni già note e altri elementi 

che però non possono essere dimostrati. Uno dei risultati che ha ricevuto un parere 

favorevole da parte della Davis è quello dell’ingegnere turco Ahmet Ardiç, 

studioso della lingua turca, che ipotizza che l’indecifrabile manoscritto Voynich 

contenga una forma fonetica dell’antico turco. Davis definisce questo risultato 
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come “una delle poche soluzioni che ho visto coerente, ripetibile e che ha come 

risultato un testo sensuale”.

fonte: https://www.wired.it/scienza/lab/2019/05/16/manoscritto-voynich-decifrato/

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

No, il manoscritto Voynich non è stato decifrato
Un altro studioso sostiene di esserci riuscito e sta ricevendo molte attenzioni dai giornali, ma storici 

e linguisti dicono che è aria fritta e che il mistero rimane

Molti giornali hanno pubblicato oggi la notizia 

dell’avvenuta decifrazione del manoscritto Voynich, un 

misterioso codice illustrato che si ritiene risalga al 

Quindicesimo secolo, compilato con un sistema di scrittura 

che da decenni tiene impegnati storici, linguisti e semplici 

appassionati. Anche i media italiani hanno ripreso la 

notizia, dandole ampio spazio con titoli categorici come: 

“Decifrato il manoscritto Voynich” (Repubblica), 

“Decifrato ‘Voynich’, il manoscritto più misterioso” 

(HuffPost), “Manoscritto Voynich: svelato il codice più 

misterioso della storia scritto da 400 monache” (Fanpage) 
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e “Craccato il codice più misterioso dei manoscritti” 

(ANSA). Il problema è che Gerard Cheshire – l’autore della 

ricerche che sostiene di avere decifrato il manoscritto – è 

già stato ampiamente criticato, con grandi dubbi circa le 

sue dichiarazioni e il metodo stesso con cui ha svolto i suoi 

studi. Il codice, insomma, non è stato “craccato” come si è 

letto in giro.

Il manoscritto, datato tra il 1404 e il 1438, fu acquistato nel 

1912 da Wilfrid Voynich – un mercante di libri rari inglese 

di origini polacche – dal Nobile collegio gesuita di Villa 

Mondragone, un paese vicino a Frascati (Roma). Oltre a 

usare un sistema di scrittura ignoto, il codice presenta 

numerose illustrazioni, con piante, strani oggetti, donne 

nude e simboli dello zodiaco. Attualmente fa parte della 

Beinecke Library dell’Università di Yale (Stati Uniti) e 

Giacomo Papi ne aveva raccontato più estesamente la 

storia qui sul   Post.

Un codice illustrato così misterioso ha comprensibilmente 
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attirato la curiosità e l’interesse di numerosi studiosi nel 

corso degli anni. Le teorie su cosa sia e cosa racconti il 

manoscritto Voynich sono ormai innumerevoli, e si va da 

chi sostiene che sia un compendio sull’utilizzo di 

particolari erbe officinali a chi ritiene sia un sistema per 

interpretare lo zodiaco. Non essendo stati ritrovati altri 

codici scritti con lo stesso sistema, c’è anche chi ha messo 

in dubbio l’originalità dell’opera, ipotizzando che possa 

essere un falso forse realizzato dallo stesso Voynich. Una 

datazione al radiocarbonio sembra però avere escluso 

questa eventualità, collocando l’origine del manoscritto ai 

primi decenni del Quattrocento.
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Cheshire, che lavora presso l’Università di Bristol (Regno 

Unito), non è il primo a dichiarare di avere risolto il 

mistero del manoscritto Voynich. Negli anni decine di 

ricercatori avevano annunciato risultati simili, finendo poi 

per essere smentiti dai loro colleghi, con dimostrazioni 

circa la fragilità delle loro affermazioni.

Nel 2017, per esempio, lo storico e autore televisivo 

Nicholas Gibbs pubblicò un articolo sulla rivista Times 

Literary Supplement spiegando il modo in cui aveva 

decifrato il codice. Sostenne che il manoscritto fosse una 

sorta di manuale per la salute delle donne, un elenco di 

abbreviazioni di parole latine che identificavano piante 

officinali e ricette per preparare medicamenti. 

Accompagnò le sue affermazioni con due righe di testo per 

dimostrare di essere riuscito a tradurlo. Altri studiosi si 

interessarono alle sue affermazioni, concludendo che non 

stessero in piedi: Gibbs aveva semplicemente messo 

insieme informazioni già note sul manoscritto Voynich, 
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aggiungendo elementi nuovi non sostenuti da prove.

Lo scorso anno era stato invece un ingegnere turco, Ahmet 

Ardiç, a sostenere di avere capito il sistema di scrittura del 

manoscritto. Secondo lui, il testo sarebbe una versione 

fonetica del turco antico. La spiegazione era plausibile e in 

parte dimostrabile, ma non aveva comunque consentito di 

fare grandi progressi ed era quindi rimasta un’ipotesi come 

altre.

Ora Gerard Cheshire sostiene di avere capito tutto, tra lo 

scetticismo degli altri esperti. Secondo lui il manoscritto 

Voynich fu scritto in una “lingua protoromanza” e messo 

insieme da una suora domenicana, per conto di Maria di 
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Castiglia, regina consorte di Aragona. Cheshire sostiene di 

essere riuscito a decifrare il tutto in appena un paio di 

settimane, trovando la giusta chiave di interpretazione 

cercata senza successo per almeno un secolo da alcuni dei 

più capaci e dotti linguisti.

Nel suo studio, pubblicato sulla rivista Romance Studies, 

Cheshire sostiene che non vi siano altre tracce di questa 

oscura “lingua protoromanza” perché raramente veniva 

utilizzata nei documenti ufficiali, per i quali veniva 

preferito il latino. Questo vorrebbe quindi dire che il 

manoscritto Voynich è l’unica testimonianza rimasta di 

quella lingua. Sono pochissimi gli studiosi che ritengono 

sia esistito il “protoromanzo”, inteso come una sorta di 

lingua unitaria tra latino e le successive lingue romanze, 

tanto da non avere mai avuto un particolare seguito nella 

comunità scientifica.

Cheshire spiega che l’alfabeto in cui è scritto il codice 

illustrato è un insieme di simboli noti e ignoti, senza 
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punteggiatura autonoma, sostituita da alcuni simboli sulle 

lettere per indicare accenti e organizzazione delle frasi. 

Secondo le sue osservazioni, tutte le lettere sono minuscole 

e non ci sono casi di consonanti doppie nelle parole. 

Talvolta, si trovano abbreviazioni in latino.

Il lavoro di Cheshire ha lasciato molto scettici gli studiosi 

che si sono dedicati al manoscritto Voynich o, più in 
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generale, che studiano i documenti del Medioevo. Tra i 

critici più severi c’è Lisa Fagin Davis, direttrice della 

Medieval Academy of America, la più grande 

organizzazione statunitense che si occupa di promuovere 

gli studi sul Medioevo. Fagin Davis era già stata molto 

critica un paio di anni fa con il lavoro di Gibbs, ma su 

quello di Cheshire è stata ancora più severa, come 

dimostra questa spiegazione che ha fornito ad Ars 

Technica:

Come buona parte delle interpretazioni sul manoscritto Voynich, anche questa è circolare e 

ambiziosa: [Cheshire] inizia teorizzando che cosa potrebbe significare una particolare serie 

di segni, di solito per via della prossimità di una parola con un’immagine che crede di 

potere interpretare. Poi consulta il maggior numero possibile di dizionari medievali di 

lingue romanze fino a quando trova una parola che sembra adattarsi alla sua teoria. In 

seguito sostiene che la sua teoria è corretta, visto che ha trovato una parola in una lingua 

romanza che ben si adatta alle sue ipotesi. Le sue “traduzioni” da ciò che è essenzialmente 

una farneticazione, un amalgama di più lingue, sono ambizioni più che traduzioni vere e 

proprie.

Inoltre, l’argomento di fondo di tutto questo – cioè che ci sia una cosa come una “lingua 

protoromanza” – è completamente priva di prove e in contrasto con la paleolinguistica. 

Infine, la sua associazione di particolari segni con determinate lettere dell’alfabeto latino è 

ugualmente priva di prove. Il suo lavoro non è mai stato analizzato in modo indipendente 

da altri.
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Le critiche di Fagin Davis hanno portato altri studiosi a 

esprimere le loro perplessità e i loro forti dubbi circa le 

dichiarazioni di Cheshire. È emerso che alcune valutazioni 

contenute nel suo studio risalgono ad analisi precedenti, 

che avevano già evidenziato stranezze e cose che non 

tornano nel manoscritto Voynich. I nomi che 

accompagnano le illustrazioni dello zodiaco, per esempio, 

furono probabilmente aggiunti in un secondo momento e 

non durante la prima stesura del codice illustrato.

Insomma, nonostante le dichiarazioni di Cheshire, quelle 

precedenti di Gibbs e i titoli su molti giornali degli ultimi 

giorni, il manoscritto Voynich continua a rimanere un 

mistero. In futuro ci saranno sicuramente altri studi sul 

documento e probabilmente sarà nuovamente annunciata 

la sua decifrazione. Anche per questo Fagin Davis ha 

consigliato in un tweet cinque criteri che le ricerche sui 

documenti devono soddisfare, per non farsi ingannare:

■ nozioni primitive solide,
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■ riproducibilità da parte di altri,

■ aderenza alla realtà linguistica e codicologica,

■ testo che abbia senso,

■ corrispondenza logica tra testo e illustrazione.

“Nessuno ha ancora spuntato tutte e cinque le caselle”.

fonte: https://www.ilpost.it/2019/05/16/manoscritto-voynich-non-decifrato/

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

È MORTO DURANTE UNA GARA CICLISTICA, ROBERTO SILVA, 
PRESIDENTE DI “ITALSILVA”, CHE GESTISCE I MARCHI 
"CHANTECLAIR" E "QUASAR" 

53 ANNI, STAVA PARTECIPANDO ALLA GRAN FONDO DELLA VERSILIA TRA LE 

APUANE E LIDO DI CAMAIORE E SI È SCHIANTATO CONTRO UN’AUTO - CHE CI 

FACEVA LI' QUELLA MACCHINA? LE STRADE ERANO CHIUSE E...

Martino Spadari per il “Corriere della Sera”
 
La sua passione, unica e forte, era la bicicletta. Tanto da avere una delle sue due 
ruote sempre con sé, in ufficio, a casa, in vacanza. E proprio quella passione l' ha 
tradito: Roberto Silva, imprenditore milanese di 53 anni, presidente del gruppo di 
detersivi Italsilva che gestisce tra gli altri i marchi Chanteclair e Quasar, è morto 
martedì notte per le ferite riportate nell' impatto contro un' auto durante la Gran 
Fondo della Versilia, gara ciclistica tra le montagne Apuane e Lido di Camaiore. 
Silva, oltre a guidare con il fratello un' azienda in forte crescita, lascia una moglie, 
una figlia e un ampio gruppo di ciclisti amatoriali come lui, sempre pronti a salire 
in sella per pedalare su qualsiasi strada e con qualsiasi tempo.
 
«Una persona generosa, sempre con il sorriso»: gli amici, gli atleti con i quali Silva 
usciva spesso, lo descrivono così. «Pedalava tutti i giorni: la sua azienda si trova a 
Seregno, in Brianza, e da lì partiva la mattina, all' ora di pranzo o dopo il lavoro. 
Dall' inizio dell' anno ha percorso 6mila chilometri: un vero atleta, il più forte di 
tutti  noi».  Sul  suo  gruppo  WhatsApp,  decine  di  messaggi:  «Ci  mancherai», 
«Pedaleremo sempre con te», «Il tuo sorriso ci accompagnerà». La sua famiglia, 
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come da sue volontà, ha dato l'  assenso per donare gli  organi: «Il suo ultimo 
gesto di generosità».

 
L' incidente presenta molte zone d' ombra: spetterà all' inchiesta chiarire dinamica 
e responsabilità. Domenica mattina, Silva e altri 1.400 atleti sono sulla linea di 
partenza: dopo pochi chilometri iniziano le salite, impegnative, e poi, nel Comune 
di Stazzema, la galleria del Cipollaio e la successiva discesa per tornare in Versilia. 
In quel tratto i ciclisti superano i 50 chilometri orari. Silva arriva in compagnia dell' 
amico Alessio Lemma, 43 anni, anche lui milanese. Lemma è davanti, Silva subito 
dietro: affrontano la galleria e subito dopo una curva cieca sulla sinistra.
 
Lemma si vede davanti un' auto, riesce a schivarla ma cade e riporta gravi fratture 
in tutto il corpo. Silva è ancora più sfortunato: prende in pieno la parte anteriore 
dell' auto, sfonda il parabrezza e riporta traumi al volto, cranio e torace. Sono le 
10  di  mattina.  Ha  due  arresti  cardiaci,  i  medici  riescono  per  due  volte  a  far 
ripartire  il  suo cuore:  trasportato  in  elisoccorso all'  ospedale  Cisanello  di  Pisa, 
muore dopo 48 ore.
 

ROBERTO SILVA 4

«Quell' auto non doveva essere lì - spiega Pier Luigi Del Pistoia, responsabile della 
Gran Fondo -. Nei giorni precedenti alla gara abbiamo chiesto alla prefettura di 
emettere un' ordinanza per chiudere le strade al traffico 45 minuti prima e dopo il 
passaggio dei ciclisti. E così è stato fatto».
 
Ecco, l' auto: alla guida c' era una ragazza di 21 anni che abita a poche centinaia 
di metri dal luogo dell' incidente. È uscita di casa dalla sua strada privata e ha 
imboccato la provinciale in senso opposto rispetto all' arrivo dei ciclisti. In quel 
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momento non c' era nessuno e lei ha proseguito a bassa velocità fino all' impatto 
mortale con Roberto Silva.
 
Non c' erano cartelli che segnalavano la gara in corso? Non c' erano moto dell' 
organizzazione  per  fermare  le  auto?  La  «macchina-scopa» che  chiude  tutte  le 
corse  su  strada  era  ferma  chilometri  prima:  questo  vuol  dire  che  per  gli 
organizzatori lo stop al traffico era attivo. «La ragazza doveva sapere che c' era 
una gara in corso - afferma Del Pistoia -, anche perché da giorni avevamo messo 
cartelli lungo tutto il percorso oltre a informazioni su giornali e radio locali».
 
Gli  organizzatori,  insomma, sostengono di  non aver commesso errori.  «Spesso 
nelle granfondo - spiega Davide Cassani,  ct della nazionale di ciclismo - passa 
anche un' ora tra il  primo e l'  ultimo corridore, ed è difficile poter garantire la 
massima sicurezza lungo tutto il percorso per così tanto tempo. Chi era alla guida 
dell'  auto,  non  vedendo  nessuno,  avrà  pensato  che  tutto  era  finito.  Una 
coincidenza fatale. Roberto era un amico, abbiamo pedalato molte volte insieme: 
un grande sportivo, un cicloamatore fortissimo, per me è una perdita infinita».

via: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/morire-giorno-bici-nbsp-morto-durante-gara-

ciclistica-203519.htm

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

●  

● GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2019

Un tribunale d’appello belga ha stabilito che l’ex re Alberto II dovrà 
sottoporsi a un test del DNA
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Una corte d’appello belga ha stabilitoche l’ex re Alberto II del Belgio, 

che nel 2013 aveva abdicato a favore del figlio Filippo, sarà multato di 

5.000 euro al giorno se non si sottoporrà a un test del DNA. Il test era 

stato richiesto da un tribunale per stabilire la sua eventuale paternità 

della 50 enne Delphine Boël: l’ex re, che ha 85 anni, avrebbe avuto tre 

mesi di tempo per fornire una provetta con la sua saliva, altrimenti Boël 

sarebbe stata considerata automaticamente sua figlia naturale e avrebbe 

potuto partecipare all’eredità. Alberto II si era rifiutato sostenendo di 

non essere il padre della donna e aveva fatto ricorso in appello.

I primi pettegolezzi su un suo presunto figlio illegittimo dell’ex re erano 

venuti fuori nel 1999 in una biografia non autorizzata su sua moglie, 

Paola Ruffo di Calabria. Nel 2005 Delphine Boël aveva confermato in 

un’intervista di essere sua figlia naturale: sua madre, la baronessa 

Sybille de Selys Longchamps, sosteneva di aver avuto una storia con l’ex 

re dal 1966 al 1984, quando era ancora soltanto principe di Liegi.

L'ex re Alberto II e la moglie, la regina Paola, Bruxelles,  

19 febbraio 2019 (Albert Nieboer/picture-

alliance/dpa/AP Images
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fonte: https://www.ilpost.it/2019/05/16/belgio-re-alberto-ii-test-dna/

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

I morti non muoiono è un film che non ha rispetto per gli zombie né per gli 
spettatori / di Gabriele Niola

16 MAY, 2019

Più interessata a gridare che tutto va in malora che a raccontare una storia o a riflettere, la 

commedia horror firmata Jim Jarmusch che apre Cannes è una delusione e uno spreco di attoroni. In 

sala dal 13 giugno

I film che trattano di vampiri, zombie, supereroi, draghi o mostri possono essere 

grossolanamente divisi in due categorie: quelli che rispettano le figure di fantasia 

che raccontano e quelli che non le rispettano. I primi possono essere molto seri o 

molto comici (L’alba dei morti dementi è un film comico ma 

rispettosissimo) ma hanno sempre una grande coerenza, cercano sempre di usare le 

loro figure fantastiche per dire qualcosa o come La forma dell’acqua, le 

adorano. I secondi invece li usano per fini propri, sono i filmacci un tanto al chilo 

che piazzano un vampiro nella trama per attirare pubblico, sono le parodie senza 

senso in stile Scary Movie che infilano i mostri nelle scene se vanno di moda e 

infine sono i film come I morti non muoiono, un film di zombie a cui non 
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importa niente degli zombie.

Jim Jarmusch l’aveva già fatto con Solo gli amanti sopravvivono, 

aveva girato cioè una storia di vampiri con l’obiettivo di ribadire che le persone 

migliori del pianeta sono quelle che si interessano d’arte, che coltivano interessi, 

sentono buona musica e vedono bei film, in buona sostanza quelli che hanno i suoi 

stessi gusti. Non era rispettoso perché non aveva una trama, non raccontava 

veramente i vampiri e se si fosse levato il succhiare sangue dalla trama non 

sarebbe cambiato molto. Alla stessa maniera, qui, Bill Murray, Adam Driver 

e Chloe Sevigny sono poliziotti di un centro minuscolo e, quando inizia 

l’apocalisse zombie, si troveranno a dover fare qualcosa. Ma non troppo.
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Non c’è molta trama in questa storia che a lungo attende l’emergere dei morti dalle 

tombe e poi si diverte con ironie, idiosincrasie e battute molto poco sagaci che 

creano uno scontato parallelismo tra morti viventi e decadenza del nostro mondo. 

Gli zombie sono quelli classici, che escono dalle tombe e camminano pianissimo, 

e servono a rappresentare una decadenza del mondo, a partire dall’America, che il 

film mette in diretto contatto con le idee trumpiane. C’è Tom Waits eremita 

isolato nei boschi che se la ride, c’è Iggy Pop zombie, c’è Tilda 

Swintonscozzese con katana che ha tutta una sua agenda, c’è Steve Buscemi 

trumpiano e Danny Glover pronto a resistere e ovviamente c’è Bill Murray 

comicamente impassibile. Ma non c’è un film.
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Tutti questi personaggi guardano l’apocalisse avvenire, in certi casi combattono i 

morti, in altri soccombono. Non importa cosa accadrà dopo, importa solo perché 

sia avvenuta (è frutto di sconvolgimenti climatici portati dall’uomo, trivellazioni 

polari approvate dal governo), Jarmusch sfacciatamente vuole dire che viviamo 

un’apocalisse, ma come certi anziani in fila alle poste si accontenta di lamentarsi, 

di dire che tutto sta andando in malora e che le uniche cose belle sono quelle di 

una volta (i bei dischi, i bei libri). Questo film definisce se stesso per il proprio 

lamentarsi dei tempi che corrono, usa il proprio posizionamento politico e di 

politica culturale per ricevere approvazione.

La tendenza all’apocalittismo non è certo caratteristica esclusiva di Jarmusch 
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ma la maniera in cui fa la minor riflessione possibile sul tema, in cui si ostina a 

bofonchiare e borbottare che è tutta una vergogna, che ci meritiamo gli zombie e 

che ormai è tutto andato in malora senza offrire una visione, delle idee, delle 

ragioni o anche solo una maniera di vivere in un mondo in cui, evidentemente, non 

si sente più a suo agio, è il massimo del fastidio. I morti non muoiono 

pretende dagli spettatori che si lamentino con il film ridendo alle sue battutine, che 

si divertano perché ad un certo punto i personaggi mostrano di sapere di essere in 

un film (di gran lunga il peggior uso mai visto di espedienti di meta-cinema dai 

tempi dei film di Ezio Greggio).

Con i suoi attori-amici tutti in vacanza, pronti a far cinema svogliato e banale 

ripetendo le solite idee (spesso altrui, da Romero a Tarantino) I morti non 

muoiono non è lontano da Un weekend da bamboccioni, ne è semmai 

la versione intellettualmente accettabile e tecnicamente sufficiente: un gruppo di 

attori noti che sono anche amici, girano un film senza nessun impegno per andare 

in vacanza, pretendendo che questo loro divertimento diverta e intrattenga anche il 

pubblico. Qualcuno di certo proverà piacere nel vederlo, nessuno sicuramente ne 
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uscirà migliore di come è entrato.

fonte: https://www.wired.it/play/cinema/2019/05/16/i-morti-non-muoiono-e-un-film-che-non-ha-
rispetto-per-gli-zombie-ne-per-gli-spettatori/

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

Astutillo Malgioglio

hollywoodpartyha rebloggatocinicoottimismo

Segui

goodbearblind

Molti dei miei contatti sanno chi è Messi, quasi tutti sanno chi è Shakira.

Pochi si ricorderanno di Jurgen Klinsmann, a quasi nessuno dirà qualcosa il nome Astutillo Malgioglio.

Se avete cinque minuti, leggete fino alla fine questo articolo di Paolo Ziliani da Il Fatto Quotidiano.
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Per conoscere la grandezza.

Quella vera.

***

Dunque, i 260 selezionatissimi invitati al matrimonio di Lionel Messi e Antonella Roccuzzo, celebrato il 30 

giugno a Rosario (Argentina), invitati dagli sposi a non fare regali, ma donazioni alla Organizzazione non 

governativa Techo Argentina, che si occupa dell’allestimento di rifugi d’emergenza, hanno raccolto tutti assieme, 

da Neymar a Suarez, da Piquè a Shakira, 200 mila pesos, che tradotti in moneta estera fanno 11 mila dollari, o 10 

mila euro se preferite: media donazione, 37 euro a testa.

Nel leggere la notizia della miserabile colletta, mi è tornato alla mente Astutillo Malgioglio, per gli amici Tito, il 

portiere di riserva dell’Inter di Trapattoni – quella dello scudetto dei record – che nel 1987 andai ad intervistare 

per Il Giorno, il quotidiano per cui allora lavoravo, a Piacenza, dove Tito abitava. Avevo saputo che Malgioglio, 

allora 29enne, aveva aperto vicino a casa una palestra per la rieducazione motoria dei bambini cerebrolesi; aveva 

chiamato la struttura ERA 77 (acronimo di Elena, il nome della figlia nata appunto nel 1977, di Raffaella, la 

moglie, e di Astutillo) e coadiuvato dalla moglie prestava questo servizio gratuitamente mettendo a disposizione 

tutto il suo tempo libero. Per questa intervista vinsi un premio a Como, che mi venne consegnato da Pierluigi 

Marzorati, il campione della Pallacanestro Cantù, somma che girai immediatamente all’Unicef.

Malgioglio mi raccontò cose bellissime e bruttissime. Cose vere. Mi raccontò che stava facendo tutto questo da 7-

8 anni ma a fari spenti, quasi in incognito: perché non era buona cosa, per come andavano le cose nel mondo del 

pallone, che un calciatore professionista si distraesse con pensieri (o attività) inutili o bizzarre come, appunto, 

aiutare il prossimo. A meno di non incontrare sulla propria strada due persone come Nils Liedholm e Sven Goran 

Eriksson, come capitò a Tito nei due anni alla Roma dall’83 all’85, che convinsero Dino Viola a mettere a 

disposizione di Malgioglio, nel tempo libero, la palestra di Trigoria, per permettergli di fare anche a Roma quel 
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che aveva cominciato a fare a Piacenza.

Mi raccontò che l’Associazione Calciatori, sul suo giornale, aveva aperto una sottoscrizione tra tutti gli iscritti (gli 

oltre mille calciatori di serie A, serie B, serie C1 e serie C2) per raccogliere fondi a favore dell’attività di Tito; e 

che alla fine il ricavato era stato di 700 mila lire, che con un certo imbarazzo l’AIC aveva provveduto a fargli 

avere. Mi raccontò, soprattutto, che un giorno alla Pinetina Jurgen Klinsmann lo aveva avvicinato e gli aveva 

chiesto come mai finiti gli allenamenti lo vedesse andarsene, sempre, così di fretta a Piacenza. Tito gli aveva 

spiegato il perché e Klinsmann gli aveva detto: domani vengo con te, voglio vedere con i miei occhi quello che 

fai.

Klinsmann mantenne la promessa. Salì sul maggiolino scassato di Malgioglio, andò con lui a Piacenza, passo 

l’intero pomeriggio a guardare Tito assistere i bambini cerebrolesi. Poi, prima di risalire sul maggiolino per farsi 

riportare a Milano, sfilò di tasca il libretto degli assegni e senza dire una parola scrisse 70 milioni (settanta 

milioni), staccò l’assegno e lo consegnò al compagno. Aveva gli occhi lucidi. Come quelli di Malgioglio.

-Davide Barzi-

cinicoottimismo

Io mi ricordo perfettamente Astutillo e Pinocchietto.

Fratelli nel mondo da sempre.

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

Confesso / Piero Ciampi

nelsilenziodimilleparole99ha rebloggatoectopia-cordis

Segui

sdraiativiciniconicuoriarresi
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Piero Ciampi, confesso.

Fonte:sdraiativiciniconicuoriarresi

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

L’amai / cit. Saba

nelsilenziodimilleparole99ha rebloggatoscusasonoundisastroloso

Segui

ilrestoesilenzio

L'amai perché provava un dolore profondo. Perché fu molte cose, ma non fu mai furba e seppe amare tutto e tutti, 

tranne se stessa.

Umberto Saba

Fonte:ilrestoesilenzio

----------------------------------------------
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Anche l'Italia firma la Christchurch Call

Il nostro paese tra i firmatari della Christchurch Call il cui obiettivo è combattere i 

fenomeni di terrorismo ed estremismo online.

Microsoft, Twitter, Facebook, Amazon, Dailymotion, Qwant, Google e YouTube tra i 

firmatari della Christchurch Call, iniziativa messa in campo al fine di contrastare i 

fenomeni di terrorismo ed estremismo online. Il nome scelto fa riferimento al luogo della 

strage in Nuova Zelanda del marzo scorso, con attentati che hanno causato la morte di 50 

persone e il ferimento di altrettante trasmessi in diretta streaming.

Christchurch Call, c’è anche l’Italia

Tra i paesi che hanno aderito c’è anche l’Italia, insieme ad Australia, Canada, Francia, 

Germania, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Irlanda, Norvegia, Nuova Zelanda, 

Olanda, Regno Unito, Senegal, Spagna e Svezia. L’iniziativa ha inoltre ricevuto il supporto 

della Commissione Europea. Gli Stati Uniti hanno invece deciso di non offrire il loro 

appoggio, affidando il “no” a una breve dichiarazione.

La Casa Bianca è al fianco della comunità internazionale nel condannare i contenuti di 

natura terrorista ed estremista, ma al momento non si trova nella posizione per poter fornire il  

proprio endorsement.

Da Washington non sono giunte le spiegazioni ufficiali della scelta, ma c’è chi ipotizza 

possano in qualche modo essere legate alle preoccupazioni e ai malcontenti che serpeggiano 
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nell’ambiente filo-repubblicano. L’entourage di Trump ha più volte puntato il dito nei 

confronti di quello che viene definito deplatforming ovvero l’esclusione dai social di 

pagine, gruppi e account personali per ragioni di natura politica. Per una strana coincidenza, 

proprio oggi debutta il tool online Typeform attraverso il quale comunicare alla Casa Bianca 

i provvedimenti ritenuti ingiustificati attuati dalle piattaforme nei confronti degli utenti.

Principi e linee guida

La Christchurch Call prende vita in una serie di principi e linee guida che da qui in avanti 

dovranno sostenere l’operato di aziende e governi, con l’obiettivo comune di infliggere un 

duro colpo a terrorismo ed estremismo online. Nel concreto si parla dell’esigenza di educare 

le società a un corretto utilizzo delle piattaforme, affinché possano essere le sue stesse 

componenti a far emergere e stigmatizzare comportamenti di questo tipo. Si fa poi appello a 

un’applicazione più severa delle normative già vigenti, all’adozione di standard condivisi da 

tutti i protagonisti del mondo online e di strumenti efficaci per la raccolta dei feedback. Il 

tutto senza andare a influire negativamente sulle libertà di parola e d’espressione.

Il tema è delicato. Di recente è stato oggetto di una votazione del Parlamento Europeo, 

arrivato non senza qualche attrito e resistenza ad approvare una nuova legge la cui finalità è 

proprio quella di contrastare la circolazione dei contenuti di matrice terroristica. Il testo 

attribuisce una maggiore responsabilità alle piattaforme, chiamate a eliminare gli 

elementi incriminati entro e non oltre un’ora dalla loro pubblicazione, facendo una 

distinzione tra le realtà più grandi e quelle più piccole, considerando le potenziali difficoltà 

di queste ultime in termini di strumenti, risorse e personale.

fonte: https://www.punto-informatico.it/italia-firma-christchurch-call/

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

Libreria a Parigi
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Home library in the 13th arrondissement of Paris

via reddit

-------------------------------
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Carly Simon

diceriadelluntore

Storia Di Musica #69 - Carly Simon, No Secrets, 1972

Il disco di oggi contiene una delle canzoni più famose di tutti i tempi. Arriva anche molto presto nella carriera di 

Carly Simon, che di gavetta ne aveva già fatta. Figlia di una ricca famiglia newyorkese (il Signor Simon suo 

padre fu il fondatore della grande casa editrice Simon&Schuster) ha sin da adolescente una passione per la 

musica. A metà anni sessanta con la sorella Lucy si esibisce nei locali folk di New York come Simon Sisters e nel 

678

https://diceriadelluntore.tumblr.com/post/184937737309/storia-di-musica-69-carly-simon-no-secrets


Post/teca

1964 una loro registrazione, Winkin’, Blinkin’ And Nod arriva anche in classifica. Lucy si sposa e abbandona i 

palcoscenici fino a metà anni ‘70, quando inizierà a scrivere con successo musiche per gli spettacoli di Broadway. 

Carly ha però un’occasione colossale quando Albert Grossman, famoso produttore, le organizza delle sessioni 

con Robbie Robertson, Rick Dando e Richard Manuel della The Band, Al Kooper, Mike Bloomfield e 

persino l’aiuto di Dylan ai testi, ma le divergenze con il produttore mandano tutto all’aria. Si ritira per alcuni anni, 

salvo riapparire nel 1970 quando con l’aiuto di un famoso critico cinematografico dell’Esquire, Jacob Brackman, 

inizia a scrivere e aggiustare canzoni. Nel 1971 il debutto: registrato agli Electric Ladyland Studios di New York 

da Eddie Kramer, l’ingegnere del suono di Jimi Hendrix, l’omonimo Carly Simon, trascinato dal singolo That’s  

The Way I’ve Always Heard It Should Be, le apre le porte del successo, coronato l’anno successivo dalla vittoria 

del Grammy come miglior nuova voce femminile. Il successo è travolgente, e la Simon ne sfrutta l’onda con 

Anticipation nello stesso anno, il cui singolo Anticipation, usato per famosi all’epoca spot commerciali, racconta 

delle sue sensazioni in attesa di avere un appuntamento con Cat Stevens. L’album vende tantissimo e la Simon è 

ormai un’artista apprezzata per il suo gusto musicale, la sua voce calda e magnetica e per la sua bellezza, tanto che 

iniziano a circolare voci di relazioni con alcuni tra i nomi più importanti del panorama musicale. Nel 1972 la 

Simon va a Londra per registrare il suo nuovo disco: ad accompagnarla James Taylor, suo fidanzato e futuro 

marito l’anno successivo. Dopo due dischi di successo l’attesa è elevata e i due chiamano il meglio in produzione: 

Paul Buckmaster dirige un gruppo di tecnici e soprattutto musicisti che fanno la fila per lavorare con l’artista del 

momento. In No Secrets infatti suonano Andy Newmark (già con Sly & The Family Stone e poi batterista di 

fiducia di John Lennon), Peter Robinson, il basso leggendario di Klaus Voorman (che fu anche disegnatore, sua 

la leggendaria copertina di Revolver dei Beatles nel 1966), in una canzone Lowell George e Bill Payne dei Little 

Feat e ai cori in una canzone, Night Owl, già incisa da James Taylor, perfino Paul McCartney e Linda Eastman, 

che diventerà grande amica di Carly. Il disco vuole enfatizzare le scelte di gusto che la Simon aveva già fatto con 

gli album precedenti, in bilico tra un pop sofisticato e canzoni più elaborate in stile Joni Mitchell. L’album si apre 

con la delicata The Right Thing To Do, dedicata a Taylor, e contiene alcune canzoni davvero belle come We Have 

No Secrets, Waited So Long, When You Close Your Eyese la già citata Night Owl. Ma una canzone diventerà 

davvero iconica, una delle canzoni del secolo. You’re So Vain, con il suo inizio mitico di basso (opera di 

Voorman), i violini di Buckmaster e quel ritmo irresistibile diviene mitica per tre motivi: in primis, per le leggende 

che iniziarono a girare su chi fosse il protagonista del brano, un elegante mascalzone sciupa-femmine, che molti 

indizi suggeriscono fosse Warren Beatty, anche se la Simon non ha mai confermato; il testo è famoso per alcune 

invenzioni della Simon, tra cui la sciarpa color albicocca, la gavotta (gavotte) evocata nella prima strofa, che è una 

danza francese originaria della regione del Gap (i cui abitanti sono detti gavots) e che in questo caso ha valore 

metaforico di pretenzioso, di uomo troppo in fiducia di sè ma soprattutto il famoso verso clouds in my coffee, 

metafora di sogni infranti e illusori, da allora diventato un modo di dire; nei cori, riconoscibilissimi dal secondo 

ritornello, ci sono Mick Jagger e Harry Nilsson, altri due indiziati dal gossip come destinatari del brano. Sia 

come sia il disco vende tantissimo, e il successo si ripete nel 1974 con Hot Cakes, uno dei dieci dischi più venduti 

d’America quell’anno, trascinato dal singolo Mockinbird cantato con James Taylor. I successivi sono anni di 

colonne sonore (come Nobody Does It Better per il film di 007 La Spia Che Mi Amava), la partecipazione al 
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grande concerto No Nukes e molte canzoni che perdono lo smalto dei primi dischi e virano pericolosamente 

sull’easy listening. Negli anni ‘80 divorzia dal marito ma, dopo un disco interessante, Torch, dove pesca nel 

grande repertorio jazz, il lampo: nel 1989 vince l’Oscar come miglior tema di colonna sonora con Let The River 

Run, colonna sonora di Una Donna In Carriera con Melanie Griffith e Harrison Ford. La Simon diventerà 

paladina della prevenzione contro il cancro al seno dopo che ella stessa ne fu malata, e di tanto in tanto ritorna con 

lavori di classico pop retrospettivo: lontano dal clamore e dal talento di quegli anni ruggenti dove cantò in maniera 

indimenticabile la vanità di qualcuno che aveva conosciuto.

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

Filosofia politica e attualità
Perché la filosofia sembra sempre più "inutile" e distante dal dibattito politico e culturale?

Franco Palazzi        sta completando un master in filosofia presso la 
New School for Social Research di New York, dove è graduate fellow 
del Robert L. Heilbroner Center for Capitalism Studies. Ha scritto, tra 
gli altri, per Doppiozero, Effimera, Jacobin, OperaViva Magazine e 
Public Seminar.

La filosofia moderna – scriveva Simon Critchley in 

Responsabilità illimitata – nasce non dalla meraviglia, ma dalla 
delusione, dal “rendersi conto di vivere in un mondo profondamente 
ingiusto, attraversato dall’orrore della guerra; un mondo in cui, dice 
Dostoevskij, il sangue viene spillato come champagne”. Non sono 
convinto che la sua provocatoria definizione sia solida dal punto di vista 
della storia del pensiero – e probabilmente non aveva intenzione di 
esserlo. So però che corrisponde al modo in cui, per fattori sia 
generazionali che biografici, ho sempre inteso il mio rapporto con la 
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filosofia in generale e con quella politica in particolare.
Quando per iniziare gli studi avanzati in questa disciplina mi trasferii 
negli Stati Uniti, arrivai per caso proprio nel giorno in cui entrava in 
vigore il Muslim Bandell’amministrazione Trump, che serrava le 
frontiere americane alle cittadine e ai cittadini di sei paesi a maggioranza 
musulmana. Nel momento stesso in cui facevo la fila alla dogana, alcune 
persone provenienti dall’Iraq erano detenute nel medesimo aeroporto 
con la sola colpa di avere il passaporto sbagliato. Forse anche per la 
natura insolita e drammatica di quell’esordio, negli anni successivi mi 
sono spesso domandato se davvero la filosofia politica fornisca degli 
strumenti adatti a comprendere il presente per come si era ad esempio 
manifestato in quello scalo – o se addirittura dia qualche contributo, 
anche piccolo, alla creazione di un mondo in cui dei potenziali rifugiati 
non vengano respinti al confine senza alternativa alcuna, per il mero 
capriccio del potente di turno. Rispondere con un sì convinto a 
interrogativi del genere mi sembra, oggi come allora, quantomeno 
difficile.
Per spiegare questa difficoltà diventa necessario spendere alcune parole 
su quale sia il modo oggi dominante di fare filosofia politica. All’interno 
dell’accademia anglosassone, ma sempre di più anche in realtà da essa 
geograficamente e culturalmente lontane, la filosofia politica 
attualmente più in voga è quella di stampo analitico. Dicendo questo 
attuo ovviamente una forte semplificazione, ma se mi permetto di farlo è 
perché credo che gli attuali rapporti di forza all’interno della disciplina ci 
restituiscano – al netto di tutte le controtendenze, le eccezioni e le 
resistenze che pure  esistono – un quadro in cui un approccio cosiddetto 
analitico alla relazione tra pensiero filosofico e realtà politica sta, 
lentamente eppure con una certa inesorabilità, divenendo egemonico.
Ci sono numerosi aspetti che possono essere assunti come tratti 
costitutivi di tale “scuola” di pensiero, ma qui mi preme analizzarne 
soprattutto uno che è raramente posto in evidenza – vale a dire un 
atteggiamento depoliticizzante nei confronti del presente, che si realizza 
essenzialmente tra due estremi: una visione della filosofia politica come 
latrice di una teoria ideale ed astratta, volta ad esempio a dirci cosa sia 
la giustizia in senso generale, senza indagarne particolarmente le 
relazioni con la realtà concreta (inevitabilmente molto lontana 
dall’ideale); una sorta di iper-presentismo che pone sì alcuni fenomeni 
contemporanei come punto di partenza per l’elaborazione filosofico-
politica – ma lo fa in un’ottica prevalentemente locale, di problem 
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solving, che di rado tenta di decostruirne i presupposti profondi e che 
quasi mai propone soluzioni che si discostino troppo dallo standard di 
una politica liberal-democratica e di un’economia capitalistica con 
qualche modesto correttivo.
All’egemonia della filosofia politica di stampo analitico corrisponde un 

atteggiamento depoliticizzante nei confronti del presente.

Nella sua critica approfondita e feroce di questo tipo di filosofia Lorna 
Finlayson in The Political Is Political. Conformity and the Illusion of 
Dissent in Contemporary Political Philosophy ha messo in questione, 
tra l’altro, il (non-)rapporto che essa intrattiene con gli aspetti più 
concreti ed “empirici” della politica per come la viviamo 
quotidianamente. Alla domanda riguardo cosa esattamente faccia di 
politico la filosofia politica analitica, scrive Finlayson, “la risposta 
convenzionale sembra essere che contribuisca contemporaneamente 
all’avanzamento della conoscenza ed al miglioramento della realtà 
sociale”. Da una simile prospettiva i filosofi parteciperebbero, sia pure in 
modi tortuosi e tutt’altro che rapidi, a riformare in meglio la società. 
Quali sono le modalità concrete tramite le quali un certo tipo di filosofia 
politica ritiene di influire sulla realtà politica più ampia?
Finlayson ne menziona tre: la – assai rara – partecipazione diretta di 
studiose e studiosi ad attività istituzionali (in qualità di consulenti 
ufficiali, componenti di comitati governativi e così via); la formazione di 
futuri policy makers, prevalentemente tramite l’insegnamento 
universitario (l’opzione certamente più enfatizzata nel contesto 
britannico da cui Finalyson scrive); il graduale cambiamento 
dell’opinione pubblica grazie alla progressiva assimilazione delle idee dei 
filosofi nel dibattito generalista (per mezzo delle due strategie precedenti 
o di occasionali interventi e discussioni di taglio filosofico nei mass 
media). Il procedimento secondo cui quest’ultimo passaggio dovrebbe 
avvenire è estremamente gerarchico: “L’influenza sull’opinione pubblica 
è concepita in modo da essere ricondotta all’interno di una visione del 
cambiamento sociale che avviene dall’alto verso il basso: i filosofi politici 
influenzano un’élite, alcuni dei cui membri trasmetteranno tale 
influenza alla popolazione. Così come nel caso dell’ipotesi neoliberale 
secondo la quale la ricchezza “sgocciolerà” [trickle down] dalla cima al 
fondo della società, l’idea sembra qui essere che la saggezza dei filosofi 
politici percolerà nelle menti di chi ricopre incarichi politici, nelle 
strutture politiche esistenti, nella cultura pubblica e, in forma diluita, 
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nella coscienza confusa e distratta delle masse, che a quel punto 
reimmetteranno la saggezza assorbita nella macchina politica sotto 
forma di schede elettorali”.
Tre aspetti particolarmente problematici emergono da questa puntuale 
ricostruzione. Il primo è un notevole minimalismo: l’unico rapporto 
della filosofia con la politica nella sua accezione più diretta consisterebbe 
in una remota e lenta attività di condizionamento che gli studiosi di 
questa disciplina eserciterebbero, secondo un andamento top-down, 
sulle diverse componenti del sistema rappresentativo – attività nella 
quale ad ogni “sgocciolamento” potrebbero avvenire dei fraintendimenti, 
delle mutazioni, delle modificazioni del “messaggio” che filosofe e 
filosofi avrebbero in origine voluto trasmettere. In quest’ottica, il sapere 
filosofico è totalmente incluso nelle dinamiche istituzionali vigenti e 
finisce per legittimarle – il cambiamento sociale sarà così 
necessariamente un processo lento, il ruolo delle élite governative e non 
nell’elaborazione del senso comune verrà naturalizzato e via 
proseguendo.
Il secondo aspetto critico riguarda una sorta di disconnessione con una 
realtà politica che non ci restituisce un cauto e inesorabile progresso 
nelle condizioni di vita delle persone, ma un aumento vertiginoso delle 
disuguaglianze. Se davvero, come spesso si ripete, praticamente tutti i 
membri del governo del Regno Unito hanno avuto modo di leggere John 
Rawls, il teorico della giustizia come equità, nel corso dei propri studi 
(lasciando intendere che avrebbero pertanto assimilato alcuni elementi 
del suo pensiero), uno sguardo anche distratto alla realtà socio-
economica di quel paese, in cui negli ultimi decenni si è ad esempio 
verificata una drastica polarizzazione della ricchezza in favore di una 
quota molto ridotta della popolazione, porterebbe a farsi un’opinione 
tutt’altro che lusinghiera dell’eredità del filosofo statunitense.
I filosofi, con buona pace della loro pretesa di obiettività, sono oggi spesso 

succubi delle ideologie politiche dominanti e si limitano a legittimarle con il 

proprio lavoro.

Infine, nonostante la portata per molti aspetti minimale di questa lettura 
dell’interazione fra filosofia politica analitica e vita politica di una data 
società, essa si caratterizza per un allarmante livello di narcisismo: ci 
presenta i filosofi politici come creature semi-mitologiche immerse in 
una specie di vuoto dal quale elaborerebbero idee piene di saggezza per 
poi lasciarle graziosamente scivolare, tramite una serie di passaggi, in 
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direzione delle masse incolte. Il presupposto implicito è una visione 
fortemente verticistica e unidirezionale del rapporto tra teoria e prassi, 
che dietro all’apparente modestia della prima rispetto alla sua capacità 
di poter influire solo “una goccia alla volta” sulla seconda nasconde 
ambizioni vagamente prometeiche sul fatto che la pratica politica non 
possa fare a meno della teoria, ma non il contrario.
La tesi di Finlayson è che al di là di queste malcelate illusioni 
sull’influenza della filosofia politica analitica ci sia un rimosso – e cioè il 
fatto che i filosofi, con buona pace dei loro sogni di obiettività, sono oggi 
spesso succubi delle ideologie politiche dominanti e si limitano a 
legittimarle con il proprio lavoro. Un ruolo, questo, che a suo parere 
risulterebbe tanto conservatore quanto scarsamente necessario al 
mantenimento dei rapporti di potere nella società: le uniche persone a 
cui interessi qualcosa della filosofia politica ai giorni nostri sono coloro 
che se ne occupano.
Un’analisi di questo tipo si combina bene con l’osservazione della 
crescente standardizzazione della filosofia politica analitica dal punto di 
vista formale: ci si attende ormai che libri e articoli siano scritti in modo 
da risultare più chiari possibile al lettore non specialista, a costo di 
rilevarsi ridondanti o didascalici – introduzioni, conclusioni, sintesi in 
corso d’opera, parole chiave, esplicita rinuncia a termini troppo specifici: 
tutti testimoniano l’aspettativa che i testi filosofico-politici possano 
venire fruiti da un numero vasto di persone non addette ai lavori. Si 
tratta di un’aspirazione certamente lodevole, ma che fa completamente 
astrazione del contesto socio-economico in cui la distribuzione di tali 
opere avviene. Lo scarto tra l’ostentata inclusività di certi testi e una 
struttura editoriale con barriere d’accesso (economiche e linguistiche) 
tali da relegarli alla semi-clandestinità non è che una delle 
rappresentazioni più lampanti della distanza tra le aspettative, per 
quanto apparentemente umili, che i filosofi politici nutrono circa 
l’impatto delle loro fatiche e la reale irrilevanza di queste ultime.
Con queste considerazioni non intendo certo introdurre una qualche 
funzione di utilità nella valutazione delle opere filosofico-politiche, o 
anche solo accettare il presupposto per cui la filosofia dovrebbe servire a 
qualcosa – direi piuttosto che, se proprio si volesse trovare uno scopo a 
questa disciplina, sarebbe quello di sviluppare un sapere inservibile 
perché né servo né padrone di alcuno. La mia intenzione è invece quella 
di sottolineare il crescente iato tra la riflessione filosofica ed il presente 
inteso, sulla scia di Foucault, “come evento filosofico a cui appartiene il 
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filosofo che ne parla” (Il governo di sé e degli altri) – questione di 
rilevanza ancor più immediata per quella parte della filosofia che 
definisce se stessa come politica. Foucault, come è noto, nel rivendicare 
il proprio presente come oggetto di studio e punto di partenza per 
l’elaborazione teorica non voleva difendere un’idea di intellettuale come 
colui o colei che “stabilisce leggi, propone soluzioni, profetizza” 
(Esperienza e verità). Si trattava invece di “fare un rilievo topografico e 
geologico della battaglia”, cioè “dare strumenti di analisi” – mentre 
spettava agli attori politici stessi, “a coloro che lottano”, “di trovare il 
progetto, le tattiche, i bersagli che bisogna darsi” (Il discorso, la storia, 
la verità).  
La filosofia continentale resta più sensibile all’interpretazione storica del 

presente ma si scontra con il venir meno di quella sfera culturale che per 

un certo tempo aveva fatto da tramite tra la speculazione filosofica e il 

dibattito politico.

Il riferimento a Foucault ci riporta a quello che, nonostante una 
tendenza globale contraria, è ancora il tipo di filosofia politica più 
diffuso nel nostro paese – che possiamo per semplicità definire 
continentale. Se il mio scopo fosse limitarmi a rinfocolare una vecchia – 
e mai del tutto sopita – querelle tra analitici e continentali, le 
considerazioni precedenti acquisirebbero un certo gusto antiquario – 
sono decenni che i filosofi, quelli politici probabilmente anche più di 
altri, si trastullano con questo dibattito, senza che ciò abbia prodotto 
nulla di particolarmente costruttivo. Credo che il punto sia, di contro, 
comprendere come la filosofia politica continentale resti sì più sensibile, 
anche per una sua tradizione storica, all’interpretazione storica del 
presente, ma debba fare i conti da un lato con gli stessi ostacoli editoriali 
fronteggiati dal pensiero analitico e dall’altro dalla tendenziale 
scomparsa di una delle più importanti condizioni di possibilità della sua 
rilevanza pubblica. Mi riferisco al progressivo venir meno di quella sfera 
culturale che per un certo tempo aveva fatto da tramite tra la 
speculazione filosofica e il dibattito politico: l’ampia cerchia di giornalisti 
culturali, editori, divulgatori che ancora negli anni Settanta o Ottanta 
consentivano, con tutte le distorsioni e gli arbitri del caso, di far circolare 
determinate idee filosofiche (il più delle volte direi anche filosofico-
politiche) in settori dell’opinione pubblica che pure non erano soliti 
confrontarsi con esse.
I filosofi stessi, dal canto loro, erano parte integrante di questa vasta 
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cornice intellettuale, avventurandosi volentieri su terreni non 
squisitamente accademici. Oggi il New Yorker assegnerebbe 
difficilmente un lungo reportage dall’estero ad una docente di filosofia 
politica, ma è esattamente quello che fece nel 1961 con Hannah Arendt, i 
cui articoli sul processo Eichmann in Israele sarebbero poi stati 
racchiusi in uno dei saggi più letti dal secondo dopoguerra – La banalità 
del male. Analogamente, i lettori odierni del Corriere della sera 
resterebbero sorpresi nell’apprendere che durante la rivoluzione 
iraniana del 1978-1979 Foucault lavorò per il quotidiano (e per altre 
testate francesi) in qualità di corrispondente da quel paese.
Sia il testo di Arendt che gli articoli di Foucault erano per certi versi 
estremamente discutibili, e non a caso suscitarono riflessioni, repliche e 
polemiche talora accese e di lunga durata – ma proprio questa loro 
capacità di generare delle controversie nell’opinione pubblica nel suo 
complesso è la testimonianza di un’epoca non così remota in cui la 
prospettiva dei filosofi sull’attualità aveva un impatto rilevante su come 
essa veniva percepita dal resto della società e non solo da altri studiosi. 
Un aspetto fondamentale di questi lavori atipici lasciatici da Arendt e 
Foucault è che, pur non avendo ovviamente la forma e lo stile dei testi 
filosofici, leggendoli si percepisce qualcosa che eccede nettamente la 
dimensione giornalistica: non si tratta semplicemente di cronache o 
editoriali scritti da pensatori politici, ma di documenti in cui la filosofia 
politica dimostra di avere un contributo specifico da apportare a tipi di 
riflessione e di scrittura anche distanti dal suo habitat naturale.
Se la delusione è davvero uno degli inneschi del pensiero filosofico – e se 
veramente una delle manifestazioni principali di questo sentimento ha 
una connotazione politica, se deriva sul serio da una sorta di disappunto 
radicale per l’andamento del mondo –, la filosofia politica dovrebbe oggi 
probabilmente rivolgere una parte di quella delusione contro se stessa, 
contro la sua crescente incapacità, al di là di lodevoli eccezioni, di essere 
qualcosa di più di un discorso iniziatico. Foucault in una celebre 
intervista parlava della filosofia come di “una specie di giornalismo 
radicale”, di un’attività che ci aiuti a porre “la questione dell’oggi”. È una 
strada da tornare a percorrere.
Estratto da Tempo presente. Per una filosofia politica dell’attualità di 
Franco Palazzi (Ombre corte, 2019).

fonte: https://www.iltascabile.com/societa/filosofia-politica-e-attualita/

-----------------------------------
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Donne, sappiatelo: l'ecosostenibilità dipende da come gestite le 
mestruazioni / di Maria Laura Ramello

17 MAY, 2019

A spararla grossa è il Capogruppo alla Camera del M5s, secondo cui le donne dovrebbero usare 

coppette e assorbenti lavabili. Che sono comunque tassati al 22%

Lo avrete letto ovunque, un paio di giorni fa la camera ha respinto 

l’emendamento relativo alla cosiddetta Tampon Tax, cioè quella proposta 

depositata per la prima volta nel 2016 dagli onorevoli Beatrice Brignone, 

Giuseppe Civati, Andrea Maestrie Luca Pastorino, che chiedeva la 

riduzione dell’aliquota dell’imposta relativa ai prodotti di prima 

necessità destinati alle donne, in particolare: assorbenti igienici, tamponi, 

coppe mestruali. Non una richiesta strana eh, ma sacrosanta, dato che ogni donna 

che non sia fanatica del free bleeding è costretta a comprare ogni mese gli 

assorbenti, non si capisce perché questi debbano essere considerati beni di 

lusso, e quindi avere una tassazione al 22%. E infatti praticamente in tutta 

Europa negli ultimi anni la tampon tax è stata notevolmente diminuita. In Italia no. 
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Dopo 3 anni di tira e molla è arrivato con 253 voti contrari un bel continuate 

a concedervi il lusso delle mestruazioni.

Il perché è facilmente intuibile, ed è stato più o meno esplicitato: non ci sono i 

soldi. La detassazione degli assorbenti costerebbe dai 212 milioni (se l’IVA fosse 

portata al 10%) ai 300 milioni (se fosse portata, come da proposta, al 5%), e 

non possiamo permettercelo.

Oltre al danno – economico per le donne – è arrivata però anche la beffa sotto 

forma di dichiarazione di Francesco D’Uva, Capogruppo alla Camera del 

Movimento 5 stelle, che ha ospite alla trasmissione Omnibus su La7 detto: “Noi 

siamo anche per l’ambiente, ci sono delle possibilità non inquinanti come le 

coppette o gli assorbenti lavabili“. E quando la presentatrice Gaia Tortora l’ha 

incalzato con: “E ci fate tornare a quello?” intendendo il passo indietro verso gli 

stracci tanto cari alle nostre nonne, D’Uva ha incalzato: “E allora poi lamentatevi 

dell’inquinamento e dell’effetto serra“.

Come scusi? Sì avete capito, le donne inquinano con i loro sporchi assorbenti. Che 
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iniziassero quindi a utilizzare altri prodotti riutilizzabili ma comunque anche 

questi tassati al 22%. Verrebbe da ridere, se un’affermazione del genere non 

facesse arrabbiare. Perché è ovvio che nominando le coppette il Capogruppo non 

sa di cosa sta parlando – d’altronde non ne ha mai fatto uso, come potrebbe 

saperlo? – ma ammettendo anche che:

– Tutte le donne siano indirizzate ad acquistare la coppetta più adatta a loro, 

che sappiano orientarsi tra rigidità e dimensioni.

– Ogni bagno pubblico sia provvisto di lavandino o bidet, di modo da 

permettere il lavaggio della coppetta dopo l’estrazione e prima del riutilizzo.

– Le donne siano educate fin da bambine a sentirsi a proprio agio col 

proprio corpo e arrivino in scioltezza alla pratica dell’inserimento e 

dell’estrazione (il parlamentare consiglia la posizione a C? E che ci dice di fare 

per eliminare l’effetto sottovuoto e le altre possibili gradevoli sensazione che la 

coppetta può provocare, tra cui l’impossibilità momentanea a urinare?)
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–  Nessuna sia allergica al silicone.

Ecco, date per assodate tutte queste condizioni, davvero ci vogliono far credere 

che il no alla diminuzione della tampon tax sia in favore dell’ambiente? 

Scusatemi eh, ma gli assorbenti al 5% inquinerebbero di più in che modo? 

Si pensa forse che diminuendo l’Iva s’innescherebbe una corsa all’ultimo 

assorbente? Che pagandoli un po’ meno noi donne inizieremmo a usarli di più, 

giusto per il gusto dì? E allora dove starebbe il risparmio? Ci credono davvero così 

ottuse?

Probabilmente, ma noi ottuse non siamo, e ci vuole poco per capire che quella del 

Capogruppo è una baggianata, il rumore delle dita che scivolano sullo specchio s’è 

sentito in tutta Italia. L’unica motivazione è che i soldi non ci sono, ma 

andrebbero trovati, che ne so magari tassando al 22% i tartufi e le ostriche, invece 

che al 4%? Ma poi, anche fosse condivisibile – e condivisibile non è – che le 

donne col loro sanguinare siano complici dell’inquinamento e “dell’effetto serra” 

(?!), come ha sottolineato la segretaria di Possibile Beatrice Brignone: 

“Davvero il Governo vorrebbe che la lotta alla sostenibilità si combattesse sul 
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corpo delle donne?”

Capisco che non ci sia più il ministero delle Pari Opportunità, ma qui la 

discriminazione è così esplicita che conviene riderci sopra. Prendo perciò in 

prestito le parole della giornalista e scrittrice statunitense Gloria Steinem che già 

dieci anni fa scriveva: “Cosa accadrebbe, ad esempio, se di colpo, magicamente, 

gli uomini avessero le mestruazioni e le donne no? La risposta è chiara: le 

mestruazioni diventerebbero un invidiabile evento mascolino di cui vantarsi. Gli 

uomini le sparerebbero grosse su durata e quantità. La prima mestruazione 

sarebbe festeggiata da rituali religiosi e feste tra amici. L’Istituto nazionale per la  

dismenorrea si occuperebbe di indagare eventuali sconforti mensili. I prodotti 

sanitari sarebbero forniti gratuitamente dal governo: ovviamente, alcuni uomini 

pagherebbero per il prestigio fornito da marche celebri quali i ‘Tamponi John 

Wayne’ o i ‘Pannolini Muhammad Ali’ e ci sarebbero prodotti specifici del tipo 

‘Per il flusso leggero da scapoli'”.

fonte: https://www.wired.it/attualita/ambiente/2019/05/17/assorbenti-iva-coppette-francesco-duva/

---------------------------------------
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E SE LA COSCIENZA FOSSE SOPRAVVALUTATA? / DI GIULIA 
CORSINI    
17 MAGGIO 2019

Dalla nascita stessa della filosofia gli uomini hanno iniziato a interrogarsi su cosa fosse davvero la 

coscienza, intesa come la consapevolezza che un individuo ha del mondo esterno e di sé, dei propri 

contenuti  mentali  e della  capacità  di  provare esperienze.  Spesso è stata proprio la coscienza la 

discriminante per stabilire se siamo o meno soggetti dotati di interessi e di diritti.

I nuovi progressi nel campo delle neuroscienze portano però sempre più studiosi a chiedersi se sia 

davvero  così  fondamentale.  L’evidenza  dimostra  che i  nostri  cervelli  elaborano le  informazioni 

anche senza bisogno della coscienza, e che noi ci comportiamo di conseguenza. Una prima svolta 

radicale arrivò più di due secoli fa con il fisiologo e fisico tedesco Hermann von Helmholtz, che 

ipotizzò che molte delle operazioni cerebrali avvenissero senza esperienza consapevole. Elaborò 

questa  ipotesi  riflettendo  sulla  nostra  capacità  di  valutare  una  scena  visiva  complessa  con una 

velocità  notevole  e  straordinaria  accuratezza  senza  alcun  pensiero  cosciente.  Secondo  Giorgio 

Vallortigara, professore di Neuroscienze presso il Centre for Mind-Brain Sciences dell’Università di 

Trento, “Certe cose possono sembrare molto complicate: risolvere un labirinto, effettuare sottrazioni 

o addizioni. Questo però non vuol dire che gli organismi che le compiono siano consapevoli, dato 

che sono attività eseguibili in assenza di coscienza. Basti  pensare a un’azione complicata quale 

prendere una palla. Si tratta di un’attività molto complessa, ma il mio sistema motorio la compie in 

maniera implicita, senza la necessità della consapevolezza”. Per Vallortigara esiste la possibilità che 

un animale possa agire in maniera adeguata senza che il suo comportamento sia accompagnato dalla 

coscienza: “Sembra plausibile che le esperienze siano diffuse nel regno animale, ma il mio mestiere 
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è  fare  lo  scettico.  Dobbiamo considerare  un  fenomeno  molto  particolare:  la  cosiddetta  visione 

cieca”. Si tratta della capacità di vedere che non è accompagnata dalla consapevolezza. In parole 

povere: vedi ma non sai di vedere.

Questo fenomeno è stato approfondito dallo psicologo britannico Lawrence Weiskrantz, interessato 

alle  capacità  di  recupero  delle  funzioni  nella  corteccia  visiva,  area  del  cervello  che  elabora  e 

decodifica le informazioni visive. Uno dei sui dottorandi, Nicholas Humphrey, si era occupato per 

sette anni di una di scimmietta privata della corteccia visiva, Helen. Lo scienziato la portava sempre 

con sé,  la  studiava e  la  addestrava,  e  in  breve tempo potè notare uno spettacolare recupero di 

funzioni.  La  scimmietta  non si  comportava  come una  cieca,  ma  faceva  tutto  quello  che  fa  un 

animale che vede, anche se priva della corteccia visiva.  Helen poteva evitare ostacoli,  catturare 

mosche  e  muoversi  senza  problemi,  a  patto  che  “si  dimenticasse”  della  sua  condizione, 

comportandosi cioè in maniera automatica. Se invece era stressata o agitata tornava a comportarsi 

come se fosse cieca. L’unico limite di Helen era l’impossibilità di poterla interrogare su cosa e se 

potesse davvero vedere.

Weiskrantz, insieme alla neuropsicologa Elizabeth Warrington, riuscì a scoprire le stesse capacità di 

Helen in individui umani resi ciechi da danni neurologici alla corteccia visiva. Si trattava di persone 

convinte della propria cecità. Alla domanda su cosa vedessero non sapevano rispondere, ma alla 

richiesta di indovinare gli oggetti davanti ai loro occhi, la maggior parte era in grado indicarne la 

posizione  e,  in  alcuni  casi,  la  forma  o  l’orientamento,  per  esempio  atteggiando  nella  maniera 

appropriata la mano per afferrare un oggetto orientato orizzontalmente o verticalmente. In realtà 

queste persone non erano cieche, ma avevano una visione priva di coscienza. “È possibile che la 

condizione  di  Helen  e  delle  persone affette  dalla  visione  cieca  sia  normale  in  certi  organismi, 
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ovvero che esistano organismi che si comportano in maniera adeguata senza che tutto questo sia 

accompagnato da alcunché di consapevole. Questo ci deve anche far riflettere sulla facilità con cui 

viene attribuita una coscienza ad altri essere viventi”, sottolinea Vallortigara. 

Uno  dei  cavalli  di  battaglia  dell’attribuzione  della  coscienza  di  sé  agli  animali  è  il  test  dello 

specchio, ideato dallo psicologo Gordon Gallup nel 1970. L’esperimento consiste nel dipingere un 

segno sul corpo dell’animale, messo di fronte a uno specchio per registrarne la reazione (l’animale 

deve  aver  avuto  precedenti  esperienze  con  uno  specchio).  Per  superare  il  test  l’animale  deve 

riconoscere che non si trova di fronte a un altro individuo, capire che quello che vede è il suo corpo 

e cercare di pulire il segno. Questa secondo Gallup sarebbe dovuta essere una dimostrazione che 

l’animale ha consapevolezza di sé. Ma Vallortigara ha una spiegazione molto più logica e semplice: 

“Il test dello specchio non dimostra per forza l’esistenza di una coscienza di sé, bensì di un mero 

apprendimento  associativo.”  All’inizio  l’animale  ha  comportamenti  ripetitivi,  per  esempio 

muovendo un arto davanti  allo specchio,  e può percepire la posizione del suo arto mediante la 

propriocezione, per poi metterla in relazione con il feedback di ritorno fornito dall’immagine visiva 

allo specchio. L’informazione visiva viene così associata all’informazione propriocettiva: l’arto che 

vedo muoversi è il “mio”, quello che “sento” muoversi. 

La facilità con cui gli animali formulano l’associazione ha poco a che fare con l’autocoscienza. Se, 

per esempio, un animale rifiuta di guardare la propria immagine riflessa (come fanno molte specie 

di scimmie, dato che guardare direttamente un conspecifico è un atteggiamento per loro aggressivo) 

o se un animale preferisce impiegare altri sensi (per esempio l’olfatto, in un cane), ovviamente non 

avrà la facoltà di apprendere questa relazione propriocezione-visione e potrebbe essere considerato 

a torto come un animale incapace di avere coscienza di sé. Non bisogna confondere il possesso di 
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capacità cognitive sofisticate con la prova che gli  animali  siano coscienti  o consapevoli.  Se un 

animale  è  molto  intelligente  non  vuol  dire  che  sia  consapevole.  Anche  le  dimensioni  o  le 

caratteristiche di complessità del sistema nervoso potrebbero non essere una discriminante efficace. 

Bisogna infatti considerare che nessuno studio è ancora riuscito a dimostrare che la complessità 

possa portare alla comparsa delle esperienze o della coscienza di sé.

Un esperimento importante che ha ridimensionato il ruolo del libero arbitrio, aspetto considerato 

fondamentale  della  nostra  coscienza,  è  stato  condotto  da  Benjamin  Libet,  misurando  il  tempo 

trascorso tra l’esecuzione di un atto e il momento in cui ci si rende conto di aver deciso di farlo. 

L’esperienza  di  una  decisione  segue  di  vari  millisecondi  l’avvio  dell’attività  cerebrale:  è  una 

ricostruzione a posteriori di qualcosa che è già avvenuto e non l’esito dell’esercizio del nostra scelta 

consapevole. L’esperimento è stato interpretato da molti come una prova empirica del fatto che il 

cervello si prepara all’azione prima che il soggetto diventi consapevole di aver deciso di compiere 

un  movimento.  La  sensazione  di  aver  fatto  una  scelta  non  avrebbe  alcun  ruolo  causale  nella 

produzione di quel comportamento. Ecco svelato il grande trucco della coscienza: farci credere che 

i  nostri  pensieri  coscienti  siano la causa delle nostre azioni.  Forse,  nel preciso momento in cui 

sperimentiamo una scelta, la nostra mente sta scrivendo una storia, inducendoci a pensare che una 

scelta sia stata fatta fin dall’inizio. 

Una scoperta  eclatante  sulla  questione  è  stata  fatta  da  Roger  Sperry che  vinse  il  Nobel  per  la 

medicina nel 1981 scoprendo che, in un paziente con gli emisferi cerebrali separati, ogni emisfero 

ha una sua propria coscienza e che ci inventiamo storie plausibili per giustificare un’azione di senso 

compiuto quando la ragione ci sembra inaccessibile. Un tempo ai pazienti affetti da gravi forme 

epilettiche  intrattabili  con  i  farmaci  si  usava  separare  chirurgicamente  gli  emisferi  cerebrali 
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rimuovendo il corpo calloso. In questi pazienti ogni emisfero agisce autonomamente: l’emisfero 

destro  vede  e  controlla  la  parte  sinistra  del  corpo  e  viceversa.  Alcune  funzioni  sono 

compartimentalizzate nel cervello, come per esempio il linguaggio nell’emisfero sinistro o le abilità 

visuo-spaziali in quello destro. Se si presenta un oggetto al campo visivo sinistro, mettendo per 

esempio una bottiglia nella mano sinistra del paziente, l’informazione sarà accessibile all’emisfero 

destro  e  il  paziente  saprà  disegnare  la  bottiglia  ma  non  dire  come  si  chiama.  Se  si  interroga 

l’emisfero  sinistro,  il  paziente  si  inventerà  una  storia  plausibile  sul  perché  ha  in  mano  quella 

bottiglia, dicendo per esempio “avevo sete”. Ma la verità è che non lo sa ed è inconsapevole di non 

saperlo.

La  coscienza è dunque una sorta di interprete per giustificare un’azione compiuta: è l’ultima a 

sapere e a volte si inventa anche la vera ragione di un’azione. Se la coscienza non è altro che un 

racconto introspettivo che dà un senso ai  nostri  comportamenti,  è lecito chiedersi  se sia giusto 

chiamarla in causa per definire noi e altri esseri come individui dotati di uno status privilegiato. 

Forse. Ma sarebbe meglio considerarci speciali nella nostra complessità, un continuum tra emozione 

e ragione.  Non è la coscienza in sé che determina chi siamo e le nostre scelte ma l’armonioso 

rapporto tra corpo, ambiente esterno e cervello.

fonte: https://thevision.com/scienza/coscienza-azioni/

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

Bombo

bugiardaeincoscienteha rebloggatocuriositasmundi
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immensoamore

Sii un bombo

Fonte:immensoamore

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

Graphic novel d’antan

Il genio di Gustave Doré era già immenso nella “Storia della Santa 
Russia”, di nuovo in libreria

di Federico di Vita

29 Dicembre 2018 alle 06:00
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Mancava in Italia da quarant’anni Storia drammatica, pittorica e caricaturale 

della Santa Russia di Gustave Doré, e allora – incuriosito da un libro che pare 

proprio una graphic novel – ho pensato che valesse davvero la pena di 
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sfogliarlo. Ed è subito notevole il potenziale meta-artistico con cui il volume si 

presenta: tavole nere, abbozzi che emergono dal bianco per il primo delinearsi 

della vicenda, infanti reali cullati da foche e orsi polari, pagine in cui un noioso 

resoconto storico è oscurato dalla macchia fuoriuscita da una boccetta 

d’inchiostro, una tavola composta da cinque riquadri vuoti perché, come recita 

la didascalia, “per qualche secolo si succedono fatti per lo più banali e 

comunque di scarso interesse […] d’accordo con l’editore lascio questi spazi 

bianchi dove, chi lo vorrà, potrà collocare esattamente gli avvenimenti cui essi 

si riferiscono”.

 Stupito, richiudo il volume e vado a vedere quando è uscito per la prima volta: 

nel 1854. Il che ha dello sbalorditivo. Doré gioca con tutti gli elementi 

strutturali di un genere che ancora non esiste, e che al di là delle beghe spesso 

nazionalistiche alla base degli sfarfallii tra le ricostruzioni storiografiche, 

avrebbe tardato ancora almeno quattro o cinque decenni a definirsi (la 

tradizione più riconosciuta registra la nascita del fumetto con Yellow Kid dello 

statunitense Richard Felton Outcaut, uscito nel 1895 sul New York World).

  

Lo strepitoso “fumetto prima del fumetto” di Gustave Doré, come se non 
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bastasse, è un’opera giovanile, composta quando l’artista francese era appena 

ventiduenne, eppure già ferrato nel campo delle incisioni e, forse in maniera 

sorprendente, della satira. Già nel 1847 infatti, quando l’incisore era appena un 

quindicenne catapultato nel vortice di possibilità della capitale francese, Charles 

Philipon, fondatore di diverse riviste umoristiche, lo conobbe e lo coinvolse 

nella redazione di molte delle sue pubblicazioni. L’artista, malgrado la 

giovanissima età, divenne in breve tempo la penna di punta del Journal pour 

Rire, ed è forse grazie a questa consuetudine che si muoverà con tale abilità nel 

momento di mettere insieme un volume che è prima di tutto una satira feroce di 

un paese che in quel momento – siamo negli anni della Guerra di Crimea – per 

la Francia era un nemico.
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I soggetti più comuni in un testo che è vario prima di tutto dal punto di vista 

stilistico, spaziano dagli eserciti che si perdono di continuo nella neve (con 

lance sempre lunghissime), alle teste che ruzzolano in zuffe infinite per le 

successioni, a una deliziosa ossessione degli zar russi per Costantinopoli, alle 

cui porte non mancano di recarsi pretendendone la resa, prima di tornarsene in 

patria e morire (immancabilmente di coliche). E poi gli elementi 

metanarrativi, di cui Doré non lesina, come l’editore che entra nelle vignette, i 

libri volanti, quelli parlanti, gli elementi grafici, le mappe e i numeri degli anni 

ricacciati in gola agli zar che conducono il popolo alla rovina, il gioco a dadi su 

un tavolo grande quanto l’Europa, all’improvviso una macchia rossa (il 
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volume è quasi totalmente in bianco e nero) a rappresentare le vittime degli 

interminabili combattimenti.

 

Le invenzioni sono fitte come una grandinata, e per dirla con lo storico dell’arte 

Guillaume Dégé, una cui nota compare in chiusura del volume, “Gustave Doré 

ha rivoluzionato ciò che non esisteva. Ed è stata un’impresa notevole […] non 

si è fermato davanti a nulla: variazioni grafiche, violenze inaudite, ripetizioni, 

scatologie, sodomia, giochi di parole, disegni infantili, caricature, disegni 

accademici, macchie colorate e avanzi di altri lavori”. In questa Storia della 

Santa Russia – uscita sette anni prima che l’artista incidesse le illustrazioni 

della Divina Commedia – si riconosce già la mano di Doré, come nei tratti 

sottili delle ultime tredici tavole, e dato che il libro è un capolavoro fino a oggi 

dimenticato, vi invito a scoprirlo.

fonte: https://www.ilfoglio.it/cultura/2018/12/29/news/storia-della-santa-russia-dore-graphic-novel-
d-antan-230108/
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Mammalista

Pochi giorni fa, la festa della mamma. Festeggiamo anche noi, anche se un poco in ritardo, le nostre madri. A 

modo nostro, ovviamente.

Cominciamo quindi con il suggerirvi la lettura di tre romanzi che hanno il loro focus proprio sul rapporto con la 

madre.

Ne Il ballo, di Irene Nemirovsky, la quattordicenne Antoinette decide di gettare nella Senna tutti gli inviti che la 

madre ha stilato per il ballo destinato a segnare il suo ingresso nella brillante società parigina. È una vendetta che 

la ragazza consuma nei confronti della madre. In poche pagine, con una scrittura scarna ed essenziale, l’autrice 

riesce a raccontare un dramma dell’amore, del risentimento e dell’ambizione.

Amy e Isabelle, di Elizabeth Strout, è ambientato in un’anonima cittadina della provincia americana. Ci racconta 

della giovane Isabelle, che tenta di celare dietro al perbenismo un passato misterioso, e della figlia di Isabelle, 

Amy, una ragazza timida che non riesce a gestire un segreto difficile da tenere nascosto.

Ma la relazione con i genitori è fatta anche di allontanamento. Ed ecco quindi Helga Schneider con il suo 

Lasciami andare, madre: in una stanza d’albergo di Vienna, alle sei di un piovoso mattino dell’ottobre del 1998, 

l’autrice ricorda quella madre che nel 1941 ha abbandonato due bambini per seguire la sua vocazione e adempiere 

la sua missione: lavorare come guardiana nei campi – di concentramento, prima, e di sterminio, poi – del Führer. 

Che cosa spinge Helga, oggi, a incontrare questa vecchia estranea che è sua madre? La curiosità? La speranza che 

si sia pentita? O qualcosa di più oscuro e inquietante?
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Famosissimo è L’amore molesto di Elena Ferrante in cui il tempestoso rapporto tra una donna e sua madre, in 

una Napoli dura e spietata, si trasforma in un thriller domestico. Da questo romanzo è stato tratto il film con Mario 

Morone, Anna Bonaiuto e Angela Luce. “Una storia sofisticata e complessa, crudele e intelligente” (Dacia 

Maraini). “Mia madre annegò la notte del 23 maggio, giorno del mio compleanno, nel tratto di mare di fronte alla 

località che chiamano Spaccavento…”. Questo è l’incipit del romanzo, che ruota attorno al rapporto tra Delia e la 

madre Amalia, un rapporto madre-figlia scavato con crudeltà e con passione. Che cosa è accaduto ad Amalia? Chi 

c’era con lei la notte in cui è morta? È stata davvero la donna ambigua e incontentabile che sua figlia si è sempre 

immaginata? L’indagine di Delia si snoda in una Napoli plumbea che non dà tregua, trasformando una vicenda di 

quotidiani strazi familiari in un teso thriller domestico.

E’ un bel romanzo anche Da madre a madre di Sindiwe Magona. È il 1993 e quattro giovani neri uccidono una 

ragazza americana bianca, pacifista, arrivata a Città del Capo con una borsa di studio alla fine dell'apartheid e alla 

vigilia delle prime elezioni democratiche. La madre di uno degli assassini scrive all'altra, quella che ha perso la 

figlia, cercando di spiegarle in quale inferno - quell'universo dove i giovani sono allo sbando perché le loro 

mamme sono al lavoro dai bianchi, o ubriache, o morte giovanissime - è fiorita quella violenza assurda. Le scrive 

per chiedere perdono e comprensione ma anche per interrogarsi sulle responsabilità personali e collettive. Il 25 

agosto 1993, Amy Biehl, alunna bianca del Fulbright College, venne uccisa a Città del Capo da un gruppo di 

giovani neri, istigati da un insorgente movimento anti bianco. Il libro si è ispirato a questa tragedia.

Come non citare poi Venuto al mondo di Margaret Mazzantini? Una storia d'amore appassionata ed imperfetta. 

Ma anche la storia di una maternità cercata, negata, risarcita. Il cammino misterioso di una nascita che fa piazza 

pulita della scienza, della biologia, e si addentra nella placenta preistorica di una guerra che mentre uccide 

procrea. Un romanzo bellissimo, come è bellissimo il film che ne ha tratto il regista Sergio Castellitto:
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Facendo qualche passo indietro nel tempo, vi suggeriamo La madre, di Grazia Deledda. Il giovane Paulo, 

parroco di Aar - sperduto paesino della Sardegna montuosa - si innamora di Agnese divenendo schiavo della 

passione per lei. La madre di Paulo teme lo scandalo e teme soprattutto che il figlio si danni per sempre. Per 

questo lotta strenuamente affinché la relazione si interrompa. Il romanzo, tratteggiato a tinte nere e forti come una 

tragedia antica, occupa un posto di rilievo nell'opera della Deledda, sia per l'enorme ricchezza psicologica dei 

personaggi, sia per l'atmosfera drammatica che li avvolge.

La madre, di Maksim Gor'kij è considerato il romanzo capostipite del realismo socialista. Descrive, con garbato 

riguardo, la progressiva emancipazione di una contadina attraverso la sua formazione politica ad opera del figlio 

Pavel, operaio rivoluzionario nella Russia zarista dei primissimi anni del Novecento. Con rigore e profondità 

Gor'kij mostra, in un simbolico ribaltamento dei ruoli, come un figlio aiuti la madre a trovare il suo posto nel 

mondo, indicandole la via per emergere dal limitato cerchio di ansie e rassegnazioni che ha sempre conosciuto.

Altro legame molto intenso è quello descritto in Paula, di Isabel Allende. Paula, nata il 22 ottobre 1963, è una 

ragazza felice, innamorata del marito, appassionata del suo lavoro. La sua è una vita semplice, che non ha niente a 

che vedere con quella di sua madre Isabel. Due donne, due destini diversi. Improvvisamente Paula si ammala di 

una malattia gravissima, la porfiria, che la trascina in un coma da cui non c'è ritorno. Isabel accorre al suo 

capezzale per cercare di trattenerla in vita, o forse per accompagnarla dolcemente verso la fine… Con la scrittura 

la madre-scrittrice cerca di “distrarre la morte”, cerca di trovare un senso a una tale insensata tragedia: grazie alla 

magia della parola evoca tutti i componenti della sua esuberante e bizzarra famiglia perché circondino Paula, 

superando i confini individuali di vita e di morte.
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Abbiamo poi il graziosissimo Leone di Paola Mastrocola, storia una madre e suo figlio. Lei, Katia, una donna 

sola di trentasei anni, presa dal lavoro, separata dal marito, pochi soldi, poco tempo, sempre di corsa, appesa a 

sogni nebulosi che non osa sognare fino in fondo. Lui, Leone, un bambino di sei anni solitario e timido, sottile 

come un giunco. Un giorno, in mezzo a tutta la gente che passa, alle auto, sotto le luci intermittenti degli alberi di 

Natale, si mette a pregare. E la madre scopre, con stupore e vergogna, che lo fa spesso, un po’ ovunque. Si 

apparta, s'inginocchia, e prega. La voce circola in fretta. Leone diventa “il bambino che prega”, lo scandalo della 

scuola, del quartiere intero. Molti lo deridono, ma molti, anche, iniziano a confessargli i loro desideri. Come fa la 

vita, Leone può esaudire le richieste o deluderle, avverare i sogni o lasciarli inesauditi. E’ una storia realistica e 

allo stesso tempo magica, in cui tutti cambiano senza sapere perché. Un romanzo essenziale e profondo.

Forti emozioni ce le regala Da dove la vita è perfetta, di Silvia Avallone. Una storia, d’amore e di abbandono, di 

genitori visti dai figli. Un intreccio di attese, scelte e rinunce che si sfiorano e illuminano il senso più profondo 

dell’essere madri, padri e figli. Eternamente in lotta, eternamente in cerca di un luogo sicuro dove basta stare 

fermi per essere altrove.

Chiudiamo il nostro breve percorso sulle relazioni madri/figli con il recentissimo Idda, di Michela Marzano, Un 

appassionato romanzo sull'identità, la memoria, la potenza carsica delle relazioni. Il ritratto di due donne - 

Alessandra ed Annie - che, pur appartenendo a mondi diversi e lontani, trovano inaspettatamente l'una nell'altra 

ciò che avevano perduto. Nel rapporto con Annie, ogni giorno piú intimo, Alessandra si sente dopo tanto tempo di 

nuovo figlia, e d'improvviso riaffiorano le parole dell'infanzia e i ricordi che aveva soffocato. È grazie a idda, ad 

Annie, che ora può affrontarli, tornando là dove tutto è cominciato. Bisogna attraversare le macerie, recuperare la 

propria storia, per scoprire che l'amore sopravvive all'oblio.

Buona lettura!

----------------------------------
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L’ultimo King
natangelo

WordPress

Elevation, la recensione

Oggi su Il Fatto Quotidiano ho stroncato l'ultimo libro di Stephen King edito da Sperling & Kupfer…

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

I precedenti del fascismo

scarligamerluss

707

https://scarligamerluss.tumblr.com/post/184943203028/fino-a-10-anni-fa-non-sarebbe-stato-possibile-un
https://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fnatangelo.org%2F2019%2F05%2F17%2Felevation-la-recensione%2F&t=ZDc4ZWNlMzljYmNiYTQzMDA3YWU2NjA5NDEyYjk4YzA1MGZjOGY1YyxNQWdDRjFxMg%3D%3D&b=t%3AInAKi7wzuoD_nNnfDSPVdw&p=https%3A%2F%2Fnatangelo.tumblr.com%2Fpost%2F184941903479%2Felevation-la-recensione-oggi-su-il-fatto&m=1
https://www.tumblr.com/app/wordpress
https://natangelo.tumblr.com/post/184941903479/elevation-la-recensione-oggi-su-il-fatto


Post/teca

Fino a 10 anni fa non sarebbe stato possibile un provvedimento di sospensione come 

quello preso nei confronti della prof di Palermo

Perchè fino a 10 anni fa ancora nessun preside ne dirigente scolastico regionale aveva il 

potere di sospendere un insegnante se non in base ad un provvedimento di arresto 

validato della magistratura.

Un provvedimento come quello doveva passare per il Consiglio nazionale di disciplina, 

dove l'insegnante sarebbe stato giudicato da suoi pari, dove aveva il potere di difendersi 

facendosi anche assistere da un avvocato o da un sindacalista

Ma 10 anni fa, ministro della PI Gelmini, una legge che porta il nome di Brunetta abolì 

tutto questo, che era stato istituito nel 1974 con i famosi decreti delegati, i quali 

regolavano la democrazia scolastica sulla spinta “contenuta” delle lotte degli studenti e 

docenti

Bene da allora si sono succeduti altri quattro governi e ben quattro ministri della pubblica 

istruzione, tutti di centro-sinistra, e nessuno ha ritenuto utile mettere mano a questa 

cosa.

Dico questo per ricordare che, come avevamo imparato nei nostri collettivi studiando 

Togliatti e Dimitrov, il fascismo viene sempre preparato da “mezze misure” parafasciste 

approntate da governi precedenti.

—
 

Baldo 

Fonte:twitter.com

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

Fragilità

nelsilenziodimilleparole99ha rebloggatolauramalvicini

lauramalvicini
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“Esiste una rabbia che non ha niente a che fare con la cattiveria. E’ il ruggito di chi sta difendendo la propria 

fragilità.”

— Oriana Fallaci

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

Il conflitto in letteratura

falcemartelloha rebloggatotoscanoirriverente

Segui anche tu
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Il tempo fermo
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pelle-scura

La cosa tragica è che nonostante siano passati millenni, milioni di morti, miliardi di libri, guerre, rivoluzioni 

culturali, industriali e tecnologiche, la massa risponde sempre agli stessi stimoli: nazionalismo-nemici-paura-

orgoglio-egoismo. Come se il tempo fosse sempre fermo.

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

711

https://pelle-scura.tumblr.com/post/184943621422/la-cosa-tragica-%C3%A8-che-nonostante-siano-passati


Post/teca

20190520

UN VIDEO TRISTEMENTE ESILARANTE / di UGO ROSA

   

:

19 maggio 2019

Tempo fa immaginai un nuovo movimento politico dall’acronimo vagamente tramviario: 

ITIM. Vorrebbe dire “Intellettuali Tristi per un’Italia Migliore”. Movimento pensoso e 

dolente, ma dal motto gagliardo, memore di nobilissima tradizione: Libertà e Mestizia.

Presidente onorario, naturalmente, Erri De Luca, che dei dolenti pensosi è il decano.

Ora però il povero Erri De Luca, a quanto pare, si avvia sul viale del tramonto.

L’umorismo, questo è vero, non è mai stato il suo forte. Ma da giovane lo capiva e non era 

necessario spiegarglielo. Perciò si limitava ad interpretare il ruolo di cavaliere dalla triste 

figura dell’intellighenzia progressista in processo di macerazione mistico-esistenziale.

I suoi sorrisi rivelavano un mal di testa latente che non gli dava mai tregua e, così, 

sollecitavano solidarietà umana e partecipazione intellettuale.

Invece, con l’età, sembra essersi convinto che far ridere sia alla sua portata.

S’è stancato, a quanto pare, di elaborare lutti. Vuole divertire e, purtroppo, ci riesce.
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Una tragedia napoletana. Sembra di assistere a Filumena Marturano messa in scena da mr. 

Bean con la maschera di Eduardo e la congestione nasale.

È rincoglionito? Non lo so ma è sicuro che ci sta provando con tutto se stesso.

Oppure, forse, non è così. Mi sbaglio clamorosamente. Lui è ancora giovane e sveglio, per 

quanto si può esserlo quando non si hanno più vent’anni, ma è il narcisismo progressista 

che, incurante di vecchiaia e giovinezza, continua a far vittime.

L’intellettuale progressista, sempre pronto a rilevare l’altrui propensione alla demagogia, 

mostra infatti una tenerezza materna nei confronti della propria.

Volendosi molto bene, vuol bene anche ai suoi rampolli che, in fondo, lo perpetuano 

consentendogli di volersi ancora più bene.

Allora qualcuno, che gli vuol bene ancor più di quanto se ne voglia lui, spieghi a Erri De 

Luca che, invecchiando, è necessario pensare molto più di prima a quello che si sta dicendo 

anziché pensare a lisciare il pelo ai giovani per accattivarseli e far si che comprino i suoi 

libri.

E, giacché c’è, gli spieghi anche che quei giovani i quali, quando gli gira, se ne vanno dove 

gli pare e come gli pare sono, forse, i giovani che frequenta lui.

Quelli che frequento io, tanto per dire, rinunciano a studiare perché non hanno i quattrini per 

le tasse e vanno a fare i lavapiatti in pizzeria, i commessi in un supermercato, i rider o i 

telefonisti in un call center.
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Ma forse sono i primi che gli interessano, perché solo quelli, in fondo, sono i suoi lettori 

potenziali. L’Europa sorride a loro come sorride a lui.

Però è un’Europa che tiene in cartellone Filumena Marturano interpretata da mr. Bean con la 

maschera di Eduardo e la congestione nasale.

Un’Europa che, se piace a lui, non piace a me. Anzi mi cresce il sospetto che a me non 

piaccia proprio perché piace a lui. M’immagino un viaggio da Palermo a Berlino con 

accanto uno che mi spiega così l’Unione Europea e divento sovranista.

https://www.youtube.com/watch?v=xZVhSkKgMPM 

fonte: https://www.glistatigenerali.com/costumi-sociali_precari/un-video-tristemente-esilarante/

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

LESBICA CON GARBO - VITA, AMORI E MISTERI DELLA DIVINA 
GRETA

CHE A 36 ANNI ABBANDONÒ LE SCENE E SI MISE A VIVERE ''COME UNA MONACA: 

CON UNO SPAZZOLINO DA DENTI, UN PEZZO DI SAPONE E UN VASETTO DI CREMA'' - 

LA PASSIONE CON LA DIETRICH, CHE A 19 ANNI LA SEDUSSE ''USANDO SOLO LA 

BOCCA''. LA POETESSA ARISTOCRATICA MERCEDES DE ACOSTA FU OSSESSIONATA 

DA LEI, E UN'AMANTE LA RICATTÒ DIETRO MINACCIA DI DIFFONDERE LE LORO 

LETTERE D'AMORE

 
Cesare Lanza per ''la Verità''
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GRETA GARBO 9

Il ritiro improvviso e prematuro dalle scene distingue per sempre la Divina, nella 
storia del cinema. Scelse il silenzio. Famosa per i ruoli da femmina fatale e per il  
suo  stile  androgino  seducente,  con  un  temperamento  indipendente.  E  pochi 
conoscono le sue tendenze saffiche, con varie relazioni e la passione segreta per 
Marlene Dietrich.  A 36 anni  decise  di  abbandonare Hollywood: teneva più alla 
libertà che al successo e così visse per il  resto della sua lunga vita nell'  esilio 
mediatico  che  si  era  autoimposta.  Nessuna  apparizione  pubblica,  nessuna 
intervista, nessuna foto posata, nessuna dichiarazione, nessuna partecipazione a 
feste, eventi, premi.
 

GRETA GARBO 7

715



Post/teca

Niente di niente!
Greta Garbo visse per mezzo secolo la sua seconda vita, fino alla morte, a 85 
anni,  come  una  donna  qualunque.  Proprio  lei,  che  non  lo  era  mai  stata. 
Affascinante più di ogni altra star di Hollywood di quel periodo, con il suo accento 
nordico (era di origine svedese) e il corpo maschile, le spalle larghe, il volto dall'  
incarnato lunare, le sopracciglia sottili, la Garbo è stata l' attrice più amata del 
cinema muto degli anni Venti e di quello sonoro degli anni Trenta.
 

GRETA GARBO 6

È  ricordata  fin  da  subito,  quando  era  una  ragazza  ventenne  non  pienamente 
consapevole  della  sua  presenza  scenica,  per  il  suo  gusto  istintivo  per  le 
stravaganze di classe.
Cambia  il  suo  cognome in  Garbo,  che  riecheggia  quello  di  Bethlen  Gàbor,  un 
importante sovrano ungherese del Seicento, e si veste in modo insolito...
 
Insolito per le abitudini del tempo s' intende: pantaloni, camicia accompagnata da 
cravatta, giacche maschili. La sua sensualità è esplosiva, non solo per gli uomini. A 
metà degli anni Venti, grazie a La vita senza gioia di Georg Pabst diventa famosa 
in Europa e ottiene un buon contratto con la Mgm. E presto diventa la Divina. Con 
questo soprannome interpreta per un decennio, dal 1927 al 1937, una ventina di 
ruoli sovrapponibili: è la donna fatale, la tentatrice o comunque l' amante, la vamp 
provocante, la seduttrice senza scrupoli né morale. Le piace? No, affatto.
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GRETA GARBO 8

Vorrebbe altro.  Desidera fortemente ruoli  diversi,  eventualmente anche comici. 
Dovranno passare tante fatali pellicole - quelle che costruiranno il mito della Garbo 
- prima che venga proposta come protagonista di un film sonoro. S' intitola Anna 
Christie e viene lanciato con lo slogan «Greta Garbo parla!» (Hollywood diffidava 
parecchio della sua cadenza mitteleuropea).
 
Dopo  qualche  anno,  nel  1939,  il  regista  Ernst  Lubitsch  prende  una  decisione 
azzardata, che si rivela azzeccata: in Ninotchka la Garbo «ride per la prima volta» 
e si rivela una brava e versatile attrice. Il pubblico e i critici sono però volubili: 
passano pochi anni e Non tradirmi con me viene accolto con freddezza.  Greta 
Garbo ne soffre molto e forse questa delusione, unita all' insofferenza sempre più 
forte verso i fotografi che non le danno tregua, la spingono a compiere un taglio 
drastico.  Stop  al  cinema,  stop  ai  paparazzi,  stop  al  set  e  al  pazzo  mondo  di 
Hollywood.
 
Greta Garbo ha solo 36 anni, ma non tornerà più sui suoi passi.

Greta Garbo e Marlene Dietrich avrebbero avuto una torbida relazione saffica. È 
quanto sostiene un libro di Diana McLellan. Secondo l' autrice, l' attrazione tra la 
Divina e l' Angelo azzurro si accese nel 1925 sul set del film La vita senza gioia in 
cui  Greta  era  coprotagonista  e  Marlene  una  semplice  comparsa.  «Dietrich  all' 
epoca  aveva  23  anni.  Era  una  giovane  madre,  audace,  esperta  del  mondo, 
sessualmente vorace e anche troppo contenta di pilotare Greta in un' esplorazione 
del nuovo mondo dei bar per gay e lesbiche, dei cabaret e dei circhi sessuali, e di 
introdurla a una sessualità senza inibizioni», scrive McLellan.
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GRETA GARBO 5

Ma il rapporto tra le due dive fu di breve durata e le due donne finirono per avere 
rapporti  così tesi che a un certo punto - e per anni - negarono di essersi mai 
conosciute. «Marlene scoprì che Greta era una provinciale di vedute ristrette. E 
non le  andava  a  genio  che  la  futura  Divina  avesse  la  spiacevole  abitudine  di 
portare  biancheria  sporca».  Un  fatto,  quest'  ultimo,  che  Dietrich  non  avrebbe 
mancato  di  rinfacciare  all'  amante  lasciandola  «traumatizzata  e  piena  di 
vergogna».
 
Il fascino della Garbo proveniva anche dalle ferite che, chiaramente, le erano state 
inferte dalla Dietrich. Per Greta, che considerava la segretezza come l' essenza del 
sesso, ecco Marlene, la donna capace di sedurre Greta diciannovenne nei camerini 
della Compagnia del Teatro di Berlino di Max Reinhardt, «usando solo la bocca», 
per poi mettere in giro la voce che la Garbo «era grande lì sotto».
 

GRETA GARBO 4
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La Divina mandò la sua amante di mezza età Salka Viertel - già amante anche 
della  Dietrich a Berlino -  a dire che se la  Dietrich si  fosse lasciata sfuggire  a 
Hollywood  anche  una  sola  parola  sul  loro  legame,  lei  le  avrebbe  distrutto  la 
carriera. La voracità sessuale di  Marlene era vistosa tanto quanto la solitudine 
della Garbo.
 
Tra le altre conquiste femminili della Divina vi è anche la poetessa aristocratica, di 
origini  spagnole,  Mercedes  de  Acosta,  con  la  quale  organizzò  fantomatiche  e 
comunque leggendarie «gite a seno nudo» in Sierra Nevada. La relazione è stata 
descritta come «l' amore della sua vita», per la poetessa.

GRETA GARBO 3

 
Tuttavia  le  testimonianze  del  tempo  non  riescono  a  chiarire  se  la  Garbo 
ricambiasse i sentimenti amorosi della de Acosta: era Greta ad avere il controllo 
della relazione, le due stavano insieme per lunghi periodi, poi distanti per altri, 
secondo i capricci della Garbo.
Nel 1944 Greta decise infine di interrompere la burrascosa relazione, chiedendo 
alla de Acosta di smettere di inviarle poesie e lettere dove celebrava il suo amore. 
L' ultima poesia conosciuta scritta dalla de Acosta per la Garbo risale a questo 
periodo.
 
Negli  anni  Sessanta  la  Divina  però  fu  ricattata  dall'  ex  amante  lesbica,  che 
minacciava  di  vendere  al  migliore  offerente  delle  lettere  compromettenti.  A 
rivelarlo, in un' intervista pubblicata dal settimanale britannico Sunday Telegraph, 
è Sam Green, che fu per quasi vent' anni amico e confidente della diva. L' ex 
amante era malata e si trovava in difficoltà finanziarie: fece sapere a Greta che 
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aveva urgente bisogno di denaro e che per averlo era pronta a vendere le loro 
lettere d' amore.

GRETA GARBO 2

 
Erano cinquantacinque missive, scritte a partire dal 1932, quando era cominciata 
la relazione, durata alcuni anni, prima che si trasformasse in amicizia. Un legame 
che s' interruppe soltanto con la pubblicazione dell' autobiografia di Mercedes de 
Acosta,  omosessuale  dichiarata,  che  si  vantava  di  poter  andare  a  letto,  a 
Hollywood, con qualsiasi donna le piacesse.
 

GRETA GARBO 10

Greta Garbo non accettò il ricatto, malgrado alcuni amici, come il grande fotografo 
britannico Cecil Beaton, le consigliassero di pagare. Tuttavia, ricorda Sam Green, 
qualcuno (rimasto anonimo) saldò le spese mediche di Mercedes de Acosta fino al 

720



Post/teca

1968, quando la donna, dopo una lunga malattia, morì. La poetessa mantenne 
fede alla parola data e non vendette le lettere compromettenti, malgrado avesse 
ricevuto cospicue offerte.
 
Per tentare di comprendere l' inquieta, e segreta, personalità di Greta Garbo, è 
utile riflettere su alcune sue esternazioni. «Un momento ero felice e l' attimo dopo 
molto depressa: non ricordo di essere stata davvero bambina come molti miei altri 
coetanei. Ma il gioco preferito era fare teatro: recitare, organizzare spettacoli nella 
cucina  di  casa,  truccarsi,  mettersi  addosso  abiti  vecchio  stracci  e  immaginare 
drammi e commedie». «Non c' è nessuno che mi vorrebbe... Non so cucinare».

GRETA GARBO MARLENE DIETRICH 2

 
 «Chiunque  ha  un  sorriso  continuo  sul  volto  nasconde  una  durezza  quasi 
spaventosa». «Non ho mai detto: "Voglio essere sola". Ho detto: "Voglio essere 
lasciata in pace". C' è un mondo di differenza». «Vivo come una monaca: con uno 
spazzolino da denti, un pezzo di sapone e un vasetto di crema». «Hollywood? Qui 
tutto  è  noioso,  incredibilmente  noioso,  così  noioso  che  non  posso  credere  sia 
vero».
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GRETA GARBO MARLENE DIETRICH 3

Utili  sono anche le valutazioni di coloro che l'  hanno conosciuta bene, o anche 
osservata è studiata, nella vita e nel lavoro. Per prima, Marlene Dietrich: «Greta 
Garbo?  Il  suo  grosso  limite  è  stato  di  prendersi  troppo sul  serio.  Ha  creduto 
davvero, a un certo punto della carriera, di essere una Divina sul pianeta Terra e 
ha piantato tutto». Roland Barthes: «La Garbo offriva una specie di idea platonica 
della creatura. Il suo appellativo di Divina mirava indubbiamente a rendere, più 
che uno stato superlativo della bellezza, l'  essenza della sua persona corporea, 
scesa da un cielo dove le cose sono formate e finite nella massima chiarezza». 
Truman Capote: «Greta Garbo ha portato al cinema un senso di poesia che nessun 
altro ha mai saputo raggiungere. Forse, solo Charlie Chaplin».
 

GRETA GARBO NEL 1951
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Era nata a Stoccolma il 18 settembre 1905, morì a New York il 15 aprile 1990 
(Greta Lovisa Gustaffson, il suo vero nome). La sua famiglia viveva nella povertà a 
Södermalm,  un  quartiere  popolare.  Ancora  quindicenne,  alla  morte  del  padre, 
abbandonò  la  scuola  per  contribuire  al  sostentamento  della  famiglia  come 
commessa. Fu notata per la sua avvenenza e le fu chiesto di posare come modella 
e di apparire in due brevi cortometraggi pubblicitari. Si trovò così, a 16 anni, a 
passare dal lavoro di commessa a quello di comparsa in un film comico.
 
E  debuttò  come protagonista  nel  film  La  leggenda di  Gösta  Berling  del  1924. 
Subito diede prova di quel talento drammatico che le procurò grandiosi successi 
nella  stagione  d'  oro degli  anni  Trenta,  in  film come Anna Christie,  Romanzo, 
Margherita Gauthier, Ninotchka (che le valsero altrettante nomination agli Oscar) e 
Anna Karenina. Ebbe l' Oscar alla carriera nel 1955. Si spense al Medical center di 
Manhattan il 15 aprile del 1990, nascosta nel totale anonimato che aveva voluto.
 
Greta Garbo era nota anche per la professionalità. Si presentava sul set alle 9 in 
punto,  già truccata, pettinata e vestita per la prima scena in programma. Allo 
stesso  modo,  era  rigida  sulla  fine  dell'  orario  di  lavoro,  alle  18  in  punto. 
Leggendaria la sua estrema riservatezza. Non si presentava mai alle prime dei suoi 
film, disdegnava le passerelle.
Ma alcuni  testimoni  raccontano di  averla  incontrata,  in  cinema di  periferia,  ad 
assistere da sola ai suoi lavori, in posti ordinari, senza farsi riconoscere. La sua era 
un' esistenza spartana.

MERCEDES DE ACOSTA

 
Secondo la testimonianza del regista Albert Lewin, Greta Garbo avrebbe voluto 
recitare nel ruolo di Dorian Gray nella trasposizione cinematografica del capolavoro 
di Oscar Wilde, unico ruolo per il quale sarebbe stata disposta a tornare in scena. 
Nonostante  gli  sforzi  del  regista  tuttavia,  la  produzione  fu  contraria.  Per  la 
sensibilità dell' epoca, l' idea che una donna potesse recitare in un ruolo maschile, 
per di più in un film già potenzialmente scandaloso, all' epoca era impensabile.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/lesbica-garbo-vita-amori-misteri-divina-greta-
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che-36-anni-203714.htm

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

CHI POTEVA COMPRARE LA VILLA DI ''PLAYMEN'' E ''LE ORE'' SE 
NON SILVIO? 

IL BANANA ACQUISTA LA PROPRIETÀ CONFINANTE CON LA SUA VILLA CERTOSA A 

PORTO ROTONDO, CHE ERA APPARTENUTA AD ADELINA TATTILO E SARO BALSAMO, 

REGINA E RE DELLE RIVISTE PORNO ANNI '60 E '70: LA LORO INCREDIBILE STORIA - 

MA C'È ANCHE VILLA LA LAMPARA A CANNES, DI PROPRIETÀ DELL'EX MOGLIE DI 

PAOLO BERLUSCONI, AVVENTURA IMMOBILIARE FINITA TRA DEBITI E 

PIGNORAMENTI

 
Mario Gerevini per ''L'Economia - Corriere della Sera''
 

VILLA TATTILO

Silvio  Berlusconi  ha  acquistato  due  nuove  ville,  per  nulla  anonime.  Una  è  la 
splendida villa «La Lampara» di Cannes, in Costa Azzurra, che era della seconda 
ex moglie  di  Paolo  Berlusconi,  indebitata con Banca Mps. L’altra,  in  Sardegna, 
confinante  con  Villa  Certosa,  era  degli  eredi  (figli  e  nipoti)  di  Adelina  Tattilo, 
editrice di Playmen, e di Saro Balsamo, il re delle riviste porno anni ’70 (lanciò «Le 
Ore»).
 
Le due operazioni immobiliari sono state chiuse già da diversi mesi ma non se ne 
era  mai  saputo  nulla.  A  gestirle  è  stato  il  team «operazioni  riservate» dell’ex 
premier. Ovvero i  fidatissimi professionisti  con base a Segrate che si occupano 
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degli  affari  personali  del  Cavaliere:  Giuseppe  Spinelli,  Marco  Sirtori,  Salvatore 
Sciascia e Giuseppino Scabini.
 
 
La villa di Cannes

VILLA LA LAMPARA CANNES

Villa «La Lampara» è un gioiello da 500 metri quadrati più 2mila di giardino con 
piscina  e vista mare.  Fu costruita  dal  marchese George De Cueves,  marito  di 
Margaret Rockefeller e poi è passata di mano più volte. Era finita sulle pagine dei 
giornali tre anni fa per lo sfogo di Antonia Costanzo, l’ex moglie di Paolo Berlusconi 
che acquistò la villa nel 2007 con un prestito milionario di Mps e l’incoraggiamento 
– lei disse - di Silvio Berlusconi che gli mandò anche i suoi giardinieri a sistemare il 
parco. Lui, secondo quanto fu scritto, fece da garante fino a oltre 8 milioni.

 
Poi  le  rate  e  il  debito  furono  «dimenticate»  per  anni.  Una  «distrazione»  che 
costrinse  la  banca  nel  2015  a  chiedere  (e  ottenere)  dal  Tribunale  un  decreto 
ingiuntivo contro i beni della signora Costanzo. Alla fine Berlusconi subentrò nel 
debito e rimborsò Mps diventando egli stesso creditore dell’ex cognata con annessi 
pignoramenti e connesse ipoteche.
 
Da lì lo sfogo della Costanzo per essere «liberata»: «Sono pronta a dargli la villa di 
Cannes …». Ora il cerchio si è chiuso: una delle società immobiliari del leader di 
Forza Italia ha acquistato «La Lampara» per 3,55 milioni. Prezzo presumibilmente 
al lordo dei debiti e anche degli oneri di ristrutturazione che dovrebbero essere 
piuttosto consistenti.
 
Villa Tattilo
La proprietà nell’entroterra di  Porto Rotondo, a Punta Lada, a poche decine di 
metri dall’immenso parco (oltre 100 ettari) di Villa Certosa, è stata per anni il 
buen retiro di Adelina Tattilo, f  ondatrice dell’omonima casa editrice e pioniera 
dell’eros con le sue riviste erotiche a partire dall’esordio di Playmen nel 1967. 
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L’immobile sardo era intestato, prima della cessione a Berlusconi, a Federico (24 
anni) e Orsetta Balsamo (39) che a loro volta l’avevano ricevuto per donazione dal 
padre.
 

SARO BALSAMO

I  nonni  sono morti  da  tempo:  Adelina,  appunto,  e  l’ex  marito  Saro  Balsamo, 
ricchissimo  e  spregiudicato  imprenditore  a  luci  rosse  che  per  primo  portò  la 
pornografia in edicola con «Le Ore». Gli eredi hanno venduto l’immobile, che era 
intestato a una società, alla Immobiliare Idra di Berlusconi per 2,4 milioni, liquidati 
con quattro assegni provenienti dai conti del patron di Fininvest al Montepaschi: 
1.188.000 euro a Orsetta Balsamo e 1.212.000 a Federico Balsamo.
 

PLAYMEN

 È una cifra apparentemente bassa ma non si sa se l’ex premier si sia accollato 
anche eventuali debiti. Si sa però che la superficie è di 436 metri quadrati e la 
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rendita di 3.876 euro. La categoria catastale, nonostante la posizione esclusiva, è 
A7 cioè  quella  dei  villini  più  economici.  L’operazione  rientra  probabilmente  nel 
piano di Berlusconi di allargare progressivamente i confini (e la sicurezza) della 
Certosa comprando le proprietà adiacenti.
 
 
 
2.  CHI  ERA  ADELINA  TATTILO:  MEZZO  SECOLO  DI  HARD-CORE 
ALL'ITALIANA
Peppe Aquaro per il ''Corriere della Sera'' del 31 marzo 2017
 
«Raffaella Carrà. Nuda e privata». Perché poteva capitare di imbattersi anche in 
questo,  in  una  sorta  di  «Carrambata»,  sfogliando  Playmen,  la  rivista  per  soli 
uomini pubblicata per diversi anni da una sola donna: Adelina Tattilo, pugliese di 
Manfredonia, fondatrice dell’omonima casa editrice. Ed appena pochi mesi prima 
dell’avventura  in  solitaria  di  Playmen,  moglie  di  Salvo  Balsamo,  siciliano  di 
Catania,  l’inventore  in  Italia  del  Porno  di  carta.  Che è  poi  il  titolo  di  un  libro 
pubblicato in questi mesi da Iacobelli editore. Erano gli anni Sessanta del secolo 
scorso: quando il comune senso del pudore faceva nascondere con una pecetta 
seni nudi e parti più intime di donne bellissime e sensuali.

TATTILO EDIZIONI

 
 
Dieci anni con il re del porno
Il libro è stato scritto da Gianni Passavini, il giornalista che all’International Press 
di  Milano  (era  il  nome  della  casa  editrice  di  Balsamo,  in  vita,  come  il  suo 
fondatore, fino all’inizio del Terzo Millennio, e che ha pubblicato, tra gli altri, Le 
Ore, Cronaca italiana e Supersex con i suoi «Foto film fanta-erotici») ha trascorso 
dieci anni della sua primissima vita professionale.
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«Sono entrato al numero 15 di via Fatebenefratelli, a due passi dalla Questura, nel 
1982,  quando  Balsamo  era  ormai  un  miliardario,  elegantissimo  e  con  orologi 
preziosi al polso: uno di quelli che si spostavano ogni giorno in Lamborghini o con 
l’aereo privato», ricorda l’autore di Porno di carta (da poco presentato al Book 
Pride di Milano), il cui sottotitolo è proprio «Vita, morte miracoli di Saro Balsamo: 
l’uomo che diede l’hard-core all’Italia».  E  anche più  di  uno scappellotto  a sua 
moglie Adelina.
 
 

PLAYMEN GIOVANNA RALLI TATTILO EDITRICE

Il marito fedifrago e il blitz di Adelina
Proprio  la  Tattilo,  divenuta  editore  nel  1967  —  dopo  aver  cacciato  dal  tetto 
coniugale e dagli uffici della casa editrice romana l’impenitente marito fedifrago, 
costretto a fare armi e bagagli in direzione Milano, per reinventarsi editore — fece 
decollare  Playmen  che  nel  giugno  di  quell’anno  aveva  preso  il  posto  di  Men. 
«Balsamo, in seguito ad uno dei suoi numerosi guai giudiziari, appena uscito di 
galera,  dovette  rientrarvi  immediatamente a seguito  delle  percosse inferte  alla 
moglie», dice Passavini, il quale dipinge benissimo un’epoca (mezzo secolo fa) in 
cui non esistevano ancora dvd, videocassette, né cinema porno. Soltanto carta. 
Tonnellate di carta. Sistematicamente sequestrata dalla magistratura.
 
 
Il sotterraneo del sesso vietato
Nell’aprile del 1969, nei sotterranei del palazzo di Giustizia di Milano erano stipate 
500 tonnellate di riviste requisite nel giro di due anni: da Playmen a Caballero, da 
Kent a Strip, da Belfagor a Supersex, Due Amiche e il mitico King. Mitico per due 

728



Post/teca

motivi.  Neanche il  tempo di fare capolino dall’edicolante, e il  primo numero — 
febbraio  del  ’67  —  viene  subito  sequestrato.  Una  cosa  da  nulla  rispetto  al 
sequestro degli otto primi numeri di Men, altra geniale invenzione del ‘66 di mister 
Balsamo,  «scippatagli»,  tre  anni  più  tardi,  dalla  moglie  Adelina,  donna «Bella, 
bionda e piacente, dalla voce roca resa baritonale per le tante sigarette fumate, gli 
occhi miopi e gli occhiali enormi, che arriva spesso in ufficio in blazer, pantaloni, 
camicia e cravatta».

ADELINA TATTILO PLAYMEN

 
La descrive così Passavini, ricordando come il look manageriale di Adelina abbia 
ispirato  il  personaggio  della  direttrice  senza  scrupoli,  interpretata  da  Florinda 
Bolkan, nel film «Il comune senso del pudore» (1976, nella foto sotto, la Bolkan in 
una scena del film).
 
 
Paul Newman e la Andrews sotto le lenzuola
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ADELINA TATTILO

Tornando a King,  e  al  secondo mitico  motivo,  galeotta  fu  la  foto  in  copertina 
dall’evidente  sapore  «lascivo»:  un  grande  letto,  una  coppia  intravista  sotto  le 
lenzuola, e gli indumenti lasciati a casaccio nella stanza. I due sotto le lenzuola 
sono Paul Newman e Julie Andrews. Sì, perché l’immagine è tratta dal film, «Il 
sipario strappato» di Alfred Hitchcock. Ma si sa, la magistratura non ama il brivido, 
soprattutto quando è troppo caldo. Ancora numeri. Passavini: «Nel 1968, saranno 
sequestrate 377 riviste e denunciate 1.800 persone». E tra queste, diverse figure 
di intellettuali, collaboratori fedeli di riviste come Kent, sul quale scrivevano nomi 
del calibro di Mario Soldati, Gianni Brera, Gian Carlo Fusco e Luciano Bianciardi.

LE ORE COPERTINA SUL PAPA
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I Settanta, la pornografia sdoganata e Cicciolina
Qualche anno dopo, negli anni Settanta, quelli della pornografia ormai sdoganata, 
seni, pubi e fondoschiena di attrici e modelle non intervalleranno più i romanzi a 
puntate  degli  scrittori.  Al  posto  delle  «Ragazze  del  venerdì»,  che  potremmo 
definire fin troppo caste e rassicuranti, irromperà su Le Ore, pensato e realizzato 
da Balsamo all’inizio del 1970, una giovanissima ragazza svedese, Ilona Staller, 
più  conosciuta  col  nome  d’arte  di  Cicciolina.  Un’altra  trovata,  indovinata,  su 
suggerimento di Riccardo Schicchi, dell’editore che inventò il porno. Insieme alla 
sua ex-moglie  Adelina.  Due vite parallele  — e neanche più di  tanto — perché 
destinate  a  incontrarsi  comunque,  tra  Milano  e  Roma,  sul  numero  delle  copie 
vendute.
 
Lo scandalo dei Casati-Stampa

LE ORE RIVISTA

Quello delle vendite era un punto sul quale la Tattilo sembrava imbattibile: sono 
suoi, rispettivamente con Men e con Playmen, gli scoop realizzati nelle estati del 
’70 e del ’71, con le foto dei marchesi Casati-Stampa, ripresi sull’isola di Zannone 
come mamma li  ha fatti  (soprattutto la moglie Anna Maria Fallarino, nella foto 
sotto,  che poi  venne da lui  uccisa insieme all’amante);  e quello  su Jacqueline 
Onassis (ex signora Kennedy) immortalata tutta nuda sull’isola greca di Skorpios. 
Quando il porno stava ormai seppellendo il piacere della scoperta. Paradossi della 
pornografia classica, che come ha scritto Andrea Di Consoli sulla pagina Opinioni 
del Corriere (leggi sfiorando l’icona blu), «è sempre più vintage» rispetto al mondo 
dei video online.
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via: https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/chi-poteva-comprare-villa-39-39-playmen-39-
39-39-39-203698.htm

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

UN PAESE PER DINOSAURI - IL 91ENNE PIERO ANGELA SPIEGA 
LA CRISI DEMOGRAFICA

“L'ITALIA E' L'UNICO PAESE CHE DA' PIU' AI PENSIONATI CHE ALLE MADRI...OGGI 

QUALUNQUE RAGAZZA CHE SI LAUREI NON VUOLE SUBITO DEDICARSI AI 

PANNOLINI, MA PIÙ LO SI RITARDA PIÙ DIVENTA DIFFICILE FARLO E QUANDO 

ARRIVA, CI SI FERMA A UNO" - ''ANCHE A ME PIACEREBBE ARRIVARE A 200 ANNI, MA 

SOLO SE IN MOTOCICLETTA E CON UNA BIONDA SUL SELLINO POSTERIORE, NON 

INEBETITO SU UNA SEDIA A ROTELLE"

Virginia Della Sala per “il Fatto quotidiano”
 

ITALIANI POCA GENTE

Piero Angela ha quasi 91 anni. "Lo dico con un pizzico di civetteria, ho un po' di 
ernia del disco ma la macchina funziona ancora. Farò il quarto Quark tra qualche 
mese!" spiega sorridendo quando lo incontriamo alla Società Geografica Italiana 
per parlare di demografia e del libro di Antonio Golini e Marco Valerio Lo Prete, 
Italiani poca gente (Luiss University Press) di cui Angela ha scritto la prefazione. 
Piero Angela, oggi presenta un libro sulla denatalità in Italia. Siamo sempre meno.
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Come mai?
In generale, e nella nostra politica in particolare, non c'è una visione di lungo 
termine.
La  crisi  demografica  è  la  conseguenza  di  programmi  tarati  solo  sul  consenso 
immediato. Cambiare politica è facile e veloce, cambiare la demografia no. C'è una 
bellissima metafora usata da Antonio Golini: in un orologio, le lancette dei secondi 
rappresentano  la  politica,  quelle  dei  minuti  l'economia,  quelle  delle  ore  la 
demografia. Ma sono quest'ultime a dirti che ora è. Sembrano ferme, ma segnano 
il tempo.
 
Perché siamo passati dalla media di 2,7 figli per donna del 1964 a poco 
più di uno?
Quando  è  nato  mio  padre,  nel  1874  (era  un  contemporaneo  di  Garibaldi!)  la 
società italiana era contadina, al 70% analfabeta, con una vita breve e grama. Poi, 
dall'  analfabetismo di  massa si  è  passati  all'  università  di  massa,  il  reddito  è 
aumentato, la vita delle persone si è trasformata. Certo, non è stato merito della 
politica,  che non è mai  servita a nulla: la  democrazia  è frutto di  innovazione, 
energia,  educazione, valori,  comunicazione. Se lei  fosse nata all'  epoca di  mio 
padre, si sarebbe sposata a 16 anni. Invece quanti anni ha e quanti figli ha?
 
Trenta e niente figli.
Ecco. Sui registri matrimoniali dell'800, l' 80% delle spose firmava con la croce.
Cosa poteva fare una donna che firmava con la croce se non sposarsi e fare dei 
figli? A quei tempi, lei avrebbe già avuto cinque figli e starebbe badando alla casa 
in campagna. E io sarei con le scarpe piene di fango a governare le mucche.
 
E oggi?
A 25 anni neanche ci si pensa, giustamente. La società moderna è frutto di un 
processo di liberazione dell' uomo, ancor di più della donna. Le studentesse sono 
più degli studenti, si laureano prima e con voti migliori. La superiorità del maschio 
è stata smentita dall'accesso delle donne all' istruzione. Qualunque ragazza che si 
laurei  non  vuole  subito  dedicarsi  ai  pannolini,  sa  che  con  la  routine  familiare 
alcune attività le sarebbero precluse. Quindi ritarda l' arrivo di un figlio. Ma più lo 
si ritarda più diventa difficile farlo e quando arriva, ci si ferma a uno.
 
Come mai non se ne parla abbastanza?
A nessuno importa  del  futuro.  Nel  Rapporto  sui  limiti  dello  sviluppo realizzato 
ormai  50  anni  fa  c'era  una  tabella  che  è  ancora  valida:  tanti  quadratini 
delineavano lo spazio e il tempo e in ognuno bisognava segnare con un punto l' 
interesse relativo al soggetto indicato. La prima casella era "Io e la mia famiglia 
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oggi" ed era tutta piena di puntini. Man mano che si andava avanti, "il mio paese", 
la  "cultura",  "l'  umanità",  i  puntini  si  diradavano.  E  ancora  "domani",  "fra  un 
anno", "fra dieci", sempre meno. La casella "Il futuro dell' umanità" aveva un solo 
puntino. Ecco. Un figlio è visto sempre più come bene individuale della coppia e 
della  donna,  non  della  società.  Ma  il  venir  meno  della  sua  valenza  di  bene 
collettivo  si  riverbera  nell'  assenza  di  interventi  per  sostenere  lo  sviluppo 
demografico.
 
Quanto conta la ricchezza?
Si pensa sempre che siano i paesi poveri a fare più figli ed è vero. I figli sono 
considerati un investimento: in Africa sono una risorsa. Non serve una stanza in 
più, portarli a nuoto o a danza. A cinque anni già conducono le pecore al pascolo. 
Eppure anche in alcuni Paesi ricchi dell' Ue si fanno più figli, questo perché ci sono 
servizi e attenzione al tema. L'Italia è l' unico Paese che dà più ai pensionati che 
alle madri. Il sistema è rovesciato. Così, se non hai dove mettere il figlio mentre 
lavori, è un problema. O se lo hai, costa molto.
 
Se invece hai l' asilo nido, la possibilità di lavorare, due stipendi e aiuti forti, dalla 
detassazione ai contributi - non un bonus da 80 euro - allora è chiaro che fai più 
figli. Ci sono sondaggi, per quel che valgono, che dicono che le donne vogliono 
avere figli. E se si chiede loro quanti, rispondono "due". In Francia, ad esempio, 
tutti  possono disporre di scuole materne, asili  nido, sia nel quartiere che nelle 
aziende. E la media è di due figli per donna.
 
Perché non si investe su questo, allora?

I pensionati votano, i neonati no. Investire sulle persone anziane dà un risultato 
visibile immediato mentre investire sulla natalità significa vedere i risultati a 20 
anni di distanza. Nella vita sociale ci sono tre segmenti: lo studio, il lavoro e la 
pensione. Un tempo lo studio era poco, il tempo di lavoro lungo, la pensione breve 
perché si moriva subito. Era un sistema sostenibile. Oggi tutto è rovesciato, pochi 
figli dovranno mantenere molti anziani - oltretutto sempre più costosi - e pagare le 
loro pensioni. Una volta c' erano due figli per un genitore superstite, oggi due 
genitori superstiti per un figlio. Queste cose si pagano.
La demografia ci presenta un quadro inquietante.
 
Quale?
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NATALITA NEL MONDO

Che società può essere una di soli vecchi? Oggi i centenari sono circa 117mila, nel 
2050 si stima saranno 150mila. Anche a me piacerebbe arrivare a 200 anni, ma 
solo se in motocicletta e con una bionda sul sellino posteriore, non inebetito su 
una sedia a rotelle.
 
I migranti possono colmare il gap di natalità?
Andiamo  verso  una  società  tecnologica  in  cui  occorrono  specializzazioni  e 
innovazione ma con gli  ascensori  sociali  già bloccati:  riusciremo a non lasciarli 
indietro e a integrare soprattutto le seconde generazioni? Se sì, bene, altrimenti 
rischiamo di diventare un paese di braccianti e tornare a una società dell' 800.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/paese-dinosauri-91enne-piero-angela-spiega-
crisi-demografica-203760.htm

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

5. LUNEDÌ 20 MAGGIO 2019

È morto Nanni Balestrini
Fu uno dei poeti e scrittori italiani più importanti degli anni Sessanta e Settanta, aveva 83 anni

È morto Nanni Balestrini, scrittore, poeta e saggista 

conosciuto per essere stato tra i protagonisti del 

movimento di avanguardia letteraria Gruppo 63: aveva 83 

anni. La notizia è stata data su Facebook dall’editore 
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DeriveApprodi, che negli ultimi anni aveva pubblicato i 

libri di Balestrini.

Balestrini era nato nel 1935 a Milano, dove frequentò il 

liceo scientifico diventando molto giovane redattore della 

rivista letteraria il Verri. Cominciò a frequentare 

Economia all’Università, ma poi la lasciò per andare a 

lavorare alla casa editrice Bompiani, dove conobbe 

Umberto Eco. Nel 1961 venne incluso nell’antologia I 

Novissimi, che raccoglieva le poesie sue e di altri quattro 

autori: Alfredo Giuliani, Elio Pagliarani, Antonio Porta ed 

Edoardo Sanguineti. I cinque furono i precursori di un più 

ampio gruppo di neoavanguardia letteraria che fu fondato 

a Palermo nel 1963, anno dal quale preso il nome, e che 

comprendeva tra gli altri Alberto Arbasino e lo stesso Eco.

Il movimento non aveva regole precise, ed era unito 

principalmente dal rigetto della poesia e della prosa 

tradizionale, e dall’intendo di superarle con una 

produzione culturale sperimentale e spesso impegnata 
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politicamente. Molti esponenti del gruppo furono vicini ai 

movimenti marxisti e in generale di estrema sinistra: 

Balestrini diventò uno degli intellettuali e artisti più 

importanti degli anni delle contestazioni sociali e delle 

battaglie politiche degli anni Sessanta, avvicinandosi in 

particolare al Movimento Studentesco. Raccontò quegli 

anni in diversi romanzi, tra cui Tristano (1966) e 

Vogliamo tutto (1971).

Nel 1963, Feltrinelli pubblicò la sua prima raccolta di 

poesie. Due anni prima, aveva scritto una delle prime 

poesie al computer, cosa per cui è ricordato ancora oggi. In 

quegli anni fece anche le sue prime esposizioni d’arte, a 

Milano e Padova, altra attività che lo terrà impegnato nei 

decenni successivi. Un altro campo al quale si dedicò fu il 

teatro, in particolare nella forma della danza poetica. Nel 

1979, venne incriminato insieme a molti esponenti di 

Autonomia Operaia di vari reati, compresa l’associazione 

sovversiva, la banda armata e la partecipazione a diversi 
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omicidi, tra cui quello di Aldo Moro. Scappò in Francia, 

approfittando della “dottrina di Mitterand” che gli garantì 

asilo politico. Fu assolto nel 1984, anno in cui tornò in 

Italia.

Negli anni Ottanta e Novanta continuò a pubblicare 

romanzi e raccolte di poesie, ad allestire mostre e a 

mettere in scena spettacoli teatrali. I furiosi (1994) e 

Sandokan. Storia di camorra (2004) sono stati alcuni dei 

suoi lavori recenti di maggiore successo. Nel 1988 pubblicò 

L’orda d’oro, un racconto degli anni delle contestazioni e 

della lotta politica poi ristampato da Feltrinelli.

fonte: https://www.ilpost.it/2019/05/20/nanni-balestrini-morto/

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

DONNE CHE TRADUCONO

di Tiziana Lo Porto pubblicato lunedì, 20 maggio 2019

Tradurre è un atto politico
A ribadire con fermezza la politicità dell’atto del tradurre, è il libro Donne in 
traduzione (Bompiani, pp. 570, 25 euro), antologia di saggi curata da Elena Di 
Giovanni e Serenella Zanotti, entrambe ricercatrici e docenti di lingua e 
traduzione inglese.
Sfilano dentro il volume saggi dedicati alla traduzione femminista, sviluppatasi 
come teoria e come pratica a partire dagli anni ottanta e utile oggi a capire 
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l’importanza del mestiere di traduttore. “La traduzione è uno degli ambiti 
professionali tradizionalmente riconosciuti come femminili”, scrivono le due 
curatrici in prefazione al libro, evidenziando come la relazione tra traduttrice 
donna e scrittore uomo rientri spesso in quella logica binaria “che induce a 
definire donne le infermiere e uomini i medici, donne gli insegnanti e uomini i 
professori, donne le segretarie e uomini i dirigenti d’azienda”.
Eppure la letteratura italiana ci induce a pensare che il nostro Novecento sia 
stato un’eccezione. A tradurre in italiano molti classici della letteratura sono 
stati scrittori come Cesare Pavese, Italo Calvino, Luciano Bianciardi, Eugenio 
Montale, Carlo Emilio Gadda, Beppe Fenoglio, Attilio Bertolucci, ma anche 
Natalia Ginsburg, Elsa Morante, Cristina Campo, Amelia Rosselli, consapevoli 
tutti che l’atto del tradurre è al tempo stesso un atto di devozione e uno 
strumento formativo e trasformativo della propria e dell’altrui scrittura.
Donne che traducono donne
A trasformare la scrittura non è soltanto la traduzione, essendo condizionate 
entrambe dal contesto politico e sociale in cui un libro viene scritto, tradotto e 
pubblicato. A dimostrarlo sono i saggi della raccolta dedicati a Clarice Lispector 
e Annie Ernaux, firmati rispettivamente da Rosemary Arrojo e Pascale Sardin.
È alla scrittrice e drammaturga femminista Hélène Cixous che è dovuta la 
fortuna dell’opera di Clarice Lispector in Francia. “Saper leggere un libro è uno 
stile di vita”, scrive Arrojo citando Cixous, per poi spiegare come la scrittrice 
francese abbia instaurato con gli scritti di Lispector qualcosa di simile a “una 
bella storia d’amore”.
Di bello in realtà in questa storia c’è assai poco, e più che d’amore quella tra 
Cixous e gli scritti di Lispector si presenta come una storia di possesso che in 
Francia ha fatto della scrittrice brasiliana una femminista suo malgrado. Scrive 
Arrojo: “Cixous ignora bellamente tutte le altre letture di Lispector, ma anche 
tutto ciò che nei suoi scritti non è allineabile con i principi della scrittura 
femminile”. E ancora: “Il suo approccio traduttivo ai testi di Lispector è 
radicale e trasformativo, al punto che la mela dei testi di Lispector viene 
trasformata in un’arancia”.
Diverso è il caso della Ernaux, che ha sempre fatto della scrittura un atto 
politico rivendicando il diritto di ogni donna di scrivere “sans honte”, senza 
vergogna. Per farlo ricorre nei suoi romanzi all’oggettivazione dell’atto sessuale 
e del corpo femminile, nominando ogni cosa in modo esplicito ma in assenza di 
genere e metafore.
Scrive Ernaux nel saggio L’écriture comme un couteau: “La scrittura è politica 
nella misura in cui vengono raccontate la ricerca e il lucido disvelamento di 
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quella che è stata l’esperienza reale di una donna; in questo modo lo sguardo 
degli uomini sulle donne, delle donne su se stesse è soggetto a un possibile 
cambiamento”.
Delle sue traduzioni vengono prese in esame quelle in lingua inglese, 
curiosamente distanti tra loro e infedeli in misura diversa a seconda che siano 
state fatte prima del successo americano di Sex and the City e dei Monologhi 
della vagina di Eve Ensler, e dunque prudenti e parche nell’esibire la sessualità, 
o abusando del desiderio di trasgressione e della volgarità del dopo. Nel caso di 
Ernaux, come in altri casi, la traduzione si manifesta come un involontario 
specchio dei tempi.
Donne che traducono uomini
È sciocco pensare che le traduttrici donne debbano tradurre solo scrittrici 
donne, e che i traduttori uomini debbano tradurre solo scrittori uomini. La 
traduzione è sempre un’opera soggettiva e individuale che come la scrittura 
attinge per necessità a un sapere acquisito leggendo, e i libri che leggiamo sono 
scritti indifferentemente da uomini e da donne (non si ha notizia di qualcuno 
che nella vita abbia letto esclusivamente donne oppure soltanto uomini).
Traducendo ci si può sentire vicini a certi personaggi, maschili o femminili che 
siano, o a certe scritture, così da illudere il traduttore che certe traduzioni siano 
più facili di altre. La mia esperienza di traduttrice (da Charles Bukowski a Patti 
Smith) mi insegna che la facilità con cui si traduce è quasi sempre un inganno. 
La facilità nel tradurre spesso nasce da una facile empatia che rischia di 
trasformare il traduttore nel testo che traduce, azzerando la distanza tra la 
propria scrittura e quella dell’altro. E in assenza di contraddittorio, di 
conversazione tra il traduttore e il libro che traduce, si perde sempre qualcosa. 
Non bisogna arrendersi al testo che si traduce, ma sapere riconoscere quando e 
come fare resistenza.
Scrive in uno dei saggi della raccolta Carol Maier, traduttrice del poeta cubano 
Octavio Armand: “mentre diventavo una lettrice e traduttrice più forte e 
antagonista, la mia identificazione con il poeta diventava meno scontata e meno 
remissiva”. Tradurre significa smettere di identificarsi e diventare antagonisti: 
solo così è possibile riconoscere l’identità dell’altro senza perdere di vista noi 
stessi, in un corpo a corpo immaginario ma reale.
C’è una canzone scritta da Pasquale Panella per Lucio Battisti che si chiama 
Hegele che ben si presta a dire che cos’è la traduzione. Canta Battisti: “Era la 
collisione, il primo scontro epico, perché non scritto ma cavalcato a pelo, ed 
ognuno esigeva la terra dell’altro, le mani, la terra, la carne, il terreno”. Scrive 
la studiosa e traduttrice canadese Barbara Godard in Donne in traduzione: “Per 
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una donna amare è la stessa cosa che scrivere”. Il che è vero, ma forse lo è 
anche per un uomo. Ancora Lucio Battisti in Hegel: “Il punto era l’incendio”.
Istruzioni per traduttrici incendiarie

• Tenete sempre a mente che passerete insieme a un libro e al suo 
autore più ore al giorno e mesi interi, e che la traduzione sarà una 
convivenza. Non bisogna tradurre solo ciò che si ama o si conosce, 
ma è utile scegliere storie, persone e scritture interessanti: la loro vita 
diventerà un po’ anche la vostra.

• I dizionari servono a tradurre le parole, ma anche a distogliervi dalle 
abitudini. Le vostre parole ricorrenti non devono diventare le parole 
ricorrenti dell’altro. Se la parola “sinonimo” esiste c’è una ragione, 
ed è comunque bello cambiare abitudini. Insieme ai sinonimi, 
cercate sempre le immagini di tutto: è più facile tradurre la 
descrizione di un paesaggio se quel paesaggio lo guardate con i 
vostri occhi.

• Tenete un diario delle vostre traduzioni. Spostate lì riflessioni a 
margine e auspicabili eccessi di autonomia e creatività rispetto al 
testo, dialogate con voi stesse della traduzione in atto, fatevi delle 
domande e trovate le risposte, e soprattutto annotate ogni scoperta: 
una parola, un giro di frase, un pensiero assente nel testo ma 
scaturito dal testo in futuro potranno rivelarsi utili. Soprattutto, 
considerate l’infedeltà salvezza e mai tradimento.

Tiziana Lo Porto

È nata a Bolzano e ha vissuto ad Algeri e Palermo. Abita tra Roma e New York, dove traduce e scrive di 

libri, cinema e fumetti per La Repubblica, Il venerdì e D. Ha tradotto, tra gli altri, Charles Bukowski, Tom 

Wolfe, Jacques Derrida, A.M. Homes, Douglas Coupland, James Franco, Lillian Roxon e Lena Dunham, e 

ha tradotto e curato la nuova edizione italiana di Jim entra nel campo di basket di Jim Carroll (minimum 

fax, 2012). Insieme a Daniele Marotta è autrice del graphic novel Superzelda. La vita disegnata di Zelda 

Fitzgerald(minimum fax, 2011), pubblicato anche in Spagna, Sudamerica, Stati Uniti, Canada e Francia.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/donne-che-traducono/

----------------------------------
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Vilhelm Hammershøi

bidonicaha rebloggatorussiacore

Segui
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endless-unfolding

Vilhelm Hammershøi, Bedroom, 1890, and White Doors, 1899

Fonte:endless-unfolding

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

curiositasmundiha rebloggatonicolacava

nicolacava

BALLATA DELLE DONNE / Edoardo Sanguineti

Quando ci penso, che il tempo è passato,

le vecchie madri che ci hanno portato,

poi le ragazze, che furono amore,
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e poi le mogli e le figlie e le nuore,

femmina penso, se penso una gioia:

pensarci il maschio, ci penso la noia.

Quando ci penso, che il tempo è venuto,

la partigiana che qui ha combattuto,

quella colpita, ferita una volta,

e quella morta, che abbiamo sepolta,

femmina penso, se penso la pace:

pensarci il maschio, pensare non piace.

Quando ci penso, che il tempo ritorna,

che arriva il giorno che il giorno raggiorna,

penso che è culla una pancia di donna,

e casa è pancia che tiene una gonna,

e pancia è cassa, che viene al finire,

che arriva il giorno che si va a dormire.

Perché la donna non è cielo, è terra

carne di terra che non vuole guerra:

è questa terra, che io fui seminato,

vita ho vissuto che dentro ho piantato,

qui cerco il caldo che il cuore ci sente,

la lunga notte che divento niente.

Femmina penso, se penso l'umano

la mia compagna, ti prendo per mano.
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Radio Radicale, un altro servizio pubblico
Bordin, Pannella, il Parlamento, le linee aperte: storia e futuro incerto della più longeva radio 
politica italiana.

Alessandro Forlani        è nato a Piacenza nel 1967. Vive e lavora a 
Roma. Giornalista, è redattore del programma di Radio1 RAI Radio 
Anch'io. E' autore di saggi sulla Resistenza e sul Delitto Moro.

Radio Radicale non nacque per essere la radio del 

Partito Radicale, quanto piuttosto per tentare di dimostrare 
concretamente, attraverso un’opera da realizzare, come i Radicali 
intendono l’informazione di servizio pubblico”. Questo il giudizio di 
Massimo Bordin, per vent’anni direttore dell’emittente, scomparso il 17 
aprile 2019, proprio nel momento in cui Radio Radicale affronta la sua 
battaglia più dura, stante la decisione del governo di cancellare i 
finanziamenti per la trasmissione dei lavori parlamentari.
Radio Radicale è stata la prima e per anni l’unica talk radio politica 
nazionale italiana. Sulle note del Requiem di Mozart, scelto per ricordare 
le vittime della fame nel mondo, e accompagnata quotidianamente in 
vita e in morte da almeno un’ora di parole del suo carismatico fondatore 
Marco Pannella, Radio Radicale ha accompagnato più di una 
generazione di cittadini alla scoperta della politica e delle istituzioni. 
“Fuori e dentro il palazzo”, come dice uno dei suoi motti.
Una storia lunga 43 anni
La prima trasmissione è andata in onda il 26 febbraio 1976. La radio 
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trasmetteva in modulazione di frequenza a Roma. Poco dopo nascono 
altre tre stazioni a Torino, Firenze e Napoli. Si tratta di canali autonomi, 
animati dalle sezioni del Partito Radicale cittadine. Sono i mesi in cui 
comincia la campagna elettorale per le elezioni politiche forse più 
combattute, dopo quelle del ’48. Il Partito Comunista era in crescita e 
sperava nel sorpasso della DC. Il Partito Radicale, nato nel 1955 dall’ala 
sinistra del Partito Liberale, e che Marco Pannella guidava ormai da un 
decennio, con la massima di fare politica “solo sui marciapiedi”, aveva 
deciso di presentarsi alle politiche, per entrare in Parlamento. Quella di 
fondare una radio e non un giornale è una scelta precisa e molto 
eccentrica. Probabilmente il passo si lega appunto alla volontà di 
Pannella di instaurare un colloquio diretto anche con gli strati meno 
acculturati della popolazione.
Alla fine DC e PCI si divisero quasi l’80% dei voti, tanto che decisero di 
trovare un accordo, per affrontare non più da nemici le grandi 
emergenze del momento: il terrorismo e la crisi economica. I Radicali 
lamentarono di essere poco presenti in televisione, come del resto era 
per tutte le forze non ancora rappresentate in Parlamento, ma 
riuscirono, anche grazie alla radio, ad eleggere quattro deputati. Nella 
circoscrizione di Roma, il PR superò la soglia per 400 voti e, a detta degli 
esperti, questo fu determinato dalla diretta di 48 ore consecutive, in cui 
si impegnò Pannella, rispondendo con pazienza a tutti gli ascoltatori.
Radio Radicale è stata la prima e per anni l’unica talk radio politica 

nazionale italiana.

Il 1976 è l’anno delle cosiddette radio libere. Dopo la sentenza della 
Consulta del ’75, che consente la diffusione radiotelevisiva locale via 
etere, migliaia di italiani trasformano i loro appartamenti in studi radio, 
per dar voce a quelle pulsioni della società che la RAI, come gli altri 
servizi pubblici nazionali, considera estreme e incontrollabili. Sono 
soprattutto radio musicali, tecnicamente “di flusso”, cioè emittenti che 
trasmettono per 24 ore di fila un unico flusso sonoro, di solito incentrato 
sulla musica che piace ai giovani. I conduttori parlano come persone 
comuni, senza voce impostata e senza censure, di musica, sport, 
tendenze, amore e magari anche sesso. Quello che manca è la politica, 
che pure è il pane quotidiano dell’Italia di quegli anni, in cui, come 
diceva Giorgio Gaber, “qualcuno era comunista, perché il cinema lo 
esigeva, la letteratura lo esigeva, il teatro lo esigeva, insomma lo 
esigevano tutti”.
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Nascono alcune radio locali legate ai movimenti politici di protesta, ma 
Radio Radicale, grazie ai suoi quattro deputati, ha una marcia in più. 
Marco Pannella alza il telefono che ogni parlamentare ha sul proprio 
banco, compone il numero di Radio Radicale di Roma, che allora aveva 
sede in via di Villa Pamphili, e manda in onda i lavori d’aula delle sedute 
dedicate ai temi più sentiti dall’opinione pubblica: i poteri delle forze 
dell’ordine, le informative dei ministri sugli attentati, la 
regolamentazione dell’aborto. Con mezzi di fortuna, la radio inizia poi a 
trasmettere i congressi dei partiti, le conferenze stampa dei politici, le 
udienze processuali.
La svolta arriva nel ’79, quando il Partito Radicale decide di creare una 
rete nazionale, fondendo le quattro radio locali e acquistando frequenze 
su tutto il territorio. L’uomo a cui si deve in concreto la nascita della 
radio è l’ingegner Paolo Vigevano, militante radicale e appunto esperto 
di radiotrasmissioni. Trasmissioni istituzionali e in spazi diversi appelli 
alla mobilitazione civile diventano le due missioni di Radio Radicale. I 
fatti separati dalle opinioni, in modo che l’ascolto dei fatti possa 
interessare anche chi la pensa diversamente dai radicali. Il motto di 
Radio Radicale è “Conoscere per deliberare”, una celebre frase 
dell’economista Luigi Einaudi, già governatore della Banca d’Italia e 
Presidente della Repubblica, uno dei padri del liberalismo italiano, 
considerato con Gaetano Salvemini e Tony Blair, uno dei riferimenti dei 
radicali, da sempre alla ricerca di una sintesi tra socialismo e 
liberalismo, stato di diritto e affermazione estrema della libertà civile. 
Certo la scommessa e la speranza di Pannella era che gli ascoltatori, 
dopo aver sentito tutte le opinioni politiche, scegliessero la sua.
Un carattere fuori dal comune
Fin da subito Radio Radicale si presenta non come canale di 
controinformazione, ma come emittente di un servizio pubblico, inteso 
in modo diverso rispetto a quello offerto dalla RAI. L’idea di Pannella è 
quella di trasmettere senza filtri e senza commenti, il maggior numero 
possibile di eventi politici, istituzionali, culturali, dei più vari 
orientamenti. L’ideologia che fa da collante c’è, ed è appunto quella 
radicale, liberale, liberista e libertaria, ma essa è limitata a trasmissioni 
ben riconoscibili, in cui sono appunto gli esponenti radicali a parlare. Il 
giudizio, l’opinione politica, non permea tutto il palinsesto; non si 
sovrappone alle sedute parlamentari o alle udienze dei processi, per dare 
un’interpretazione. Niente tagli, niente selezione di brani: solo sonori 
grezzi, in modo che appunto l’ascoltatore possa conoscere e poi 
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deliberare autonomamente. Alla base c’è una concezione 
dell’informazione , cioè quella che fare una sintesi di una seduta 
parlamentare o di un’udienza processuale, non significhi far conoscere 
davvero i loro meccanismi.
Certo non c’è solo questo. Radio Radicale fin dall’inizio propone anche 
dei fili diretti con gli esponenti radicali, a cui tutti possono intervenire, 
per porre domande. C’è la rassegna stampa, (nata per altro dopo Prima 
Pagina, la storica rassegna di Radio3), ideata, guarda caso da un 
personaggio come Enzo Forcella, molto vicino ai radicali. Altra 
innovazione fu quella delle opinioni raccolte per strada. Un operatore 
della radio chiedeva ai passanti cosa pensassero dei fatti del giorno e 
trasmetteva i sonori senza filtri.
Niente tagli, niente selezione di brani: solo sonori grezzi, in modo che 

appunto l’ascoltatore possa conoscere e poi deliberare autonomamente.

Quando nel 1986 la radio rischiò di chiudere per mancanza di 
finanziamenti, l’allora direttore Giancarlo Loquenzi, lanciò un format, 
che era insieme una provocazione e uno scandaglio sociale. Per un mese 
la radio trasmise solo le registrazioni delle telefonate arrivate al 
centralino. Ognuno poteva dire quello che voleva per quaranta secondi. 
Dopo i primi momenti, in cui arrivarono messaggi di solidarietà, il 
palinsesto fu interamente sommerso da parolacce e volgarità di ogni 
tipo. Alla fine dovette intervenire la magistratura a chiudere le 
trasmissioni. L’esperimento fu ripetuto nel ’91 e nel ’93, direttore 
Bordin, e rivelò quanta meschina ignoranza, quanta rozzezza di pensiero 
e quanta acrimonia sia presente nella cosiddetta pancia del paese.
Nel 1998 Radio Radicale fu anche tra le prime realtà editoriali a dotarsi 
di un sito internet. Dal 2006 i tradizionali nastri magnetici sono stati 
sostituiti dal formato mp3.  Tutti i file presenti sul sito di Radio Radicale 
sono disponibili con licenza Creative Commons Attribuzione 2.5, che 
permette la libera e gratuita riproduzione, distribuzione e modifica del 
materiale, col solo obbligo dell’attribuzione della paternità dei file e della 
citazione della licenza stessa.
L’unico altro esempio di talk radio politica italiana fu quello di Italia 
Radio, attiva negli anni Ottanta e Novanta. Una radio di parole di 
politica, ma anche tanta musica è il circuito nato intorno a Radio 
Popolare Milano. Rispetto a Radio Radicale qui appunto l’orientamento 
politico attraversa da dentro tutta la programmazione. Si tratta di 
qualcosa di simile a quanto avviene negli Stati Uniti, dove le talk radio 
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politiche, in genere di orientamento conservatore, sono presenti a 
centinaia. Le radio che invece all’estero trasmettono i lavori 
parlamentari si limitano appunto a trasmettere le sedute e a mandare 
interviste con deputati e senatori, che però sono delle semplici raccolte 
di dichiarazioni. Di fatto un’emittente che trasmetta sia sonori grezzi di 
eventi politici, economici e sociali a 360 gradi, e poi in spazi separati, 
trasmissioni di commento, è un caso unico.   
La struttura
Dal punto di vista giuridico e organizzativo, Radio Radicale è un medium 
privato, il cui editore è la Lista Marco Pannella, una delle realtà della 
cosiddetta galassia radicale, gruppo di associazioni, partiti e enti di 
diritto privato che condividono l’impegno di Pannella. Accanto alla Lista 
Pannella, che detiene il 62% delle quote societarie, ci sono tre soci 
privati. Nell ‘86, a seguito del clamore suscitato dalle telefonate senza 
filtro, il Parlamento decise di concedere a Radio Radicale i finanziamenti 
destinati agli altri organi di partito. Nel ’94 venne invece bandita una 
gara, per la trasmissione delle sedute parlamentari. Radio Radicale fu 
l’unica a presentarsi e ottenne il finanziamento, poi rinnovato con leggi 
successive. La gara avrebbe dovuto essere annuale, ma non fu mai 
ripetuta. Nel ’93 la Sovrintendenza ai beni culturali della regione Lazio 
riconosce il valore storico dell’archivio della radio, che conta più di 
430mila registrazioni audiovideo. Nel 1998, ottemperando ai dettami 
della legge di riforma del sistema radiotelevisivo varata nel ’90, la RAI 
avvia le trasmissioni di Gr Parlamento, di fatto l’unica rete concorrente 
di Radio Radicale. In quel frangente, il governo Prodi decise di 
interrompere il finanziamento a Radio Radicale, ma si fermò di fronte 
alla mobilitazione di tanta parte dell’opinione pubblica.
L’ideologia che fa da collante c’è, ed è appunto quella radicale, liberale, 

liberista e libertaria, ma è limitata a trasmissioni ben riconoscibili, in cui 

sono gli esponenti radicali a parlare.

Gli ascolti sono difficilmente calcolabili, perché, non avendo pubblicità, 
Radio Radicale non fa parte dei consorzi di radio che affidano le 
rilevazioni degli ascolti a istituti specializzati. Dati non ufficiali parlano 
di circa 200mila ascoltatori giornalieri, un dato più alto ad esempio del 
circuito di Radio Popolare, ma probabilmente meno alto ad esempio di 
un’altra talk radio non rilevata: Radio Maria. Radio Radicale trasmette 
in modulazione di frequenza su quasi tutto il territorio nazionale 
raggiungendo aree su cui spesso nemmeno la RAI riesce a farsi ascoltare. 
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Grazie a 250 ripetitori, l’85% della popolazione italiana può ascoltarla. 
C’è il canale dab, il digitale terrestre e ovviamente la possibilità di 
streaming via computer o smart phone.
Una giornata alla radio
Il palinsesto di Radio Radicale ruota intorno ai lavori del Parlamento, 
giacché la radio è obbligata dalla convenzione con il Ministero delle 
Comunicazioni a trasmettere nel corso dell’anno almeno il 60% delle 
sedute delle due Camere nella fascia oraria che va dalle 8 alle 20. Radio 
Radicale ha trasmesso e archiviato quasi tutte le sedute dal 1976 in 
avanti. Si tratta di sonori, che nemmeno gli archivi di Camera e Senato 
posseggono, visto che le registrazioni audio usate per la trascrizione 
delle sedute, fino al 1987 venivano riciclate. La radio segue poi i lavori di 
altre istituzioni come il Consiglio Superiore della Magistratura, la Corte 
Costituzionale, la Corte dei Conti. Ci sono poi le assemblee di partito e i 
convegni delle cosiddette parti sociali, nonché i festival culturali e 
scientifici. C’è infine tutta la produzione giornalistica dell’emittente, che 
parte con la celebre rassegna stampa, intitolata Stampa e Regime, e che 
prosegue con programmi di economia, politica estera, ambiente, temi 
sociali. La prima serata è occupata dalla trasmissione di sintesi ragionate 
di udienze di processi.
La magistratura e la stampa, (il terzo e quarto potere), essendo il 
contropotere, il guardiano della democrazia, ricevono dai radicali 
un’attenzione particolare, specie quando sono accusate di sconfinare dal 
loro ruolo. A mezzanotte c’è la lettura delle prime pagine in edicola il 
giorno dopo e poi ha inizio il palinsesto notturno, segnato dai sonori 
d’archivio. Ogni giorno si possono ascoltare e scaricare in podcast pagine 
sonore della vita politica del nostro paese, appunto dagli anni Settanta in 
avanti. Grande spazio è dedicato agli interventi di Marco Pannella, ma ci 
sono anche i sonori dei passaggi storici della politica italiana: dal 
discorso di Moro sul caso Lockheed, all’informativa di Andreotti sulla 
fuga di Kappler, dal famoso dibattito televisivo De Mita Berlinguer, a 
quello tra Berlusconi e Occhetto.
Un interessante esperimento, iniziato nel 2006 e definibile come citizen 
journalism, è stato quello dello spazio “Fai Notizia”. Gli ascoltatori sono 
invitati a condividere sul sito e poi in onda il lavoro giornalistico. Circa 
8mila persone hanno contribuito alla redazione e ne sono nate anche 
inchieste a più mani, poi arrivate alla realizzazione di speciali 
radiofonici. Radio Radicale registra circa il doppio o anche il triplo di 
materiale sonoro rispetto alle 24 ore di messa in onda. Molti eventi sono 
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quindi ascoltabili solo sul sito, in streaming o podcast. Per quanto 
riguarda in particolare le udienze dei principali processi di rilievo 
politico, la rubrica Speciale Giustizia manda in onda tutte le sere una 
sintesi dei sonori, che si possono ascoltare integralmente sul sito.
Il Direttore
Massimo Bordin, che è stato direttore dal ’91 al 2010, e poi collaboratore 
fino alla scomparsa, ha segnato profondamente lo stile della radio. Per 
Wikipedia, Massimo Bordin aveva quasi 68 anni, era stato un giovane 
trozkista, poi passato al liberalismo, direttore di Radio Radicale per 
vent’anni e collaboratore del Foglio, premio giornalistico Premiolino nel 
2009. Per milioni di italiani però Bordin è stato per 40 anni una voce 
amica e un maestro. Avrebbe potuto diventare un predicatore, un 
persuasore, un imbonitore: fu invece sempre un signore. Un po’ maestro 
Manzi, nello spiegare i concetti della politica, del diritto penale, nel far 
capire quanto complessa e fragile sia una democrazia. 
Quello che colpiva nei programmi di Massimo Bordin, era come si 

potessero conciliare uno spirito libertario, quasi anarchico, con una 

precisione didascalica.

Dall’altro lato un po’ un profilo francese, colto e ironico. Una volta, 
durante il colloquio settimanale con Marco Pannella, la cui durata era di 
due ore, Bordin disse al suo interlocutore di far presto, perché 
mancavano alla fine “solo quaranta minuti”. Nonostante facesse capire 
chiaramente come la pensava, era sempre rispettoso di tutti. Quello che 
colpiva nei suoi programmi – carattere poi passato a tutta la radio – era 
come si potessero conciliare uno spirito libertario, quasi anarchico, con 
una precisione didascalica. La sua cifra era la chiarezza espositiva. 
Ascoltata una sua rassegna o l’introduzione a un’udienza processuale, si 
riuscivano a capire i meccanismi istituzionali e le consuetudini che 
segnano la vita politica.   
Bordin, come in generale la sua radio, non ha fatto insomma degli scoop 
in senso tecnico. Tuttavia le sue analisi pacate lo portavano spesso 
durante le dirette a capire in anticipo chi avrebbe vinto le elezioni o 
come sarebbe finita la vicenda di questa o quella legge o a indovinare 
l’esito di un processo.
Il futuro
Riguardo al problema del finanziamento, Radio Radicale riceve ogni 
anno un finanziamento pubblico di 8,33 milioni di euro per la 
convenzione con lo Stato per la trasmissione delle sedute del 
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Parlamento, e 4 milioni 431 000 euro dai fondi per l’editoria in quanto 
organo della Lista Marco Pannella. La radio ha rischiato più volte la 
chiusura, per mancanza di fondi, ma alla fine il Parlamento e il governo 
hanno sempre trovato una soluzione. Il 21 maggio del 2019 scade 
l’ultima convenzione e il governo Conte ha più volte, con diversi suoi 
esponenti, ribadito la volontà di non procedere ad un rinnovo, con la 
motivazione che il servizio è già svolto dalla RAI e non servono duplicati. 
Quanto ai fondi speciali per l’editoria, il governo ha deciso di cancellarli 
progressivamente.
Perdere Radio Radicale vorrebbe dire perdere un vero patrimonio 

culturale e uno strumento di crescita civile e politica per il paese.

Per Radio Radicale si sono mobilitati migliaia di cittadini, con una 
petizione online, e centinaia di personalità, associazioni e soggetti 
istituzionali come consigli regionali e comunali e l’Autorità per le 
Comunicazioni. Sotto traccia sono aperte delle trattative, per individuare 
una soluzione, anche se è difficile pensare che la maggioranza Lega M5S 
accetti di concedere il finanziamento senza condizioni. La proposta della 
Lega ad esempio, è quella di prorogare il finanziamento quest’anno e di 
andare poi verso un assorbimento di Radio Radicale, o almeno del suo 
archivio, da parte della RAI. Altre soluzioni possibili, che non snaturino 
il carattere di un canale che non ha mai trasmesso messaggi pubblicitari, 
sarebbero la raccolta di abbonamenti o la ricerca di un editore privato. 
Quello che conta è che non vada perso quello che tutti non possono che 
considerare come un vero patrimonio culturale e uno strumento di 
crescita civile e politica per il paese. 

fonte: https://www.iltascabile.com/societa/radio-radicale/

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

Chinnici 1982

bugiardaeincoscienteha rebloggatocuriositasmundi

nicolacava
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Dal diario di Rocco Chinnici, 18 maggio 1982.

Ore 12:00 vado da Pizzillo…Mi investe in malo modo dicendomi che all'ufficio 

istruzione stiamo rovinando l'economia palermitana…mi dice chiaramente che 

devo caricare di processi semplici Falcone in maniera che cerchi di scoprire 

nulla perché i giudici istruttori non hanno mai scoperto nulla. Mi dice che 

la dobbiamo finire, che non dobbiamo più disporre accertamenti nelle banche.

Fonte: Fernando A Sarli - Facebook

Fonte:nicolacava

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

COME HA FATTO HITLER A CONQUISTARE L’OBBEDIENZA DI 
UNA DELLE NAZIONI PIÙ COLTE D' EUROPA? - SERGIO ROMANO

“IL RAPPORTO DEI TEDESCHI CON IL LORO FÜHRER HA TUTTE LE 

CARATTERISTICHE DEI RAPPORTI DI CULTO E DEVOZIONE. I SUOI CONNAZIONALI 

PARLANO DI LUI COME DI UNO “STRUMENTO NELLE MANI DI DIO”. DURANTE UNA 

753

https://nicolacava.tumblr.com/post/184983103198/dal-diario-di-rocco-chinnici-18-maggio-1982-ore


Post/teca

VISITA DI HITLER AD AMBURGO, UN UOMO ERA RIUSCITO A SCAVALCARE IL 

CORDONE DELLA POLIZIA E…

Sergio Romano per “la Lettura - Corriere della sera”
 
Dopo avere scritto l'ultima delle 936 pagine (con note e bibliografia) di Hitler. L' 
ascesa 1899-1939 (Mondadori), Volker Ullrich, storico e giornalista della «Zeit», ha 
deciso di aggiungere una introduzione in cui ha spiegato perché il suo lavoro è 
diverso da quello  dei  suoi  principali  predecessori.  Nelle  biblioteche tedesche le 
opere su Hitler sono 120 mila, ma i maggiori biografi del Führer, prima di Ullrich, 
sono stati almeno quattro, di cui due (Konrad Heiden e Joachim Fest) tedeschi e 
due (Alan Bullock e Ian Kershaw) inglesi.
 

VOLKER ULLRICH

Bullock  lavorò  principalmente  sulla  documentazione  prodotta  dal  processo  di 
Norimberga, pubblicò la sua biografia ( Hitler. Studio sulla tirannide ) nel 1952, e 
disegnò il ritratto di uno spregiudicato opportunista, affamato di potere. Heiden, 
corrispondente  da  Monaco  per  la  «Frankfurter  Zeitung»  dal  1923  al  1930, 
descrisse principalmente il primo atto dell'ascesa politica di Hitler.
 
Fest,  condirettore  della  «Frankfurter  Allgemeine  Zeitung»,  si  servì  largamente 
della testimonianza di Albert Speer, con cui aveva stretto un rapporto amichevole 
quando  l'architetto  del  Führer  stava  scrivendo  le  sue  memorie  nella  prigione 
berlinese di Spandau, dove trascorse i venti anni della sentenza inflittagli nel 1946 
dal tribunale di Norimberga. Il grande libro di Kershaw (due volumi apparsi nel 
1998 e nel 2000) ha largamente approfittato di nuovi documenti, fra cui i diari del 
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ministro della Propaganda del Reich Joseph Goebbels. Ed è fra le biografie di Hitler 
quella che ha prestato maggiore attenzione al contesto internazionale e al clima 
sociale della Germania negli anni del suo potere.
 
Tutti i biografi di Hitler si sono posti le stesse domande. Tutti hanno cercato di 
capire perché un uomo così orribile abbia conquistato la cieca obbedienza di una 
delle nazioni più colte d' Europa. Conosciamo il suo fascino oratorio, sappiamo con 
quale  abilità  sapesse  fingere,  mentire  e  sfruttare  le  umilianti  condizioni  che  i 
vincitori di Versailles avevano imposto ai suoi connazionali. Sappiamo anche che le 
vittorie fanno sempre proseliti e che quelle delle forze armate tedesche nella prima 
metà  della  Seconda  guerra  mondiale  furono  effettivamente  sbalorditive.  Ma 
nessuna  giustificazione  è  convincente  e  nessuna  tesi  ha  completamente 
soddisfatto la nostra curiosità.
 
In uno dei migliori capitoli del suo libro Ullrich cerca di spiegare l'impenetrabilità e 
il  successo di Hitler descrivendo lungamente la sua continua doppiezza. Poteva 
sembrare capace di  nobili  sentimenti,  ma in altre occasioni  dava prova di  una 
spietata ferocia. Poteva discutere e argomentare con finezza, ma parlare in altre 
circostanze con una primitiva banalità. Poteva essere un «demagogo urlante» e, in 
altri momenti, mostrarsi cortese, persuasivo, ammaliante. I suoi baffi sembravano 
a prima vista ridicoli, ma le persone, quando lo incontravano, erano affascinate 
dall' azzurro dei suoi occhi e dalla bellezza delle sue mani.
 
Era certamente un grande attore, pronto a indossare la maschera che meglio si 
adattava alle esigenze del momento. Ma una natura così abilmente camaleontica 
rende il caso Hitler ancora più misterioso. Possiamo comprendere che queste doti 
lo rendessero tatticamente imbattibile. Ma è difficile comprendere come questo 
manipolatore di idee e sentimenti fosse anche oggetto di culto e devozione. Per 
dare una spiegazione a queste contraddizioni Ullrich, in un altro capitolo, ricorre 
alla religione.
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ADOLF HITLER EVA BRAUN 1

 
Gli  incontri  annuali  di  Norimberga  non  erano  tradizionali  congressi  di  partito. 
Approfittando  dell'  abilità  scenografica  di  Albert  Speer  e  di  una  grande 
sacerdotessa  (la  regista  cinematografica  Leni  Riefenstahl),  Hitler  trasformò 
Norimberga  in  una  specie  di  Lourdes  marziale  visitata  da  legioni  di  pellegrini 
armati, dove il redentore della patria appariva ai fedeli con i tratti di un nuovo 
Messia. Il rapporto dei tedeschi con il loro Führer ha tutte le caratteristiche dei 
rapporti di culto e devozione.
 
I  suoi connazionali  parlano di lui  come di uno «strumento nelle  mani di  Dio», 
sommergono  la  cancelleria  del  Reich  con  lettere  che  gli  chiedono  di  essere  il 
padrino dei loro figli. Nel Paese dove il saluto abituale, in alcune regioni, invoca il 
nome di Dio ( Grüss Gott , Dio ti saluti), quello universalmente adottato durante il 
Terzo Reich ( Heil Hitler ) sostituisce il nome di Dio con quello del Führer.
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HITLER VERENA LAFFERENTZ

I suoi busti di gesso troneggiavano in tutti i luoghi pubblici: bar, scuole, ristoranti, 
uffici. Gli archivi dell' anagrafe registrano casi grotteschi come quello dell' uomo 
che  voleva  dare  a  sua  figlia  il  nome  di  Hitlerine  (l'ufficiale  di  stato  civile  gli 
consigliò  di  chiamarla  Adolfine).  Hitler  se  ne compiace  e  osserva che soltanto 
Martin Lutero, nella storia tedesca, è stato oggetto di tanta venerazione.
 
Conviene ricordare,  tuttavia,  che il  fenomeno non è  soltanto  tedesco.  Quando 
cominciarono  a  promettere  salvezza  e  felicità,  le  ideologie  politiche  divennero 
religioni civili e i loro leader altrettanti profeti. Mussolini, Lenin, Stalin, Mao e i loro 
imitatori hanno riempito le piazze, incantato le folle, dato il loro nome a migliaia di 
bambini  e,  quando  parlavano  al  popolo,  erano  circondati  da  «sacerdoti»  dei 
rispettivi partiti che assicuravano la solenne esecuzione delle liturgie con cui erano 
accolti. Ma il culto di Hitler in Germania ha toccato vette più alte e ha avuto una 
più spiccata connotazione religiosa.
 
Nel suo libro Ullrich racconta il caso di un uomo che, durante una visita di Hitler ad 
Amburgo, era riuscito a scavalcare il cordone della polizia e aveva toccato la mano 
del Führer. Subito dopo «prese a ballare qua e là come impazzito continuando a 
gridare "Gli ho stretto la mano! Gli ho stretto la mano"». Un diplomatico tedesco 
che  fu  aiutante  personale  di  Hitler,  Fritz  Wiedemann,  commentò  la  scena 
scrivendo: «Se quell' uomo avesse dichiarato che prima era paralitico e che ora 
riusciva di nuovo a camminare non mi sarei meravigliato, e la folla gli avrebbe 
certamente creduto».

via: https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/come-ha-fatto-hitler-conquistare-rsquo-
obbedienza-nazioni-203795.htm

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

BATTISTI, IL NOSTRO CARO LUCIO

di minima&moralia pubblicato lunedì, 20 maggio 2019

di Simone Bachechi
Metà  di giugno 1970. Giulio Rapetti (in arte Mogol) è riuscito a convincere il 
“suo” Lucio a intraprendere una cavalcata attraverso l’Italia, da Milano a Roma. 
Progetto poetico e affascinante del quale la stampa che già stringe nella morsa il 
duo più noto della canzone italiana darà conto. Lo stesso Lucio ne scriverà. Un 
progetto, quello della cavalcata, che lungi da essere uno strumento 
promozionale, il duo Battisti-Mogol aveva già scardinato le porte del successo, 
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è anche una sorta di manifesto ecologista che per certi versi assomiglia ad altre 
imprese letterarie e artistiche. Anche se con diverse sfumature, viene in mente il 
Viaggio in Italia di Piovene o il reportage di Pasolini su è giù per la penisola 
che è Comizi d’amore.
La stessa fotografia e la stessa denuncia contro il mutare  dei costumi della 
società italiana del Pasolini dei Comizi e soprattutto del suo discorso sulla 
“scomparsa delle lucciole” echeggia in qualche modo nell’intrapresa di Battisti 
e Mogol, anche se nella fattispecie la cavalcata attraverso le campagne italiane e 
la spinta ecologista che ne è il propulsore costituisce, come emerge dal 
bellissimo “Il nostro caro Lucio” del bravo Daniele Zoppo – uno dei libri più 
recenti ispirati all’artista di Poggio Bustonte – un pretesto per parlare di musica, 
l’unica cosa alla quale Lucio Battisti era votato.
Come emerge nel volume delle parole di Mario Lavezzi, che insieme a Oscar 
Prudente seguiva i due a cavallo a bordo di una roulette, questa apparentemente 
strampalata cosa della cavalcata è in realtà un pretesto per parlare di musica tra 
loro, distaccandosi da tutto il tam tam e il bla bla che avevano generato i loro 
primi successi che confluiranno poco mesi dopo nell’album che consacrerà il 
duo, “Emozioni” del dicembre 1970, quell’album del quale Mogol dirà che “ha 
dato fastidio agli intellettuali perché ha messo in crisi il discorso della 
canzonetta”.
Quando si parla di pretesti ci si può anche domandare se parlare nel 2019 di 
Lucio Battisti abbia ancora un senso, un anno dopo quel 2018 che è stato inoltre 
l’anniversario della morte dell’artista, anno nel quale, a dispetto dell’ostinata e 
solo in parte comprensibile missione di strenua difesa dell’oblio totale da parte 
di Grazia Letizia Veronese, la quale in fondo non ha fatto altro che dare seguito 
alle volontà di Lucio, ha visto tutta la sua trafila di ricorrenze, celebrazioni e 
persino un libro, appunto quello di Donato Zoppo, edito da Hoepli, ricchissimo 
e documentato volume che è anche il primo della nuova collana “Storia della 
canzone italiana/I protagonisti”, inaugurata forse non a caso proprio con Lucio, 
il più grande di tutti, ma qui si va sul personale.
L’arte in ogni caso non dovrebbe cercare pretesti, ricorrenze, santini e 
celebrazioni, anche perché ristampe degli album fortunatamente e nonostante 
tutto ce ne saranno e ce  ne sono state, anche di recenti, ma dovrebbe cercare 
solo la  parola, diffusione e trasmissione ai posteri, anche a livello di istruzione 
primaria perché no? Ci fosse mai nei programmi scolastici un qualcosa sulla 
storia della canzone italiana. Un libro come quello di Zoppo in tal caso 
centrerebbe sicuramente l’obiettivo e dovrebbe essere incluso nei programmi 
come valida guida all’ascolto, approfondimento filologico sui testi e sulla 
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musica e sullo straordinario percorso biografico e artistico del nostro caro 
Lucio, oltre a restituirci in filigrana uno spaccato sulla storia della musica 
italiana e del costume dagli anni 60 fino a tutti i 90, il 1998 per l’esattezza, anno 
della prematura morte del Lucio nazionale.
L’arte, e la musica è una delle sue più alte espressioni, va oltre il tempo e le 
contingenze. Quella di Battisti, il perfezionista con la cura maniacale del 
dettaglio e di ogni arrangiamento, il genio scontroso e solitario – come dice 
ancora oggi una certa vulgata giornalistica caciarona – il misantropo e 
disimpegnato in epoca di impegno forzoso che si ritira dal bla bla della stampa 
per dedicarsi solo all’arte, il situazionista che rifugge la civiltà dell’immagine, 
ne è la più alta espressione alle nostre latitudini.
Ecco, in era social, ben venga un volume come questo, anche oltre ogni 
ricorrenza, per far conoscere alle nuove generazioni la vita e la musica di un 
uomo che ha scavalcato i tempi, li ha precorsi, perché come lui stesso dirà “io 
sono oltre”, lui che aveva l’ardire di profetizzare “le mie canzoni rimarranno 
negli anni, anche quando molti altri saranno dimenticati” ed è andata proprio 
così. La bibliografia battistiana è naturalmente ampia (il primo libro a lui 
dedicato è del 1979) e la postilla finale del volume di Zoppo con i testi 
consultati ne è solo una parte.
Il libro ripercorre in modo attento e puntuale la biografia e l’arte del nostro caro 
Lucio (bellissimo anche il titolo del volume che rivisita uno dei suo più grandi 
successi), dall’ infanzia nella campagna reatina, ai primi tentativi con la musica 
nei night di Napoli, in quelle “serate”, “servizi” e “attrazioni”,  termini con i 
quali si definivano le esibizioni di ancora aspiranti  musicisti, nel caso di Lucio 
fuggendo dal giogo paterno che lo voleva perito elettrotecnico, con la 
scommessa e sfida intrapresa con lo stesso padre sul poter vivere di sola 
musica, le difficoltà di emergere e le critiche ai suoi primi testi definiti  scialbi e 
banali, con quella voce per niente allettante “roca e indifferente” da uno “che 
ha degli spilli conficcati in gola”,  proprio il suo punto di forza espressivo e 
quello che ce lo fa ancora ascoltare e commuovere, per approdare poi ai grandi 
successi degli anni 70, fino a chiudere con il grande silenzio, il suo totale 
ritrarsi dalla vita pubblica per parlare solo con i suoi dischi, i capolavori del 
decennio della cosiddetta pentalogia, nati dalla collaborazione con Panella, 
capitolo della biografia artistica battistiana che meriterebbe di per sé un volume 
a parte, come del resto la bibliografia in calce al volume di Zoppo certifica 
essere avvenuto.
I trafiletti, i riquadri e i fondini colorati all’ interno delle pagine danno al libro 
un’accattivante connotazione pop che serve ad approfondire contesto sociale e 
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musicale delle varie epoche che hanno segnato il percorso battistiano, i 
protagonisti che lo hanno accompagnato musicalmente, le sue collaborazioni 
come autore, l’analisi filologica dei testi, curiosità e aneddoti.
Quelli, ad esempio, sulle enigmatiche sigle che mette in 45 giri da lui prodotti 
come S.E.G. che sta per scusa er guanto, e che testimoniano la soddisfazione  
dell’autore Lucio per un brano, come anche  G.I.A.S. (già iscritto alla Siae), e 
altre chicche di vario genere sul mondo più intimo e privato dell’artista e 
dell’uomo.
Lo straordinario percorso artistico e umano è ripercorso nel libro di Zoppo 
seguendo le tappe dell’evoluzione dell’artista di gran lunga più innovativo di 
tutta la storia della musica italiana, sempre un passo avanti a tutto e tutti, di 
fronte al quale gli pseudorivoluzionari a lui contemporanei e ancor di più quelli 
odierni impallidiscono. Anno dopo anno, album dopo album, è messa in luce la 
prima preoccupazione di un vero artista che dovrebbe essere quella di 
rinnovarsi, migliorare, evitare l’autocelebrazione, problemi che Lucio ha sentito 
più di tutti, tanto da farlo confessare in una delle rare interviste “io la musica la  
concepisco come un modo per potersi rinnovare, per trovare nuovi stimoli, da 
non diventare noioso, pesante da portare avanti”, cose che  nessuno meglio di 
lui ha saputo fare proprie e che proprio per questo lo hanno portato ad essere 
ricordato negli anni. Dagli esordi di un ragazzo dalla faccia simpatica e 
vagamente malinconica all’essere uno dei fautori della rivoluzione e dello 
svecchiamento del canone canzone nello stantio panorama musicale italiano 
degli anni 60, aprendosi alle nuove sonorità provenienti dall’estero, fino all’ 
americanizzazione del sound, le contaminazioni del rythm&blues, il rock and 
roll di oltreoceano, il soul, fino al funk e alla disco music degli album della 
cosiddetta tetralogia del riflusso, del quale Lucio non tanto è stato fotografo, 
quanto con le proprie antenne ne ha captato il sentore nell’aria, certificandone il 
dilagare, perché un’artista è sempre avanti.
Sono gli album della seconda metà degli anni 70, quelli che segneranno anche 
la fine della storica collaborazione con Mogol e che apriranno la strada agli 
estremi ed incompresi esiti della pentalogia, dei dischi bianchi di e con Panella. 
Già, perché questi ultimi costituiranno una vera e propria rivoluzione 
copernicana rispetto al modo di concepire la forma canzone stessa e il rapporto 
musica- testo.
Rispetto all’era Mogol-battistiana del prima la musica poi il testo, il paradigma 
si inverte: l’ultimo Battisti, quello dal 1982 in avanti e più compiutamente 
quello dal 1986 che si avvale dei testi di Panella, è quello del prima le parole, 
sulle quali si innestano melodie sempre più scarne fatte di beat elettronici e 
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campionamenti, con lo sciamano che va a pescare a piene mani nei frutti dello 
sviluppo tecnologico, prima di tutti gli altri.
In una confidenza di quegli anni al vecchio amico e suo musicista dei Formula 
3 ai tempi degli esordi, Gabriele Lorenzi, confesserà: “il futuro della musica è 
il rap”,quando il rap nessuno sapeva ancora cosa fosse. Questo solo a 
testimonianza della sua verità che un’artista non deve compiacere il suo 
pubblico, ma lo deve guidare, come confesserà in una delle sue più note delle 
sue rare dichiarazioni, talmente secca e lapidaria, proprio perché proveniente da 
un’artista così parsimonioso nell’esporsi in un modo diverso dalla sua stessa 
arte, da diventare  praticamente un manifesto e credo estetico: “un’artista non 
può camminare dietro il suo pubblico, un artista deve camminare davanti”. 
Lucio ascoltava tutto in anticipo, anticipava le tendenze, le cavalcava, le faceva 
proprie grazie all’arguzia della sua sensibilità e al suo orecchio assoluto. Il 
ragazzo spugna che ascoltava musica dieci ore al giorno e la rifletteva, la 
assimilava, la creava avendone prima assorbita come uno sciamano che poi la 
rigettava fuori. Era un grande ascoltatore prima di essere autore, sopratutto la 
“nuova” musica americana, da Ray Charles ai Byrds, ai Cream,  Wilson Pickett 
e soprattutto Dylan, del quale aveva colto la straordinaria espressività, un po’ un 
Battisti americano.
Ancora sul rapporto con Panella al quale sono dedicate le ultime pagine di 
questo illuminante volume, in ossequio alla sua connotazione biografica e 
artistica: l‘enigmatico paroliere dei cosiddetti dischi bianchi stesso si pone nello 
stesso habitus mentale adatto a Lucio: “io le cose le sento perché tutto è 
linguistico e tutto parla”. Quasi un manifesto lacaniano per bocca di Panella, 
parole e strofe che si rincorrono, come guidate da un’ape che cerca il polline 
spostandosi da un fiore all’altro, parole che cozzano fra di loro, rimbalzano, si 
dissolvono e si ricreano, prima le parole poi la musica. Cosa di più distante dai 
“Giardini di marzo”, da “Emozioni”? quando si parla appunto di rinnovamento, 
rottura, evoluzione, rivoluzione contro conservazione.
Non ultimo motivo di interesse nel cimentarsi in un libro su un’artista, un 
musicista che prima di tutto andrebbe ascoltato con attenzione, proprio quella 
che è mancata al grande pubblico rispetto alla sua ultima fase, abituato come 
era lo stesso pubblico ai fiori rosa, fiori di pesco, ai pensieri e parole e tutti i più 
grandi successi che hanno fatto del ragazzo di Poggio Bustone un’icona suo 
malgrado, dovrebbe essere proprio l’attenzione alla parola. Ecco che un libro 
come quello di Zoppo diventa un utilissimo strumento, guida all’ascolto, 
introduzione e penetrazione nel mondo e nell’anima battistiana sullo sfondo 
della musica italiana di oltre trent’anni.
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Un libro su un musicista, che prima di tutto va ascoltato, ci interroga anche 
come lettori e ci fa domandare che senso abbia la parola sulla musica, un libro 
sulla musica, ci pone domande sullo stesso proliferare dell’editoria musicale 
nell’era della civiltà dell’immagine e dell’ascolto fugace, liquido.
Si pensi,  per rimanere nel nostro paese, alla sterminata bibliografia su quello 
che è riconosciuto nelle varie e sempre opinabili classifiche come il più grande 
cantautore italiano, più di Battisti che tecnicamente in verità cantautore non è, e 
cioè Fabrizio De Andrè, la cui bibliografia supera di gran lunga quella del 
nostro caro Lucio, fatto anche questo che potrebbe essere un valido spunto di 
riflessione e approfondimento. Viene in mente al proposito il mito orfico e  
anche la favola della cicala e della formica. Orfeo che canta e al suo canto le 
bestie si ammansiscono e gli alberi si inchinano. Il potere della voce superiore 
al valore delle scrittura, la voce di Orfeo che riesce a incantare gli dei dell’ Ade, 
Orfeo che vi ha accesso proprio grazie al suo canto, irripetibile e che dilegua,  
materia spirituale, quasi divina. La  scrittura è su un gradino inferiore, è 
trascrizione della voce, la voce della cicala, la meraviglia del creato, come dalla 
favola di La Fontaine che è in realtà qualcosa di molto più antico, risalente 
infatti ancora a  loro, i greci, la favola è di Archiloco.
La voce è irripetibile, il canto svanisce, ci vuole un supporto per farlo vivere, 
non basta la riproduzione, il cd, il vinile, lo streaming ed ecco che interviene la 
formica, la cicala che viene divorata dalla formica, colei che si impegna a 
trasmettere al futuro la voce delle cicala. Ecco che forse un libro su un 
musicista, sulla musica in genere è cercare di cogliere con la scrittura, come le 
formiche della favola, qualcosa che sta nell’etere e che eternamente dilegua. 
Verrebbe da dire, insieme al verso finale del brano “Le cose che pensano”, il 
quale inaugura la stagione Battisti-Panella dell’album Don Giovanni, che “…
prolungano te certe cose”.
Infine e non ultimo fra le tematiche che inevitabilmente devono essere 
affrontate quando si parla di Battisti, e il libro di Zoppo non può fare eccezione 
a trattarne anche se in filigrana aspetti e implicazioni, è la fuga dal mondo, il 
suo progressivo ritrarsi  da tutto, concerti, interviste e qualsiasi tipo di 
promozione ai suoi dischi e di concessione alla civiltà dell’immagine, tanto da 
alimentare speculazioni da bottega su presunte simpatie politiche di destra, mai 
smentite perché nemmeno meritevoli di replica. Del resto basterebbe appunto 
l’ascolto, vero,  attento e non da bottega della musica e dei testi battistiani, per 
concordare con Luigi Manconi che nel 2012 ha definito le voci sul Battisti 
fascista “una delle leggende metropolitane più tenaci” e lui Lucio, il 
situazionista che a Bruno Lauzi  che gli chiedeva perché permettesse che lo 
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dicessero fascista  rispose: “alimenta la leggenda”.
I fatti parlano invece di un suo progressivo esercizio del distacco, fin dall’inizio 
e più compiutamente e totalmente a partire dagli anni 80, non casualmente con 
la scoperta da parte di Lucio della  filosofia, quale più vero e compiuto esercizio 
del distacco? Quello che ha fatto Terrence Malick nel mondo del cinema, 
Salinger in quello della letteratura, Lucio lo ha fatto in quello della canzone 
italiana, non certo come posa morettiana del  “mi si vede di più  se vengo  o se 
non vengo?”, ma come precisa presa di posizione esistenziale e spirituale. È il 
Lucio che dichiara “L’artista non esiste, esiste solo la sua arte”, oltre che 
pratica, per potersi dedicare a cose semplici come il giardinaggio, lavori di 
idraulica, smontare vecchi apparecchi radiofonici e altri grandi amori quali 
l’astronomia, la matematica, perché questo è il Lucio che traspare anche dalla 
sua musica e che il libro di Zoppo mette in risalto: un uomo semplice e 
profondo della provincia italiana, oltre che un musicista che ha saputo 
mantenere “la propria integrità e una gigantesca e mai corrotta levatura 
artistica”, come evidenzia giustamente l’autore in chiusura del volume.
Se ancora ci dovessimo domandare quale possa essere il pretesto per uno scritto 
su Battisti, se vi sia una ricorrenza, una ristampa, anniversari di album e via 
discorrendo, potremmo rispondere quindi con il titolo di uno degli ultimi brani 
pubblicati da Lucio e che fanno parte del suo ultimo album,  Hegel. Trattasi de 
“La bellezza riunita” dove in un verso in tal senso illuminante si dice “la 
bellezza riunita ha più difesa di sé”. Potremmo anche aggiungere che sì, si 
potrebbe anche cercare un pretesto, nell’ ampia (fortunatamente) discografia 
battistiana, anno dopo anno, album dopo album, 45 giri  o 33 giri dopo 33 giri, 
insomma ne troveremmo quanti ne vogliamo e ogni pretesto per parlare di arte 
sarebbe buono, perché questo lo diceva qualcun altro ma vale anche in questo 
caso  e cioè  che solo la bellezza salverà il mondo e questo è il pretesto più 
valido per parlare del nostro caro Lucio in ogni tempo.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/battisti-nostro-caro-lucio/

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

Quadrato impreciso

hollywoodpartyha rebloggatopaz83

Segui
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visual-poetry

extremely imprecise square by beni bischof

Fonte:visual-poetry

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

A Siracusa non si può protestare il prefetto vieta i cortei operai

Decreto sicurezza. L’ordinanza dettata dal decreto sicurezza. I sindacati: un colpo ai diritti 
dei lavoratori
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Vietato protestare a Siracusa. Almeno fino al 30 settembre. Cassaintegrati, precari o lavoratori 

che intendessero farlo per difendere posti e diritti dovranno tenersi lontano dal petrolchimico, 

dai piazzali delle raffinerie, da bivi e rotatorie che portano nelle fabbriche. Per il prefetto Luigi 

Pizzi l’area industriale deve rimanere libera. Anche perché, e tra le motivazione è quella più 

incredibile, «le manifestazioni in argomento assumono ulteriori profili di criticità per l’ordine e 

la sicurezza pubblica, anche in considerazione della ormai avviata stagione primaverile-estiva».

Insomma, agli occhi dei turisti bisogna nascondere il disagio sociale. Ecco dunque il divieto a 

tempo. Per Cgil Cisl e Uil l’ordinanza firmata qualche giorno fa è «un segnale pesante di 

limitazione della libertà dei lavoratori a poter scioperare». Richiamando la «circolare diramata 

dal capo di gabinetto del ministero dell’Interno», il provvedimento del prefetto prevede che 
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sull’ex statale 114 non ci potranno più essere «assembramenti di persone e automezzi» per 

evitare «ritardi nelle forniture di carburante ai porti e agli aeroporti della Sicilia orientale», «il 

rischio per la sicurezza degli impianti, che richiedono costante manutenzione e non consentono 

ritardi agli ingressi» e «il diritto alla libertà d’impresa».

Roberto Alosi (Cgil), Stefano Munafò (Uil) e Paolo Sanzaro (Cisl) parlano di «pericolosa deriva 

regressiva dei diritti dei lavoratori e delle libertà sindacali». Pippo Zappulla e Antonino Landro, 

di Art.Uno, definiscono il provvedimento «un sintomo, che rischia di essere inquadrato in un 

clima di crescente tensione nel Paese sul terreno delle libertà civili e sociali». «Mai nella storia 

sindacale della zona industriale di Siracusa, neanche nei momenti di scontri sociali più duri, si 

sono assunti provvedimenti restrittivi e così forti e gravi», accusa Zappulla .

Secondo il segretario generale della Cgil Sicilia, Michele Pagliaro, è evidente che si respira aria 

di limitazione delle libertà democratiche, o perlomeno di tentativi in questa direzione che 

ovviamente saranno contrastati dalla società democratica, come per ultimo dimostrato nel caso 

della professoressa di Palermo, ‘rea’ di avere garantito la libertà di pensiero e di espressione dei 

suoi alunni e per questo sospesa».

Pagliaro evidenzia che «il caso di Siracusa e quello della docente palermitana sono due episodi 

gravissimi, dallo spiccato sapore intimidatorio». «Noi – aggiunge – siamo con i lavoratori che 

legittimamente protestano nel rispetto delle leggi vigenti e siamo con la professoressa Dell’Aria 

che si è fatta solo garante della libertà di opinione ed è rimasta vittima di un clima di repressione 

che si spinge fino alla contestazione delle legittime opinioni e di chi ne garantisce l’esercizio».

Il prefetto però difende la sua ordinanza: «Non comprime in linea generale il diritto o la libertà 

di manifestazione mira esclusivamente a tutelare la sicurezza pubblica, degli impianti industriali 

e della circolazione veicolare e solo in quell’area della provincia». E richiama il decreto Salvini: 

«Anche in passato, come più di recente quel tipo di manifestazione ha dato luogo a consistenti 

rallentamenti, determinando veri e propri blocchi stradali, sanzionati dal decreto sicurezza». Ma 

la Cgil insiste. «E’ un chiaro attacco alla libertà dei lavoratori, garantita dalla Costituzione, di 

manifestare e unitariamente – afferma Pagliaro – Stiamo valutando la possibilità di ricorrere 
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contro il provvedimento».

fonte: https://ilmanifesto.it/a-siracusa-non-si-puo-protestare-il-prefetto-vieta-i-cortei-operai/

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

Blackout 6-12 / di Nanni Balestrini
Effimera saluta Nanni Balestrini che ci ha lasciati questa notte. Poeta, compagno, 
amico, maestro, scrittore, inventore, sognatore, rivoluzionario. Lo ricordiamo con un 
brano tratto dal poema Blackout, del 1980. Ci mancheranno non solo la sua intelligenza  
e acutezza, la sua straordinaria capacità di “usare” le parole dando forma ai desideri 
di una intera generazione, ma anche il suo sorriso e la sua gentilezza

*****

 

6.

un addio con il rock

la foto di un cuore di carta un cuore fatto con un

manifesto per concerto appallottolato

sarebbe ora di mettersi il cuore in pace

con grande dispiacere di molti siamo di nuovo all’anno zero

guardiamo indietro agli scorsi dieci anni e troveremo

facilmente la ragione di questo stupore

la sua coerenza rivoluzionaria di cui ci si vorrebbe

sbarazzare per sognare in pace

la prova sta in questo stupore

perché ha segnato l’inizio dì un’epoca e continuerà ritornare
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anno zero perché come nel 1968 ogni precedente egemonia

culturale sulle nuove generazioni deve riconoscere

la propria debolezza

lo spiacevole 1968 non finirà più

mostrando contemporaneamente la fine di ogni pretesa

di egemonia culturale sui giovani

il pubblico si è mostrato in forma diversa e è divenuto

una cosa diversa

7.

come un incubo di questa cultura e di questa società

la sua coerenza rivoluzionaria di cui ci si vorrebbe sbarazzare

per sognare in pace

la fine della cattiva letteratura del riflusso che era essa

stessa una pretesa egemonia

il pubblico si è mostrato in forma diversa e è divenuto

una cosa diversa

la prova sta proprio nella vastità delle reazioni che i

mass-media si sono trovati a registrare

l’Arena è bastata a interrompere questo cattivo sogno

che vorrebbe continuare a vendere i propri prodotti

che nessuno vuole più

con grande dispiacere di molti siamo di nuovo all’anno zero
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tutti i giorni nelle fabbriche italiane succede molto di più

lo spiacevole 1968 non finirà più

sono animali nuovi che in Fiat si portano dietro il loro

passato la loro vita privata la loro insofferenza per tutte

le autorità

la Fiat teme il loro odio per la fabbrica

8.

il potere da una parte i giovani dall’altra

lo spiacevole 1968 non finirà più

ci hanno provato tutti a recuperare i giovani

l’Arena è bastata a interrompere questo cattivo sogno

tutto ciò che nel 1968 era ancora latente o indeterminato

si è ora radicalizzato

la sua coerenza rivoluzionaria di cui ci si vorrebbe

sbarazzare per sognare in pace

per i nuovi operai la fabbrica è di Agnelli dicono a me

serve per farci i soldi e tirare a campare

non fanno che pensare al giorno in cui lasceranno la Fiat per

per tutti il lavoro che si compie quotidianamente è

noioso e nocivo

la Fiat teme il loro odio per la fabbrica

e cioè la musica lo stero il viaggiare il leggere l’andare
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al cinema

i capi Fiat non hanno mai visto gli operai ridere e gli

viene una rabbia della madonna

9.

il sogno del riflusso era questo sogno della falsa coscienza

l’Arena è bastata a interrompere questo cattivo sogno

altri si fanno uno spinello e ridono come pazzi

i capi Fiat non hanno mai visto gli operai ridere e gli

viene una rabbia della madonna

le femministe poi sghignazzano tutte le volte che qualche

maschio dà ordini

è l’universo dei valori d’uso che si scontra con la

fabbrica e la produzione

soprattutto i capireparto sentono sulla pelle il loro disprezzo

la Fiat teme il loro odio per la fabbrica

ci sono i gay fanno boccacce scrivono sui muri viva Renato Zero

nel 1979 si è esaurita anche la speranza della fabbrica

come luogo in cui si lotta per il potere

studiare viaggiare suonare fare gli artigiani o andare in India

non fanno che pensare al giorno in cui lasceranno la Fiat per

10.

questi giovani arrivano da un altro pianeta ha commentato
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è l’universo dei valori d’uso che si scontra con la

fabbrica e la produzione

e si convincono che non ci sia nessuno strumento

possibile per modificare il loro privato

non fanno che pensare al giorno in cui lasceranno Fiat per

per lavorare ma appena suona la sirena scappano come

lepri se possono si mettono in mutua

nella città disgregata dall’immigrazione resa inumana

dai quartieri ghetto dove la qualità della vita è drammatica

il salario è insufficiente perché l’unica comparazione

possibile sono i bisogni che emergono

i capi Fiat non hanno mai visto gli operai ridere e gli

viene una rabbia della madonna

non si affezionano al posto come ai tempi del miracolo economico

nel 1979 si è esaurita anche la speranza della fabbrica

come luogo in cui si lotta per il potere

11.

i giovani escono dalla fabbrica e entrano nello spettacolo

nel 1979 si è esaurita anche la speranza della fabbrica

come luogo in cui si lotta per il potere

infatti nel 1969 è finito spazzato via dall’operaio massa

il mito della grande azienda a cui il dipendente doveva

771



Post/teca

tutto e a cui era legato con la professionalità il lavoro

la morale

nella città disgregata dall’immigrazione resa inumana

dai quartieri ghetto dove la qualità della vita è drammatica

il salario non è più misura come per la generazione precedente

della sproporzione fra le prestazioni effettuate

e quanto percepito

è l’universo dei valori d’uso che si scontra con la

fabbrica e la produzione

12.

nella fabbrica non c’è speranza

nella città disgregata dall’immigrazione resa inumana

dai quartieri ghetto dove la qualità della vita è drammatica

 

(Nanni Balestrini, Blackout, prima edizione 1980)

fonte: http://effimera.org/blackout-6-12-di-nanni-balestrini/

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

Petali

squarciodellanima
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Fonte:squarciodellanima

-------------------------------
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Visioni dell’universo / cit. Anatole France

lefrasicom

La nostra visione dell'universo è solo il risultato di un 

incubo di quel cattivo sonno che è la vita.

—
 

Anatole France - https://goo.gl/MFA8Bd

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

Confusioni

joelupo1966

Esatto…. Joe
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nonsosemirendoconto

SEMPRE VERO

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

Franco Fortini e i nostri «dieci inverni» / Rossana Rossanda

I comunisti. L'intransigenza di Fortini non è mai unidimensionale, è stato più che mai 
attento a non dimenticare il nemico - come invece i comunisti hanno scordato di fare nel 
1989
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«Hammer and sickle» © Andy Warhol
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Bene ha fatto Quodlibet a ripubblicare Dieci Inverni di Franco Fortini, anche se è lontano il 

tempo in cui egli li ripubblicò per la prima volta.

Sono interventi che ruotano tutti intorno a un tema: il silenzio, o peggio, la complicità dei partiti 

comunisti occidentali, dunque anche nostra, sulla repressione che infuria in quegli anni sui 

dissenzienti nei paesi di «socialismo reale». La storia ne è stata fatta soltanto parzialmente, volta 
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a volta sopravanzata dagli eventi e dall’uso che ne fecero gli avversari di classe, basti ricordare 

la campagna democristiana del ’48 e le «forche di Praga».

Ammesso che oggi io conti qualcosa, allora non ero nessuno, un modestissimo “apparatcik” 

della Federazione comunista milanese, addetta al «lavoro culturale» (qualcuno ricorderà il libro 

di Luciano Bianciardi) e quindi in una posizione che mi permetteva, anzi mi obbligava, di 

osservare dappresso il conflitto tra il mio partito e Franco Fortini.

Noi comunisti avevamo una visione eroica di noi stessi, per essere la forza politica più attaccata 

dal governo e dalle destre in quanto rappresentanti della classe operaia.

In questo c’era una verità, gli amici stentano a credere se dico che per diversi anni a me, che 

appunto non ero nessuno, fu tolto senza spiegazione alcuna il passaporto, per cui essere 

contemporaneamente attaccati anche da un compagno socialista, tanto più in quanto egli aveva 

ragione, ci bruciava assai, come la nostra sordità bruciava a lui, che ci rimproverava 

incessantemente di tacere sugli incredibili processi e le intollerabili esecuzioni che avvenivano 

nelle «democrazie popolari».

Ero stata incaricata tra l’altro di rimettere in piedi la Casa della cultura di Milano, la cui prima 

forma era stata disastrata dalle elezioni del ’48; avevo chiesto a Fortini di farne parte, egli aveva 

accettato ma non per tacere nei confronti di quello che gli pareva un vero disastro sul piano 

politico e morale.

Per cui quando uscivano le sue rampogne e seguiva il contrattacco su Società o su Rinascita, mi 

trovavo giusto sulla linea del fuoco incrociato: Franco mi telefonava esulcerato di prima mattina 

e non era facile calmarlo, Roma (Rinascita) era lontana, Firenze (Società) anche e non si poteva 

contare su un intervento della Federazione socialista di Milano, allora diretta da Rodolfo 

Morandi, più che silenziosa nei confronti del Pci, tanto più che era in corso la vertenza sui 

consigli di gestione in fabbrica.

IL MIO RAPPORTO con Fortini per anni fu permanente ma difficile, per sfociare soltanto alla 

fine degli anni Cinquanta in un’amicizia che non sarebbe più cessata malgrado le sfuriate 
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reciproche.
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Oggi è più facile vedere quanto Fortini avesse ragione.

Il Pci non attaccò l’Unione sovietica mai, neppure con una prudente discussione fino a che 

Berlinguer non cominciò la sua critica nel ’69 alla conferenza dei partiti comunisti e operai a 

Mosca, né si fece mai su questo un’autocritica; nel dopoguerra la sua linea contro l’imperversare 

di Zdanov consisté nel dare alle stampe, tramite Einaudi, i Quaderni dal carcere di Gramsci, 

definito da Togliatti fondatore del Pci nonché martire del fascismo e perciò inattaccabile.

Per cui Franco Fortini non rinunciava a imputargli una viltà se non una copertura delle pratiche 

orrende delle democrazie popolari, che pesavano su noi tutti, anche quando il problema, dopo il 

1956, si fece bruciante: 1947-1957 sono appunto i dieci inverni, le gelate ideologiche che 

ricostituiscono le tappe di un percorso per noi in pura perdita (Politecnico, i primi sciagurati 

interventi di Togliatti sulle arti figurative, in cui si trovò contraddetto prudentemente anche da 

Guttuso, la difesa dei modestissimi ma ben intenzionati romanzi neorealisti come L’Agnese va a 

morire o il Metello – ricordo che Muscetta li rimproverava di passare più tempo in camera da 

letto che alla camera del lavoro – e dei film neorealisti non senza passare sulle braci ardenti 

delle scienze, Aloisi e il caso Lyssenko, fino alla contesa con i critici cinematografici «sciolti dal 

giuramento»).

NON SO VALUTARE quanto questi interventi abbiano pesato sul percorso della letteratura, 

delle arti e delle scienze, ma sono persuasa che ebbero una conseguenza fatale per la disfatta 

attuale dei partiti comunisti: da allora fummo segnati per sempre dal marchio di essere un partito 

dittatoriale. Anche se è facile, ma non ci assolve, confrontarci con altri partiti come quello 

francese che espelleva a destra e a manca, mentre il Pci è meno violento.

Per cui nella cerchia degli 81 partiti comunisti ci facemmo la fama di essere il più intelligente e 

tollerante.

Certo mi impressionò, quando due o tre anni fa mi sono imbattuta per caso sui verbali 

stenografici del processo in cui fu coinvolto, finendo poi fucilato, anche Bucharin, 

accorgendomi che quel materiale era stato pubblicato formalmente dall’Urss mentre neppure i 
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più illustri compagni di strada come Romain Rolland o Jean Pierre Vernant (che non erano 

neppure legati dalla milizia comunista) hanno voluto o non si sono sentiti di alzare la voce 

contro le nefandezze indirizzate dal procuratore Viscinski appunto a Bucharin.

Ammesso che noi possiamo scrollarci di dosso la medesima responsabilità: io me ne vergogno 

ancora.

ALCUNI FRA DI ESSI avanzano una giustificazione: «Perché mi schierai con la posizione 

dell’Urss? Ma per battere il fascismo». Come se sarebbe stato più difficile batterlo prendendo le 

difese di Slanskj.

IN VERITÀ questi scritti di Fortini vanno riletti oggi perché la sua analisi va ben oltre il rifiuto 

di tollerare quello scandalo, anzi di tollerarlo tantomeno in quanto veniva dalla sua parte 

politica, riguardano il rapporto fra rivoluzione e cultura, indicando anche la debolezza di 

posizioni non perseguitate o almeno non messe a morte.

L’intransigenza di Fortini non è mai unidimensionale, è stato più che mai attento a non 
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dimenticare il nemico – come invece i comunisti hanno scordato di fare nel 1989, fin dal primo 

scambio fra Occhetto e Craxi.

Del resto non è semplice distinguere volta a volta il crinale ideologico su cui passa lo scontro di 

classe. Non è semplice ma proprio per questo Dieci inverni è un testo prezioso per la riflessione 

ancora oggi (penso anche al modo in cui Fortini giudica le ragioni non solo nei disaccordi ma 

anche negli accordi come su Ladri di biciclette, o sulla posizione di Vittorini, del quale è stato 

sempre amico e sodale, dopo la chiusura di Politecnico).

fonte: https://ilmanifesto.it/franco-fortini-e-i-nostri-dieci-inverni/

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

■ LUNEDÌ 20 MAGGIO 2019

Capire la metro C di Roma
La terza linea metropolitana di Roma è in costruzione dal 2006 e ha accumulato anni di ritardo e 

numerosi problemi: e il motivo non è soltanto archeologico, anzi

di Mario Macchioni @marmacchio

“A Roma come fai un buco escono fuori i cocci”. Frasi 

come questa vengono utilizzate con una certa frequenza, a 

Roma e non solo, per spiegare la lentezza dei cantieri 

romani della metropolitana e la povertà della sua rete, 

inadeguata rispetto ai 1.285 chilometri quadrati di 

estensione della città: Roma ha tre linee (“due e mezzo”, si 

dice) lunghe complessivamente 60 chilometri, mentre 

781

https://twitter.com/marmacchio
https://ilmanifesto.it/franco-fortini-e-i-nostri-dieci-inverni/


Post/teca

Milano – che è sette volte più piccola di Roma – ne ha 

quattro (che saranno presto cinque) e la sua rete copre 

quasi cento chilometri. Il paragone con le altre capitali 

europee è ancora più impietoso.

Il luogo comune dei “cocci” ha effettivamente un fondo di 

verità: da quando a Roma si sta costruendo la linea C della 

metropolitana, cioè dal 2006, i ritrovamenti archeologici 

sono stati numerosi e rilevanti. L’ultimo in ordine di tempo 

è stato anche uno dei più clamorosi: un’intera caserma da 

40 alloggi del II secolo dopo Cristo, trovata insieme alla 

casa di un ufficiale comandante, un edificio di 300 metri 

quadri decorato con affreschi e mosaici ben conservati. La 

scoperta è stata fatta nel quartiere di San Giovanni, non 

lontano dal centro, ma ci sono stati ritrovamenti anche 

fuori Roma: è il caso delle sepolture trovate a Monte 

Compatri – dove c’è il capolinea della metro – addirittura 

di epoca preistorica. Tuttavia, nonostante l’entità di questi 

ritrovamenti, la peculiare situazione archeologica di Roma 
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c’entra solo in parte con la lentezza dei lavori: hanno 

pesato di più altri fattori, tra cui i rapporti pessimi tra 

l’appaltatore e la società costruttrice e alcune lacune nel 

progetto iniziale (ci torneremo più avanti).

La casa emersa dagli scavi archeologici vicino San Giovanni (Metro C Spa)

«Roma ha molte similitudini con altre città antiche come 

Napoli e Atene», ha detto Rossella Rea, funzionaria del 

ministero dei Beni culturali, «ma ciò che la rende 

particolare è la sua straordinaria successione di fasi: si 
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possono trovare testimonianze che vanno dal neolitico al 

ventesimo secolo». Rossella Rea è direttrice del Colosseo e 

degli scavi scientifici per la metro C, oltre a essere 

responsabile della tutela di una parte del centro storico 

della città. Secondo lei, però, non è vero che la 

conformazione del sottosuolo di Roma non sia adatta alla 

costruzione di una metropolitana. Eppure, viene naturale 

domandarsi se in un contesto del genere sia possibile 

scavare delle gallerie sottoterra per farci passare dei treni, 

e soprattutto farlo in tempi che non siano infiniti: i lavori 

per la metro C sono in corso da quasi 13 anni ma ancora 

non è stato aperto il tratto che passa per il centro storico.

Secondo gli esperti, la particolare conformazione della 

città di Roma, di per sé, non costituisce un ostacolo tecnico 

per la costruzione di una linea metropolitana sotterranea. 

«All’inizio i rapporti con gli ingegneri non sono stati 

facili», dice Rea, «ma poi le incomprensioni si sono 

appianate. Ben vengano gli scavi della metropolitana, se 
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portano conoscenza». A un certo punto, dunque, c’è stato 

un rovesciamento della prospettiva: i lavori non sono più 

stati visti dagli archeologi come un rischio, ma come 

un’opportunità per accrescere le conoscenze sul sottosuolo 

di Roma e sulla sua storia. Del resto la Soprintendenza da 

sola non avrebbe né i mezzi né le risorse per portare avanti 

scavi di alcun genere.

Questo punto di vista è condiviso da Andrea Grimaldi, 

docente di architettura all’Università di Roma La Sapienza 

e autore del progetto della stazione di San Giovanni. Per 

Grimaldi il sottosuolo di Roma non costituisce un 

impedimento per la costruzione di infrastrutture moderne. 

«La metodologia degli archeologi ha fatto grandi passi in 

avanti rispetto a qualche anno fa», ha detto. «Abbiamo 

tutti gli strumenti a disposizione per capire dove fare gli 

scavi e come farli, tramite carotaggi e campagne di scavo 

preventive». Nel far andare di pari passo gli scavi 

ingegneristici con quelli archeologici l’unico svantaggio 
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sono i costi: uno “scavo stratigrafico”, cioè la tecnica con 

cui gli archeologi fanno emergere i diversi strati 

corrispondenti a diverse epoche, comporta dei costi 

aggiuntivi, compensati – secondo Grimaldi – dalle nuove 

scoperte e dalla musealizzazione della stazione, una volta 

completata.

Attualmente non si sa ancora quando sarà aperta la linea 

completa. L’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno aveva 

previsto che venisse aperta entro il 2018, mentre oggi si 

prevede di arrivare al Colosseo a fine 2022. I giornali 

hanno spesso raccontato la vicenda di quest’opera 

parlando di «storia infinita» in occasione dei ritrovamenti 

archeologici o delle inchieste giudiziarie, generando 

l’equivoco per cui il problema sia la stratificazione 

archeologica di Roma. Molti esperti però hanno da tempo 

confutato questo argomento, e con loro i cittadini che 

animano pagine Facebook come “Comitato Metro x Roma” 

e “Salviamo La Metro C”. Per capire quali siano 
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effettivamente i motivi dei ritardi bisogna partire 

dall’inizio.

— Leggi anche: Le stazioni della metro A chiuse 

nel centro di Roma

Il comune di Roma avviò gli studi per quella che sarebbe 

diventata la terza linea metropolitana della città all’inizio 

degli anni Novanta. La prima legge a finanziare il progetto 

preliminare è del febbraio 1992, e l’idea iniziale era 

completarla in tempo per il Giubileo del 2000. Negli anni 

Novanta a Roma c’erano due linee di metropolitana: la A, 

aperta nel 1980, e la B, inaugurata nel 1955 ma ampliata 

solamente nel 1990.

Il progetto preliminare della linea fu approvato dal 

comune di Roma nel giugno del 2002, quando era sindaco 

Walter Veltroni, e poi inviato alla regione Lazio e ai 

ministeri competenti l’anno successivo. Nel 2004 il CIPE 

(Comitato Interministeriale per la Programmazione 

Economica) nominò la società Roma Metropolitane – 
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controllata al 100 per cento dal comune di Roma – 

“soggetto attuatore” dell’opera e individuò il tracciato da 

costruire, sulla base dei pareri dei ministeri, della 

Soprintendenza e della regione. Infine, nel 2005, venne 

pubblicato il bando di gara per affidare l’opera, vinto da un 

raggruppamento temporaneo di imprese che nel 2006 si 

unirono per formare il consorzio Metro C Spa.

La costruzione dell’opera fu affidata con una modalità che 

viene definita “a contraente generale”. Il contraente 

generale (noto anche con il nome inglese di general 

contractor) è una figura introdotta nel 2001 dalla 

cosiddetta Legge Obiettivo, quella per lo sviluppo e il 

finanziamento di grandi opere infrastrutturali: 

sostanzialmente è il responsabile dei lavori di una grande 

opera pubblica, delegato dagli enti che la commissionano 

ma che non hanno gli adeguati mezzi tecnici per seguirla. 

In sostanza, trasferisce alcune responsabilità su chi esegue 

i lavori.
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Il tracciato della metro C: in verde la parte già aperta, in blu quella in costruzione, in rosso la 

parte di cui deve essere approvato il progetto (Metro C Spa)

A questo punto è utile riepilogare le parti in causa 

nominate fin qui, da tenere a mente per orientarsi nel resto 

della storia: una società composta da diverse imprese 

costruttrici, associate tra loro con lo scopo di costruire la 

linea; il comune di Roma; la società esterna che gestisce 

l’appalto, cioè Roma Metropolitane. E poi lo Stato, 

rappresentato dal CIPE, un organo collegiale del governo 

che (semplificando molto) decide in merito ai grandi 

investimenti pubblici e ne assegna i finanziamenti.

A questi va aggiunto un altro attore che ha un ruolo 
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importante: la Soprintendenza archeologica di Roma. Le 

soprintendenze sono organi periferici del ministero dei 

Beni culturali, con diversi distaccamenti regionali. Nel 

Lazio ci sono quattro soprintendenze, tra cui quella per la 

tutela dei beni archeologici e culturali di Roma, che gode di 

una certa autonomia. La Soprintendenza di Roma è 

importante perché vigila sulle attività che coinvolgono le 

aree della città sottoposte a vincolo ambientale, sia di tipo 

paesaggistico che di tipo archeologico: per fare qualunque 

tipo di lavori in queste aree bisogna necessariamente 

ottenere la sua autorizzazione.

La gara affidata nel 2006 prevedeva un tracciato che 

partiva dall’estrema periferia orientale di Roma ed entrava 

nella città finendo oltre il Tevere, verso nord, dalle parti di 

piazzale Clodio. Il tracciato era composto, e lo è tuttora, da 

diverse tratte, per le quali sono stati redatti dei progetti 

differenti: soltanto una era definitiva fin dall’inizio, quella 

che passa nel centro. Da subito ci furono due problemi: 
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innanzitutto i lavori furono pensati in due tranche, la 

seconda delle quali «sospensivamente condizionata 

all’acquisizione del relativo finanziamento», quindi non 

finanziata e priva di progetto definitivo; il secondo 

problema è che non fu elaborato un programma ben 

definito su come svolgere i lavori in relazione agli scavi 

archeologici. La conformazione del sottosuolo di Roma 

avrebbe richiesto indagini più estese, e invece, come scrive 

in una delibera del 2015 l’ANAC (Autorità nazionale 

anticorruzione), Roma Metropolitane ha «messo a gara un 

progetto di tale rilevanza in carenza di adeguate indagini 

preventive, per una parte molto estesa del tracciato, senza 

tener in debito conto i pareri espressi dalla Soprintendenza 

archeologica».
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Il cantiere della metro ai Fori Imperiali visto dall’alto, nel 2017 (ANSA/ALESSANDRO DI MEO)

In effetti, il grosso delle indagini archeologiche fu fatto 

solo dopo che i lavori erano iniziati. Per farle venne 

incaricata la società costruttrice, che però poté operare 

solamente nelle tratte non ancora definitive: quindi non 

nell’area tra San Giovanni e Centocelle, in cui c’è una 

densità di reperti piuttosto alta e dove dei rilevamenti 

erano già stati fatti dalla Soprintendenza e dal comune.

«Non è vero che la Soprintendenza ha causato 

rallentamenti nei lavori, casomai è vero il contrario», ha 
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detto Fabrizio Paolo Di Paola, amministratore delegato di 

Metro C Spa. «Per quanto mi riguarda, ha contribuito a 

darci le linee guida per andare avanti nel modo più veloce 

possibile. Con loro ci siamo trovati molto bene». Le linee 

guida di cui parla Di Paola sono i “Prontuari archeologici”, 

degli accordi tra le Soprintendenze competenti che 

stabiliscono le linee guida da seguire durante le operazioni 

di scavo e rimozione di reperti. Il problema è che i 

“Prontuari” furono introdotti circa tre anni dopo l’inizio 

della costruzione della linea. «I reperti diventano un 

ostacolo solo nel momento in cui bisogna realizzare le 

stazioni», dice Di Paola, «perché il resto della galleria è 

scavato in una parte del sottosuolo “sterile”, quindi non c’è 

motivo di ritenere che sia un ostacolo. Basta preventivare 

la zona in cui è possibile scavare». 

In realtà capire dove scavare non è stato così immediato 

nel caso della metro C: una delle varianti più corpose fu la 

numero 22 del 2009, che aumentò il costo di 35 milioni di 
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euro. Il progetto iniziale prevedeva di costruire una 

galleria molto in superficie e passare sopra il tratto già 

esistente della metro A, salvo poi scoprire che in quello 

strato del sottosuolo c’erano strutture murarie e altri resti; 

si pensò quindi di riprogettare gli scavi e farli molto più in 

profondità, sotto le gallerie della metro A, e si rifece da 

capo anche il progetto della stazione di San Giovanni, dove 

metro C e metro A si incontrano. Questa variante fu 

approvata da Roma Metropolitane nel luglio del 2009, ma 

vista la sua consistenza necessitava anche di 

un’approvazione dello Stato, che arrivò il 3 agosto 2011, 

più di due anni dopo. Sono tempi abbastanza normali per 

organi burocratici complessi come il CIPE: prima che una 

delibera venga approvata, il provvedimento deve passare 

attraverso una serie di verifiche da parte del ministero 

delle Finanze, della presidenza del Consiglio, della 

segreteria del CIPE stesso e della Corte dei Conti.

Nel frattempo, stando a quanto si legge sul sito del 
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consorzio, nel marzo 2010 il comune aveva ordinato di 

sospendere la progettazione della seconda parte dei lavori 

per la mancanza di «superiori determinazioni» da parte 

dell’amministrazione stessa, motivo per cui la tratta 

terminale che dovrebbe arrivare a Roma Nord ancora oggi 

non ha un progetto definitivo. Da allora, nove anni fa, non 

sono arrivate ulteriori comunicazioni sull’argomento, dice 

Di Paola: «Onestamente, il nostro problema più grande è 

stato proprio il rapporto con Roma Metropolitane. Con 

loro abbiamo tre cause legali in corso, e dopo la fine dei 

lavori al Colosseo partirà probabilmente un’altra grossa 

causa».

Le cause di cui parla Di Paola sono dovute a pagamenti di 

svariate centinaia di milioni di euro richiesti a Roma 

Metropolitane, perlopiù per l’allungamento dei tempi di 

contratto e per attività e progettazioni varie. Tuttavia, i 

contenziosi in corso tra il consorzio e Roma Metropolitane 

non sono l’unico problema giudiziario della metro C: nel 

795



Post/teca

corso degli anni, infatti, hanno indagato sulla questione la 

Corte dei Conti, l’ANAC e la Procura di Roma. L’inchiesta 

più rilevante è quella della procura di Roma, che si è 

chiusa lo scorso anno e che coinvolge ex membri delle 

giunte di Alemanno e di Marino (Antonello Aurigemma e 

Guido Improta) ed ex dirigenti di Roma Metropolitane e di 

Metro C Spa. Ancora non è noto se per i 25 indagati verrà 

richiesto o meno il rinvio a giudizio.

Tra le varie parti del progetto rimaste indefinite e senza un 

destino chiaro c’è anche la stazione di piazza Venezia: a 

Metro C Spa furono richiesti due progetti, uno consegnato 

nel 2013, come stazione passante, e uno nel 2015, come 

capolinea; nessuno di questi è stato approvato e reso 

esecutivo, anche perché nel 2015 terminò tra le polemiche 

il mandato da sindaco di Ignazio Marino e subentrò un 

commissario straordinario, Francesco Paolo Tronca.
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A febbraio del 2019 la sindaca di Roma Virginia Raggi ha visitato il cantiere della metro C a 

Porta Metronia, vicino San Giovanni (Cecilia Fabiano/LaPresse)

Le successive elezioni si svolsero nel giugno del 2016 e 

furono vinte dalla candidata del Movimento 5 Stelle 

Virginia Raggi, ancora in carica. Nei suoi quasi tre anni di 

mandato l’attuale sindaca di Roma non ha ancora preso 

una decisione, ma lo scorso febbraio ha visitato il cantiere 

della metro e ha manifestato apertamente la sua volontà di 

proseguire i lavori fino a piazzale Clodio, per cui una 

decisione sul destino di piazza Venezia andrà 
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necessariamente presa. Peraltro questa stazione avrebbe 

dovuto fare da interscambio con la linea D, un progetto di 

una quarta metropolitana in discussione da più di dieci 

anni: l’inizio dei lavori era previsto per il 2011 ma poi il 

bando di gara fu revocato e il progetto è ancora oggi in fase 

di studio.

«I progetti della stazione di piazza Venezia sono rimasti 

sospesi perché ce ne siamo andati via noi», ha detto Guido 

Improta, ex assessore ai Trasporti nella giunta di Ignazio 

Marino. Improta non ha mai avuto contatti diretti con la 

società costruttrice ma solo con Roma Metropolitane, e 

questa è una delle tante anomalie di cui si accorse non 

appena si insediò: «Ogni qualvolta arrivava la fattura, 

Roma Capitale doveva pagarla senza entrare nel merito dei 

lavori e senza poterli controllare. Eppure l’ente 

finanziatore è Roma Capitale, insieme alla regione e allo 

Stato, non Roma Metropolitane». Secondo Improta, Roma 

Metropolitane era trattata come se fosse un’emanazione 
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diretta del comune e non una società esterna: le veniva 

lasciata troppa autonomia e, sostanzialmente, nessuno 

controllava il controllore. «L’unica cosa di cui sono stato 

messo al corrente all’inizio del mio mandato», ha aggiunto, 

«è stata l’impossibilità di revocare il contratto con Metro C 

Spa a meno di non incorrere in una causa milionaria, 

nonostante nel 2013 si fosse già in ritardo di quasi due 

anni sul cronoprogramma».

Un’altra delle anomalie notate da Improta fu «la 

governance, inefficiente e inefficace»: non c’era nessuno 

che facesse da guida e che desse un indirizzo chiaro, 

nemmeno lo Stato che dopotutto ci mette la gran parte dei 

soldi; è per questo che le 45 varianti al progetto (che 

secondo la delibera ANAC del 2018 hanno fatto aumentare 

i costi di 315 milioni di euro) sono state approvate tutte tra 

il 2009 e il 2013, perché in quel periodo la situazione era 

particolarmente confusa e quindi, a detta di Improta, 

l’operato di Metro C e di Roma Metropolitane non è stato 
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ottimale. «Guarda caso, fino al 2013 tutti dormivano. Poi, 

quando è arrivato qualcuno che si è messo di traverso, tutti 

si sono svegliati e infatti, nel 2014, il primo tratto della 

metropolitana è stato inaugurato».

A proposito dei costi, in giro si leggono cifre diverse e 

contraddittorie. Il sito dell’azienda costruttrice dice che la 

stima alla base dell’aggiudicazione della gara era di 3 

miliardi e 47 milioni di euro, cifra che poi è salita a 3 

miliardi e 740 milioni di euro. Il 70 per cento di questa 

cifra è stanziato dallo Stato, mentre il restante 30 per cento 

se lo dividono il comune di Roma e la regione: non è 

insolito che lo Stato metta dei soldi in opere pubbliche che 

apparentemente non hanno carattere nazionale, 

specialmente se sono opere grandi e importanti come 

ponti, autostrade, linee metropolitane e ferrovie. Il grosso 

dell’aumento dei costi, comunque, è dovuto alle varianti 

archeologiche.

Sui ritardi la questione è altrettanto complessa: la 
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previsione iniziale, cambiata varie volte a partire dal 2010, 

è stata ampiamente disattesa. Si prevede di arrivare con i 

lavori al Colosseo per il dicembre del 2022, mentre la 

giunta Alemanno prevedeva di aprire l’intera linea nel 

2018. Le cause sono quelle che abbiamo visto fin qui: le 45 

varianti, che talvolta comportano lunghi tempi di 

approvazione; il progetto iniziale frammentato e non 

definitivo; le carenti indagini archeologiche; la “litigiosità” 

tra società appaltante e società costruttrice; la governance 

inefficace.
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L’ex sindaco di Roma Ignazio Marino con Guido Improta, ex assessore ai Trasporti, in una 

stazione della metro C il 9 novembre 2014 (ANSA/RICCARDO ANTIMIANI)

«È vero che si sarebbero dovuti fare adeguati rilevamenti 

preventivi per non incorrere in ritardi», ha detto l’ex 

assessore Improta, «però è anche vero che per la metro C è 

stata fatta la campagna di scavi archeologici più grande 

della storia della città». Improta lascia intendere che 

nell’ambito del progetto della metro C ognuno abbia 

cercato di «tirare l’acqua al proprio mulino», compresa la 

Soprintendenza e Metro C Spa: la prima cogliendo 
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l’occasione degli scavi archeologici, la seconda trovandosi a 

svolgere lavori più complicati del previsto e quindi 

chiedendo il conto a Roma Metropolitane, che a sua volta 

ha cercato di scaricare una parte di responsabilità al 

comune. Nel 2014 Roma Metropolitane fece addirittura 

causa a Roma Capitale, cioè il suo unico azionista. Per 

evitare questa situazione complicata ci sarebbe voluto un 

coordinamento più efficiente tra le parti, che 

evidentemente non c’è stato. I “cocci” invece sì, ci sono 

stati, ma a Roma con quelli ci hanno fatto persino un 

monte.

fonte: https://www.ilpost.it/2019/05/20/metro-di-roma-linea-c/

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

20 mag
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1933-2019 / di Alessandro Gilioli

Siegmund Ginzberg è un signore che ha molto scritto, letto e viaggiato. E all'età di 70 anni si è 

cimentato in un libro rischiosissimo, quindi benvenuto: "Sindrome 1933", da poco edito da 

Feltrinelli.

Rischiosissimo, perché - da quando il filosofo Leo Strauss ha coniato l'espressione "reductio ad 

hitlerum" - è cosa assai scivolosa andare a cercare paragoni tra qualsiasi presente e il tempo del 

Führer: quei 12 anni dal 1933 al 1945, con la loro follia e i loro campi di sterminio.

Ma Ginzberg non ha paura dell'inevitabile, quasi pavloviana, accusa che gli può piovere addosso: 

quella di "reductio ad hitlerum", appunto. Sa bene che non siamo ad Auschwitz e neanche alla 

Kristallnacht, ma non ha paura di indagare su un clima, su una situazione culturale, su un 

ambiente, su un approccio diffuso. Facendo risaltare come l'ambiente, il clima e il sentire diffuso 

nella Germania del 1933 presenti impressionanti similitudini con quello attuale in Italia.

Ripeto: non si tratta di paragonare Salvini a Hitler e Morisi a Goebbels. Quella sarebbe davvero 

banalità. Tra l'altro, il primo nel libro è nominato pochissimo, il secondo neppure citato. Quella di 

Ginzberg è invece un'accurata ricostruzione di un clima sociale e culturale.

Ginzberg lo fa, anzitutto, andandosi a rileggere uno per uno i quotidiani dell'epoca, che era ancora 

priva di social network. Trovando peraltro un panorama di testate che somigliano parecchio a quelle 

fasciotrash nostrane, Libero, La Verità e così via.
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Era lì - su quelle pagine - che si specchiavano i sentimenti peggiori e li si legittimava, li si 

carburava, insomma si gonfiava l'intestino di rabbia.

Era lì che si attaccavano ogni giorno gli immigrati, che nel caso specifico erano ebrei in fuga dai 

pogrom nell'Europa orientale: ogni fatto di cronaca nera che avesse come protagonista uno di loro 

veniva urlato ed enfatizzato, a stimolare l'odio. Era lì che ci si indignava o si sghignazzava per i loro 

comportamenti, i loro cibi, i loro presunti privilegi e così via.

Gli ebrei di allora svolgevano esattamente la funzione degli immigrati di oggi: trovare un 

colpevole verso cui indirizzare la rabbia per la crisi economica che aveva devastato Weimar 

dopo la Prima Guerra mondiale.

A proposito: una classe politica fallimentare, chiusa nei suoi giochetti di palazzo, si era intanto 

fatta odiare per non aver saputo ricostruire, per essersi arroccata nei corridoi del potere a Berlino: e 

quindi prestava il fianco facilmente, con la propria ignavia, al gigantesco vaffanculo con cui la 

onoravano ogni giorno più tedeschi, vaffanculo rapidamente incamerato dal partito antisistema 

fondato da Hitler.

In questa classe politica pascolavano, tra l'altro, anche i socialdemocratici, spesso al governo con 

i centristi o comunque sostenitori dell'establishment.

Di qui la narrazione dicotomica in cui milioni di tedeschi iniziarono a credere: da un lato gli ebrei, 

i politici, i socialdemocratici e le élite; dall'altro il popolo, parola nobile eppure rapidamente 

rapinata dallo Nsdap, il partito di Hitler, che iniziò a usarla a dismisura autorappresentandosi come 

portatore dei suoi interessi in contrasto con ebrei, élite, casta dei politici, intellettuali, 

socialdemocratici etc.

E poi, il riduzionismo: Il riduzionismo di tanti tedeschi convinti che Hitler non fosse poi così brutto 

come gli avversari lo dipingevano, si va beh strilla in piazza ma sa anche mettersi la cravatta, 

vedrete che alla fine verrà normalizzato da un'alleanza con le destre storiche, «non finiremo 

come in Italia dove c'è Mussolini» (giuro: Ginzberg cita fior di teste d'uovo convinte che la 

cancelleria di Hitler non sarebbe mai stata dittatoriale come il governo di Mussolini...).

Ma - intellettuali a parte - la parte più interessante della ricerca sul 1933 di Ginzberg sono i 
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"segnali deboli", quelli che provenivano dalla società. Piccoli fatti di cronaca appena riportati, di 

solito insulti per strada a ebrei, un tizio che rifiuta di farsi tagliare i capelli da un barbiere quando 

scopre che è ebreo, una lettera a un giornale in cui una lettrice si lamenta perché la tal negoziante 

ebrea fa i prezzi troppo alti, altra gente che scrive arrabbiata perché gli ebrei rubano loro i sussidi 

sociali. E così via.

Sono questi infiniti segnali deboli a farci rivivere il clima, appunto. In cui chi si opponeva al 

mainstream antiebraico era un pappamolle, un membro dell'élite, un pietista. Vi ricorda nulla?

No, non c'è nessuna "reductio ad hitlerum" nell'impressionante libro di Ginzberg. C'è lo studio e la 

rievocazione di un ambiente storico, di una fase impazzita che evidentemente l'umanità 

ciclicamente attraversa, nei momenti di paura e di crisi.

In fondo, ce l'aveva già spiegato bene il nostro Manzoni, tantissimi anni fa, con la sua Storia della 

colonna infame, e siamo sempre lì, al buon senso che cede al senso comune.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2019/05/20/1933-2019/

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

PAULO MAIORA CANAMUS / di DINO VILLATICO

   

:

20 maggio 2019

Paulo maiora canamus. Leggiamo John Freccero, grande dantista statunitense (come 

Charles S. Singleton, del resto, e non si dimentichi che G. S. Eliot è nato negli USA: 

questo per chi ancora si ostina a dire che gli “americani” sono ignoranti, come se gli 

italiani fossero un pozzo di scienza! Qualcuno lo è, esattamente come altrove, anche 

negli USA), in un bellissimo saggio, The Significance of Terza Rima, in Freccero, 
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The Poetics of Conversion, Oxford University Press, 1888.

Freccero, dunque, esamina il senso che ha nella Commedia l’uso della terzina. E’ 

diffusa l’idea che il 3 sia un corrispettivo simbolico della Trinità. Ma Freccero va 
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oltre. Tanto per cominciare la terzina è composta di 3 endecasillabi e dunque di 33 

sillabe. Ma la catena delle terzine prevede un percorso temporale infinito, se non ci 

fosse un blocco di due rime all’inizio e due alla fine di ogni canto: ABA BCB CDC 

… XYX YZY Z, in definitica A B C … X Y Z. A e Z hanno solo due rime, non tre. 

Ora la successione infinita è lo scorrere del tempo, perché la successione delle rime 

scandisce appunto il percorso dei versi nel tempo della dizione e della lettura.

Ma anche il tempo, nell’indagine di Agostino, ha un inizio, la Creazione, e una fine, il 

Giudizio. La sua pienezza è Cristo. Cfr. Confessionum, IV. 10, dove Agostino 

confronta l’essere transeunte dell’uomo all’avvicendarsi delle parole in un discorso, 

una parola non può essere udita prima che la parola precedente non si sia estinta, XI, 

28, dove Agostino riflette sull’essenza del tempo. Dio è al di là del tempo. Ma Cristo, 

incarnatosi, come scrive San Paolo, ne è insieme il punto di collisione e la pienezza, il 

collegamento del senza tempo con il tempo, l’immissione dell’eterno nel tempo. 

Perciò la parola Cristo non ha rima che con sé stessa. “La risposta non può essere che 

la seguente – scrive Freccero – : la rima è il movimento della temporalità, ora il 

Cristo trascende il tempo”. E pertanto la terzina rispecchia proprio questo movimento 

del tempo verso la sua abolizione: la visione finale di Dio, dove la spirale degli 

avvenimenti e delle terzine si conclude, e il pellegrino Dante diventa il poeta Dante 

che racconta il suo viaggio.

Ci troviamo perciò in un rapporto di perfetta analogia tra linguaggio e tempo, tra 

linguaggio e mondo. Il mondo è come lo dice il linguaggio, è il poema di Dio, Bibbia, 

Corano, Avesta che siano. Non si dimentichi che il Vangelo secondo San Giovanni 

afferma che all’inizio dei tempi c’era il linguaggio, in greco Λόγος, che i latini 

tradussero Verbum, la Parola, e tale lo leggeva e intendeva Dante. Ma attribuendo 

808



Post/teca

anche lui, come Agostino, al termine Verbum il significato più ampio di linguaggio: 

signa sonantia. Significativo poi che l’immagine di Dio e dei beati non appaia nella 

Commedia come un cerchio bensì come una ruota mossa dal Motore Immobile, Dio, 

e cioè dall’ “Amor che move il Sole e l’altre Stelle”. L’extratemporalità di Dio, e 

dunque del Cristo, che tuttavia è la congiunzione tra tempo e non tempo, è messa in 

rilievo anche dall’uso di latinismi stridenti (il latino come strumento perfetto della 

cognizione del tempo, soprattutto Agostino, Confessioni, XI, 28): “ciò che il segno 

che parlar mi face / fatto avea prima e poi era fatturo” (Paradiso, VI, 82-3), “quel d’i 

passuri e quel d’i passi piedi” (Paradiso, XX, 105). Freccero accenna appena, poi, in 

conclusione, al fatto che la dialettica di questo movimento triadico è simile a quello 

della dialettica hegeliana. Ma Hegel costruisce la sua Fenomenologia dello Spirito 

proprio come Teologo, più che come Filosofo, particolare non trascurabile (nelle 

Università tedesche c’era e c’è ancora la cattedra di Teologia)!

In margine: ecco qua alcuni punti dei due passi sconvolgenti di Agostino citati da 

Freccero.

“Ecce sic paragitur et sermo noster per signa sonantia. Non enim erit totus sermo, si 

unum verbum non decedat, cum sonuerit partes suas, et succedat aliud” 

(Confessionum, IV,10).

“Quis igitur negat futura nondum esse? Sed tamen iam est in animo 

expectatiofuturorum. Et quis negat praterita iam non esse? Sed tamen adhuc est in 

animo memoria prateritorum. Et quis negat praesens tempus carere spatio, quia in 

puncto praeterit? Sed tamen perdurat perdurat attentio, per quam pergat abesse, quod 

aderit (Confessionum XI, 28).
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Signa sonantia! Segni sonori, le parole. Questa intuizione feconderà secoli di 

riflessione sul linguaggio, fino a Saussure, fino a Cavalli Sforza, fino ad oggi.

Corollario: giustamente Freccero sostiene la necessità di conoscere la teologia 

cristiana per capire Dante. Come dobbiamo conoscere la mitologia greca per 

conoscere e capire Omero. Che poi, tutto possa essere “trasportato”, anzi lo si debba 

fare, alla nostra sensibilità, alle nostre conoscenze, è un altro discorso. Ma il percorso 

è da Dante a noi, dalle conoscenze di Dante alle nostre. E non da noi a Dante, dalle 

nostre conoscenze a quelle di Dante. E’ un discorso fondamentale. Filologico, storico. 

Sorpassarlo, saltarlo, fraintenderlo, farebbe fraintendere anche l’opera che diciamo di 

apprezzare. Il che non impedisce affatto una nostra rielaborazione, rivisitazione: ma 

che risulterà feconda, e davvero attuale, solo dopo avere bene assimilato tutto il 

lungo, faticoso, ma prezioso lavoro dello storico e del filologo. Con tutte le arti. Con 

tutte le discipline. Anche con la musica, anzi, soprattutto con la musica. O qualunque 

rilettura moderna apparirà fuorviante.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/letteratura/paulo-maiora-canamus/

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

Cuando el mundo era mundo / Riestra Sebastián

paul-emicha rebloggatoextremosdelacordura

Segui

Cuando el mundo era mundo

se podía caminar

de noche en las ciudades. Andar

en libertad, bajo los árboles
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o junto al río, fumando

en el silencio maternal. Ya no.

Cuando el mundo era mundo

los bares eran puertos: en ellos atracaban

los solitarios, las bellas,

los estudiantes, los carteros

y los borrachos.

Los mozos eran amigos. Ya no.

Cuando el mundo era mundo (insisto)

las librerías de Corrientes

no cerraban nunca. Se podía comprar

un libro de poesía a las cuatro de la mañana

e ir a leerlo a algún bar que,

por supuesto, tampoco cerraba. Ya no.

Cuando el mundo

o eso que nosotros llamábamos mundo

era mundo

se discutía sobre la revolución. Pero ya nadie

pronuncia la palabra revolución —ya no—

porque todos están ocupados en hacer dinero.

Cuando el mundo (oh, aquel mundo)

era mundo

era injusto, sí, pero también hermoso. A tal punto

que nosotros queríamos cambiarlo
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para que fuera de todos. Ahora es más injusto

que nunca y nadie quiere cambiarlo. Ya no.

—
 

Riestra Sebastián/Cuando el mundo era mundo. (via extremosdelacordura)

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

spettriedemoni

A spasso con Tigrotto / spettriedemoni

Da quando un figlio comincia a camminare ti rendi conto di quanto cambia la tua vita.

Se non sei “multitasking” o lo diventi (o ne paghi le conseguenze).

Se il cucciolo di uomo decide che vuole camminare è meglio lasciarglielo fare. Di conseguenza vi troverete a 

portare il passeggino vuoto che però è utilissimo in caso di spesa al posto del carrello. Bisognerà però stare attenti 

a lui, ovviamente, a dove mette i piedi. Bisognerà essere pronti quando cade, si deve controllare dove sta andando, 

oppure bisogna cercare di convincerlo a seguirvi o essere pronti a seguire lui. Contemporaneamente ci si trova ad 

esplorare la strada in tutte le direzioni in un raggio di 50/100 metri e anche di più per verificare la presenza di bici 

sulla pista ciclabile, signore anziane e cani (di qualsiasi taglia) onde evitare l'accusa di maltrattamento di animale, 

perché non difendo Tigrotto dal cane ma il cane da Tigrotto, generalmente.

Se ve lo stare chiedendo: no, a Tigrotto i cani non fanno paura ma a solo 2 anni non ha ben chiaro che si tratta di 

esseri viventi e non di peluche.

Basta un attimo di distrazione e lo gnomo può essere finito ovunque. È in casi come questo che si sviluppa la vista 

periferica al livello camaleonte. Dopo pochi giorni avevo gli occhi che si muovevano indipendentemente l'uno 

dall'altro. Strategica è anche la felpa o la giacca con cappuccio: aumenta la possibilità di afferrarlo quando sta per 

ficcarsi in guai seri. Solitamente è difficile prendergli la mano in quei casi. Di solito se ci provi si sfila peggio di 

un'anguilla. Altre volte è più ragionevole.

Fortunatamente è in una fase nella quale ha paura di ritrovarsi da solo quindi se non mi vede o se faccio finta di 

andarmene mi raggiunge.
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Comunque se cammina si stanca di più e si addormenta prima e più velocemente per il sonnellino pomeridiano o 

per la notte.

Se poi decide di aver camminato troppo si avvicina, alza le braccia e capisci che devi prenderlo in braccio per 

metterlo nel passeggino.

Sempre che non ti dica “Ammoe di papà” e allora mi sciolgo e me lo tengo in braccio per un po’ di metri finché la 

schiena non mi dice: “Ma che cazzo ti salta in mente, idiota? Guarda che tanto non gliela fai a tenetelo in 

braccio fino a casa” e imparo 15 nuovi tipi di dolore di schiena.

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

PARMA, DANIMARCA – STASERA “REPORT” RACCONTA LA 

FRODE DEI PROSCIUTTI DI PARMA E S.DANIELE

UNO SU TRE È FATTO CON CARNE DI MAIALI ALLEVATI IN ITALIA MA FIGLI DI 

SCROFE INSEMINATE CON MAIALE DANESE – IL GRANDE FAKE DEL DOP E DEGLI 

ALLEVAMENTI “SOSTENIBILI”: ANIMALI AMMASSATI IN MEZZO AI TOPI E SI 

MORDONO LE ORECCHIE A VICENDA… 

 
LA PORCATA – ANTICIPAZIONE DI “REPORT”
https://www.raiplay.it/video/2019/05/La-porcata---Anticipazione-
9e423561-2c28-41c4-b4a4-2d4019ebb010.html
 
 
LA PORCATA - NUOVA ANTICIPAZIONE DI “REPORT”
 
https://www.raiplay.it/social/video/2019/05/La-porcata---Nuova-
anticipazione-7b0f9674-dd39-4846-9556-845693b536fa.html?
wt_mc=2.social.fb.rai3_Report.&wt/&fbclid=IwAR0Do6ERAfI3F0clhfOTJp
RZUgDr90gVrAgczKfQijpSRIL-kqffu70zqKU
 
 
 
Dal “Fatto quotidiano”
 
"Terminata  la  stagionatura,  se  andrete  ad  acquistare  un  prodotto  marchiato 

813

http://www.ilfattoquotidiano.it/
https://www.raiplay.it/social/video/2019/05/La-porcata---Nuova-anticipazione-7b0f9674-dd39-4846-9556-845693b536fa.html?wt_mc=2.social.fb.rai3_Report.&wt/&fbclid=IwAR0Do6ERAfI3F0clhfOTJpRZUgDr90gVrAgczKfQijpSRIL-kqffu70zqKU
https://www.raiplay.it/social/video/2019/05/La-porcata---Nuova-anticipazione-7b0f9674-dd39-4846-9556-845693b536fa.html?wt_mc=2.social.fb.rai3_Report.&wt/&fbclid=IwAR0Do6ERAfI3F0clhfOTJpRZUgDr90gVrAgczKfQijpSRIL-kqffu70zqKU
https://www.raiplay.it/social/video/2019/05/La-porcata---Nuova-anticipazione-7b0f9674-dd39-4846-9556-845693b536fa.html?wt_mc=2.social.fb.rai3_Report.&wt/&fbclid=IwAR0Do6ERAfI3F0clhfOTJpRZUgDr90gVrAgczKfQijpSRIL-kqffu70zqKU
https://www.raiplay.it/video/2019/05/La-porcata---Anticipazione-9e423561-2c28-41c4-b4a4-2d4019ebb010.html
https://www.raiplay.it/video/2019/05/La-porcata---Anticipazione-9e423561-2c28-41c4-b4a4-2d4019ebb010.html


Post/teca

Parma,  rischierete  una  volta  su  tre  di  essere  frodati",  cioè  di  comprare  un 
prosciutto  fatto  con  la  carne  di  maiali  allevati  sì  in  Italia  ma  figli  di  scrofe 
inseminate con maiale danese "durok", più magro, molto richiesto, ma escluso dal 
disciplinare  di  produzione  che  consente  di  fregiarsi  del  marchio  Dop, 
denominazione d' origine protetta.
 

REPORT LA FRODE DEI PROSCIUTTI DI PARMA E SAN DANIELE 3

E conclusioni simili si possono trarre per il San Daniele. Sono prosciutti comuni, 
buoni per carità, ma senza i marchi Dop il prezzo al dettaglio non potrebbe mai 
salire  fino  a  54  euro  al  chilo.  È  l'  inchiesta  di  Emanuele  Bellano  con  Alessia 
Cerantola e Greta Orsi, intitolata "La porcata", che Sigfrido Ranucci presenta nella 
puntata  di  stasera  di  Report  (Raitre,  21,30).  Le  indagini  degli  ispettori  del 
ministero dell'  Agricoltura e dai carabinieri  del Nas, coordinate dalle Procure di 
Torino e Udine, sono note.
 
Un milione di cosce di prosciutto sequestrate per un valore di quasi 100 milioni di 
euro, i prosciutti a cui è stato revocato il marchio Dop sono circa il 20 per cento 
della produzione annua di Parma e San Daniela. Report ricorda i 200 indagati e i 
recenti  patteggiamenti  di  una  decina  di  allevatori:  pene  fino  a  14  mesi  di 
reclusione. Bellano ha intervistato il tecnico che gira per gli allevamenti con i semi 
del  maiale  danese.  Ma  soprattutto  presenta  documenti,  una  relazione  dell' 
associazione degli allevatori e alcune recentissime email, in base ai quali afferma 
che "la frode è ancora in essere".
 
Uno dei controllori scrive: "Mi è stato risposto che se cominciano a far rispettare la 
legge,  sono  2000  euro  di  multa  per  ogni  suino  macellato,  oltre  il  ritiro  dal 
commercio, quindi roba improponibile". Report spiega che la conformità delle carni 
al disciplinare è affidata, per il Parma, all' Istituto Parma Qualità (Ipq), le cui quote 
sono in mano ai controllati  e cioè il  Consorzio di Parma e le associazioni degli 
industriali della carne e degli allevatori; la filiera Dop del San Daniele è vigilata 
dall' Ifcq di San Saniele del Friuli, di proprietà di un trust i cui beneficiari sono 
Assica, l' associazione industriali della carne e il consorzio del San Daniele stesso.
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E  ancora,  Report  documenta  le  condizioni  in  cui  vivono  i  maiali,  perfino  in 
allevamenti  "sostenibili".  Gli  animali,  tutti  col  tatuaggio  delle  filiere  Dop,  sono 
"ammassati, a stretto contatto sviluppano fenomeni di cannibalismo e si mordono 
le orecchie a vicenda"; qua e là spuntano topi.  In un allevamento collegato al 
Parma, una scrofa malata viene invitata a spostarsi con un pistola elettrica, un' 
altra è abbattuta a martellate.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/parma-danimarca-ndash-stasera-ldquo-report-
rdquo-racconta-frode-203767.htm

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

LULA HOOP! " UN GOLPE CONTRO DI ME” – L’EX PRESIDENTE 
BRASILIANO INCONTRA IL SOCIOLOGO DOMENICO DE MASI 

E DENUNCIA IL COLPO DI STATO “ORDITO DALLA DESTRA BRASILIANA IN 

COMBUTTA CON GLI STATI UNITI DI TRUMP” - IL SOCIOLOGO: "STRANA STORIA 

QUESTA DEL BRASILE DOVE BOLSONARO VIVE NEL PALAZZO PRESIDENZIALE DI 

BRASILIA E LULA STA IN UNA CELLA DI POCHI METRI QUADRATI..."

Domenico De Masi per il “Fatto quotidiano”
 
Dalle  16 alle  17 del  25 aprile  scorso il  Dipartimento della  Polizia  Federale  del 
Paranà ha permesso a me e a mia moglie di visitare il presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva nel carcere di Curitiba, dove è detenuto dal 7 aprile 2018 e dove deve 
scontare altri sette anni di prigionia. Siamo amici di Lula dal 2003 quando, in sua 
presenza, Oscar Niemeyer ci consegnò ufficialmente il progetto dell' Auditorium di 
Ravello.

Prima di recarci nella prigione abbiamo pranzato con gli avvocati che lo difendono 
gratuitamente  fin  dal  primo  grado  del  processo.  Ci  hanno  aggiornato  sulla 
situazione  penale  del  presidente,  sullo  stato  di  avanzamento  del  ricorso  al 
Comitato per i  Diritti  Umani delle  Nazioni Unite,  sulla procedura che avremmo 
dovuto rispettare nel carcere prima, durante e dopo la visita.
 
In effetti non si tratta di un carcere vero e proprio, ma di una caserma della polizia 
Federale inaugurata - ironia della sorte - proprio da Lula nel 2007, quando era 
presidente,  e  ora usata  come carcere  speciale  per  i  principali  condannati  nell' 
ambito dell' operazione Lava Jato, la versione brasiliana di Mani Pulite, condotta 
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dal  giudice  Moro,  poi  gratificato  dal  presidente  Jair  Bolsonaro  con  ben  due 
ministeri riuniti in un super-ministero della Giustizia e della Sicurezza pubblica.
 
Per arrivare alla cella di Lula siamo stati presi in consegna da un militare giovane e 
gentile che sovrintende a tutta la giornata del prigioniero; siamo stati sottoposti a 
un' attenta ma cortese perquisizione da parte di due poliziotte; abbiamo salito le 
scale che portano al piano superiore e siamo passati accanto a un microscopico 
cortile con alti muri di cinta che lasciano intravedere in alto solo un quadrato di 
cielo: è il luogo dove Lula, se vuole, può trascorrere l' ora d' aria quotidiana. Un 
piccolo corridoio porta alla cella del prigioniero.

Davanti  alla porta due guardie vigilano notte e giorno le  telecamere a circuito 
chiuso.

Lula ci accoglie con visibile affetto. Indossa una tuta, ci fa sedere a un tavolino di 
plastica  con  quattro  sedie.  Insieme  a  un  letto  che  mi  colpisce  per  la  sua 
piccolezza, a uno scaffale, a un armadio, a un comodino, a un televisore (abilitato 
solo a tre canali nazionali) e a una cyclette (su cui fa sette chilometri al giorno per 
tenersi  allenato),  è tutto  ciò che arreda una stanza di  circa quattro  metri  per 
cinque. Qui Lula è condannato a stare in totale isolamento 24 ore su 24. Il lunedì, 
se vuole, può ricevere un cappellano; il giovedì, dalle 16 alle 17, può ricevere una 
o al massimo due persone, dietro permesso della direzione della prigione.
 
L' unico conforto gli viene dalle voci che gli arrivano dall' esterno del carcere, dove 
un presidio di un centinaio di compagni convenuti da tutto il Brasile è attendato a 
turno, notte e giorno, e gli augura a gran voce il buon giorno, la buona notte, la 
libertà.
Lula non è un intellettuale e quindi la lettura gli fa compagnia meno di quanta ne 
farebbe a me. Lui ha fatto studi sgangherati, anche se è il presidente del Brasile 
che ha creato il maggior numero di università disseminate in tutto il paese. Mi 
dice: "Mia madre era analfabeta e io sono ignorante. Ma mi chiedo come fanno 
tanti  politici  e  tanti  magistrati,  pure  essendo  istruiti,  a  commettere  errori  e 
ingiustizie così gravi".
 
E poi aggiunge: "Sono ignorante, eppure avevo previsto la crisi prima di Tony Blair, 
prima di Putin, prima di Obama. Soprattutto avevo previsto che il prezzo maggiore 
l' avrebbero pagato i lavoratori". La figlia gli ha fatto avere un termos di caffè. Ce 
ne offre con la fugace felicità di poterci accogliere quasi come se stessimo a casa 
sua. Parliamo dell'  Italia: ricorda i suoi incontri ufficiali  con Craxi, Berlinguer e 
Andreotti; i suoi seminari con i sindacalisti della Cgil e della Cisl. Si rammarica di 
essere stato solo una volta a Napoli: per assistere a una partita di Maradona.
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Sogna di  tornare a visitare la Toscana, ma è consapevole che il  sogno non si 
avvererà.
"Il Pci, tramutandosi man mano in Pd, ha dimenticato il popolo", dice con la sua 
solita, fulminante lucidità.
 
Si  accorge  che  io  guardo  la  cella  con  malcelato  sgomento  e  mi  dice:  "Non 
preoccuparti: sono vissuto per anni, insieme a mia madre e ai miei sette fratelli, in 
una stanza molto peggiore di questa, nel retrobottega di un bar di San Paolo". Ha 
fatto  il  lustrascarpe,  il  venditore  ambulante,  l'  operaio  in  una  fabbrica 
metalmeccanica dove, a 19 anni, ha lasciato un dito sotto una pressa.
 
Mi chiede cosa penso dell' attuale situazione politica nell' Occidente e dello stato di 
salute della democrazia.

Gli dico che sto leggendo Postdemocrazia di Colin Crouch e mi è sempre più chiaro 
perché il neo-liberismo non poteva non fare piazza pulita di tutte le grandi riforme 
che lui  ha realizzato durante gli  otto anni  della sua presidenza: Bolsa Família, 
Fome  zero,  Programa  de  Aceleração  do  Crescimento,  difesa  dell'  Amazzonia, 
promozione  dell'  agricoltura  familiare,  Brasil  Sem  Miseria,  aumento  della 
scolarizzazione, tutti i programmi di welfare grazie ai quali 40 milioni di brasiliani 
hanno scalato i gradini sociali e il 54% ha raggiunto la classe media.
 
A ripercorrerlo  oggi  con la  memoria,  sembrano miracolosi  gli  anni  in  cui  tutto 
questo si potette fare ed è lampante il motivo per cui il capitalismo non poteva 
tollerarlo. Non a caso Warren Buffet, il quarto uomo più ricco del mondo, ha detto 
senza  ritegno:  "La  lotta  di  classe  esiste,  siamo  noi  ricchi  che  la  stiamo 
conducendo, e la stiamo vincendo".
Lula è in gran forma, lucido e combattivo come non mai, per nulla fiaccato da un 
anno di  isolamento  carcerario.  È  consapevole  che,  in  America  e  in  Europa,  la 
sinistra non uscirà alla svelta dalla situazione in cui si è cacciata e che ora ha 
davanti a sé una lunga marcia da compiere.

Anche i processi, le condanne, l' odio scatenato contro il Partito dei Lavoratori (Pt), 
le colpe vere che il Pt ha commesso e quelle che gli sono state cucite addosso dai 
mass media implacabili e concentrici, sono come un grande seminario, una grande 
auto-analisi alla quale la sinistra è costretta e dalla quale uscirà migliorata.
 
Parliamo dei social media e del ruolo che essi hanno svolto nelle ultime elezioni 
brasiliane: Bolsonaro ha 7 milioni di follower su Facebook e 3,5 su Linkedin, oltre 
ad avere alle spalle la guida e la protezione di Bennon. Mi ricorda che qualche 
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mese fa è morto un suo nipotino e il figlio di Bolsonaro ha esultato twittando che si 
trattava di una giusta punizione divina.
 
Mi dice pure che quando sua moglie, morta di cancro, andò a farsi la prima tac, il 
referto apparve su Facebook prima di essere comunicato a lei e a lui. A suo avviso, 
comunque, il rapporto fisico, diretto, con il popolo, resta assi più umano, caldo, 
convincente di quello via internet. Insieme ci chiediamo - senza saper dare una 
risposta  -  come  mai,  in  tutto  il  mondo,  la  destra  usa  internet  con  maggiore 
frequenza e maggiore efficacia della sinistra.
Comunque la destra indulge alle fake news con una spregiudicatezza immorale che 
sarebbe impraticabile da parte di una sinistra coerente con i propri valori.
 
Gli  faccio  notare che prima le  bugie erano monopolio dei  potenti  -  direttori  di 
giornali, capi di Stato, ecc. - mentre ora, grazie a internet, sono alla portata di 
tutti:  internet  ha  democratizzato  la  falsità.  Ci  fa  notare  che,  nella  società 
postindustriale, le dittature si appropriano del potere con modi e tecniche affatto 
diverse da quelle cui eravamo abituati nella società rurale e in quella industriale. 
Oggi, per fare un golpe, non occorrono più i manganelli e i carri armati: basta l'  
azione combinata di quattro strumenti: i media, la magistratura, i social media e le 
libere elezioni.
 
Con i media si manipolano le masse demonizzando gli  avversari  e rendendone 
ovvia e attesa l' eliminazione; con la magistratura li si mette in galera eliminandoli 
dalla  competizione elettorale;  con i  social  media  si  vincono le  elezioni;  con le 
elezioni si assicura un alibi democratico alla dittatura.
 
In questo modo il Brasile è passato in soli tre anni da una democrazia compiuta a 
una  post-democrazia  in  cui  il  presidente  Bolsonaro,  il  vice-presidente  e  sette 
ministri sono militari. E, per colmo del paradosso, i militari, rispetto a Bolsonaro a 
suoi  tre  figli  energumeni  che  lo  affiancano  notte  e  giorno,  appaiono  come 
altrettanti saggi moderati.
 
Lula ci  parla con calore e affetto. Soprattutto con la sottintesa consapevolezza 
della  propria  qualità  di  leader  e  del  proprio  ruolo  di  guida  morale.  Sa che  in 
carcere sta conducendo la sua ultima battaglia, quella per il riconoscimento della 
propria innocenza; sa che da questa cella angusta deve riuscire a smascherare il 
"golpe" realizzato contro di lui, contro il Pt e contro i lavoratori tutti, dalla destra 
brasiliana in combutta con gli Stati Uniti di Donald Trump.
 
Ma soprattutto è cosciente che in questi pochi metri quadri si compie un piccolo 
pezzo di storia sua personale e del Brasile.
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Un' ora passa presto. Il carceriere ci ricorda che i 60 minuti sono scaduti. Lula ci 
lascia con tre viatici: sua madre gli ha sempre raccomandato la dignità e lui non la 
baratterà mai con la libertà. Ora ha 72 anni di età e ha da scontare altri sette anni 
di pena. Gli piacerebbe vivere in casa con i figli e i nipotini, ma non accetterebbe 
mai gli arresti domiciliari o il braccialetto elettronico. Si batterà fino alla fine per il 
riconoscimento della propria innocenza ma, se non riuscirà a dimostrarla, morirà 
in questa stanza, dignitosamente.
 
Sulla porta, prima che noi lo lasciamo nella sua solitudine coatta, tiene a dirci 
ancora  due  o  tre  cose:  "Se,  fuori  di  qui,  parlerete  di  questo  nostro  incontro, 
riferitelo  in  piena  libertà,  con  le  parole  che  vi  suggerisce  il  cuore.  Però 
intrattenetevi un poco con i compagni che presidiano la prigione per farmi sentire 
il loro affetto, riferite loro la mia gratitudine e ditegli, per conto mio, che la lotta è 
di lunga durata e che la dignità non può essere barattata con nulla".
 
Strana  storia  questa  del  Brasile,  paese  grande  e  incomparabile,  dove  però 
Bolsonaro vive nel palazzo presidenziale di Brasilia e Lula vive in una cella di pochi 
metri quadrati.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/lula-hoop-quot-golpe-contro-me-rdquo-ndash-
rsquo-ex-presidente-203806.htm

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

20190521

spettriedemoni

Niki, semplicemente / spettriedemoni

Aveva un nome più lungo e quel Niki era diventato quasi un nome d'arte pur avendo poco di “poetico” il suo 

modo di guidare.

Niki Lauda era freddo, calcolatore, poco incline all'emotività al punto da venir soprannominato “computer” in un 

periodo in cui in Formula 1 (e non solo lì) i computer non esistevano.

Non era uno spericolato Niki. Si dice che giovanissimo, quando vide guidare Ronnie Peterson e sbandare a una 
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curva finendo vicinissimo al guard rail dove lui era appostato per vedere il comportamento della vettura, si sia 

spaventato e abbia detto al tecnico vicino a lui che non sarebbe mai stati capace di guidare in quel modo.

Non era emozionante, forse, il suo modo di guidare ma era bravo e lo capì subito Juan Manuel Fangio che di 

macchine e piloti ne capiva essendo stato a sua volta campione del mondo piloti per 5 volte.

A differenza di Gilles Villeneuve Lauda era sempre tranquillo almeno all'apparenza.

Pare ebbe il coraggio di dire a Enzo Ferrari che la vettura che gli aveva dato “era una merda”. Ferrari e i suoi 

ingegneri la migliorarono secondo le sue direttive e Lauda vinse dimostrando di avere ragione lui.

Vincerà due titoli in Ferrari l'austriaco. Potevano essere tre senza quell'incidente in Germania. Lauda ci andrà 

vicino al titolo quell'anno dopo aver sfiorato la morte, dopo averla vista da vicino. Arturo Merzario gli salverà la 

vita con un massaggio cardiaco mentre altri 3 piloti si fermeranno per tirarlo fuori dalla vettura in fiamme.

Niki riporta ustioni sul viso e sul corpo ma sono i gas inalati a fare danni più seri. Si salverà e 42 giorni dopo sarà 

in macchina a gareggiare ancora per provare a vincere il mondiale. Le ferite non sono guarite del tutto, infilarsi il 

casco è doloroso nonostante tolgano parte dell'imbottitura per evitare i continui sanguinamenti dovuti allo 

sfregamento della pelle ustionata contro la superficie interna. Perderà il mondiale all'ultima gara, in Giappone.

Piove troppo per lui (e per altri piloti) e non se la sente di continuare fino alla fine.

Si ferma ai box mestamente sotto la pioggia. Quando Mauro Forghieri, l'ingegnere capo della scuderia, gli chiede 

se deve coprirlo dicendo che il ritiro è dovuto a un guasto tecnico Lauda risponde che si prende la responsabilità 

del ritiro: è lui che ha voluto fermarsi, che lo sappiano pure tutti.

Sembra che Ferrari non abbia gradito e non abbia mai perdonato all'austriaco quel ritiro e la rinuncia al mondiale 

piloti.

Lauda vincerà ancora l'anno dopo con la rossa dimostrando il suo valore ma lascerà la Ferrari l'anno dopo.

Si ritirerà prima di tornare nuovamente in Formula 1 e vincerà per la terza volta il mondiale piloti sulla Mc Laren 

stavolta.
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Si ritirerà nuovamente e definitivamente a 2 titoli da Fangio. Farà il commentatore sportivo e porterà avanti la sua 

compagnia aerea.

Avrebbe potuto avere una vita più agiata viste le sue origini: figlio di un banchiere che sempre lo osteggerà nella 

sua passione per le gare automobilistiche. Desiderava troppo però quella vita e con testardaggine e determinazione 

la percorse fino a quando ha potuto.

La sua storia la racconta il suo viso sfigurato da quell'incidente.
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È scritta lì.

Come si dice in questi casi? Ah, sì: “che la terra ti sia lieve Niki”

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

RICORDANDO NANNI BALESTRINI, “ARTISTA TOTALE”. LA 
SVOLTA DEGLI ANNI SESSANTA

di minima&moralia pubblicato martedì, 21 maggio 2019

di Rossella Farnese
« […] il pubblico della poesia è infinito vario inafferrabile/ come le onde 

dell’oceano profondo/ il pubblico della poesia è bello aitante avido temerario/ 
guarda davanti a se impavido e intransigente// mi vede qui che gli leggo questa 
roba/ e la prende per poesia/ perché questo è il nostro patto segreto/ e la cosa ci 
sta bene a tutti e due// […] il pubblico della poesia non ama mica me/ questo lo 

sanno tutti lui ama qualcun altro/ di cui io non sono che uno dei tanti valletti/ 
diciamo messaggeri se proprio vogliamo farci belli// il pubblico della poesia 

ama lei/ lei e/ solo lei e/ sempre lei// lei che è sempre così imprevedibile/ lei che 
è sempre così impraticabile/ lei che è sempre così imprendibile/ lei che è 
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sempre così implacabile/ lei che attraversa sempre col rosso/ lei che è contro 
l’ordine delle cose/ lei che è sempre in ritardo/ lei che non prende mai niente sul 

serio/[…] lei che è la cosa più bella che ci sia// perché ama la poesia vi 
chiederete/ forse perché la poesia fa bene/ cambia il mondo/ diverte/ salva 

l’anima/ mette in forma/ illumina/ rilassa/ apre orizzonti […] il pubblico della 
poesia ama la poesia/ perché vuole essere amato vuole essere amato/ perché si 
ama profondamente e vuole essere rassicurato/ del suo profondo amore per se 

stesso […]»
da Le ballate della signorina Richmond (1977)

È morto ieri a Roma Nanni Balestrini, gravitante attorno all’antologia-
manifesto della Neoavanguardia, I Novissimi, evento editoriale del 1961 che 
sfocerà qualche anno dopo nella fondazione del Gruppo ‘63. Nell’Introduzione 
all’antologia – che comprendeva testi anche di Elio Pagliarani, Alfredo 
Giuliani, Antonio Porta, Edoardo Sanguineti – Alfredo Giuliani ribadisce che 
rispetto alla «contemporaneità pura e semplice» dei Novissimi, il «moderno» 
dei lirici nuovi – alludendo all’antologia curata da Luciano Anceschi nel 1943 – 
cioè Ungaretti, Montale, Luzi, Sereni, Penna diventa passatismo e «preistoria».
Gli anni Sessanta, a partire da Laborintus di Sanguineti, uscito nel 1956 per le 
edizioni della rivista «Il Verri», rappresentano un turning point nella storia della 
poesia italiana delineandosi come il momento di massimo sperimentalismo 
linguistico.
La lingua poetica diventa impoetica, va verso la prosa e il parlato ‒ complice lo 
strettissimo rapporto tra linguaggio e ideologia – diventa un caotico ed 
esasperato magazzino plurilinguistico, riflesso dei mille linguaggi della società 
di massa, denuncia della crisi del soggetto e del suo linguaggio nell’epoca del 
capitalismo avanzato; per citare ancora l’Introduzione di Alfredo Giuliani, si 
tratta di una poesia schizomorfa, «mimesi critica della schizofrenia universale, 
rispecchiamento e contestazione di uno stato sociale e immaginativo 
disgregato».
La Neoavanguardia boicotta gli ideali linguistici tradizionali, la poesia, non più 
chiusa nel suo bozzolo, scende ora in campo mescolandosi con l’orrore del 
neocapitalismo: ne deriva, a livello stilistico, un’esasperazione di quelle 
tecniche del disordine già sperimentate dalle Avanguardie primonovecentesche. 
La fine dell’io lirico, o meglio la psicopatologia dell’io e della società 
contemporanei, si riflette quindi nella frammentazione discorsiva, 
nell’«asintattismo», nella paratassi, nell’incapacità di esprimersi se non 
attraverso un monologo ai limiti del patologico disseminato di balbettamenti 
fonici in libertà, interiezioni, sigle, parole che sintetizzano l’informe.
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I testi – composti guardando alla cosiddetta “tecnica mista” dei Cantos 
poundiani, all’écriture automathique dei Surrealisti, all’espressionismo astratto 
di Pollock – risultano un collage di frasi nonsense, un pastiche di ripetizioni a 
oltranza, un patchwork di stringhe pluringui,riflesso dell’impossibilità di 
portare avanti un discorso, interrotte da parentetiche e connesse in modo 
prelogico, onirico, alogico.
Dieci anni dopo l’antologia I Novissimi, nel 1971, esce il romanzo di Nanni 
Balestrini, Vogliamo tutto: un best seller sulla protesta operaia, un monologo in 
prima persona ma anche uno sfogo collettivo e un’analisi documentaristica sul 
mondo delle fabbriche. Centrale anche in prosa, in una prosa di engagement, il 
linguaggio, un linguaggio immerso nel magma luziano, nella 
palusputredinissanguinetiana: sgrammaticature, anacoluti, dialettismi che 
riproduconoun’oralità incontrollata si uniscono al montaggio di spezzoni 
testuali preesistenti quali slogan politici e volantini sindacali.
Non solo poesia e prosa ma anche arti visive: Nanni Balestrini può essere 
considerato un “artista totale”. «Ho l’abitudine di vedere i livelli, verbale e 
visivo come una cosa sola. Ho iniziato la mia attività artistica scrivendo poesie, 
ma sono sempre stato interessato alle trasformazioni delle arti di avanguardia»: 
dichiarava così durante un’intervista in occasione di una sua mostra alla 
Fondazione Mudimadi Milano nel 2017, intitolata “Vogliamo tutto”, quasi una 
mise en abîme.
E nel volume Le avventure complete della Signorina Richmond e 
Blackout(1972-1989), edito da DeriveApprodi nel 2017, troviamo due rarità 
verbovisive: Non capiterà mai più (1972) e Vivere a Milano (1976).
Nel primo lavoro, collages giornalistici, flash di poesia concreta, 
accompagnano come testo a fronte, i versi di Balestrini; nel secondo le 
immagini corredano frammenti di cronaca frantumati e ricomposti con la 
tecnica del cut up. Il volume si conclude con i due capolavori dell’artista: 
Blackout – del 1980 pubblicato nell’anniversario della persecuzione e della fuga 
rocambolesca in sci, attraverso le Alpi, con dedica «Per i compagni perseguitati, 
7 aprile 1980» – un iconotesto musicale, un poemetto in ricordo 
dell’interruzione di energia dell’estate 1977 a New York e della morte sempre a 
New York il 13 giugno 1979 di Demetrio Stratos e Ipocalisse – composto in 
Provenza tra il 1980 e il 1983 – una corona di quarantanove sonetti o 
microsonetti, non in endecasillabi ma composti da versi brevissimi – per 
definirli come Niva Lorenzini – di «parole-colore».
Per Balestrini l’arte era prassi, non veicolo di messaggi ma azione: ne è 
esempio proprioLe avventure complete della signorina Richmond, allegoria 
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della rivoluzione e al tempo stesso della poesia intesa come pratica eversiva. La 
signorina Richmond non è un personaggio specifico ma rappresenta piuttosto 
una tensione che percorre tutto il testo: è la voce poetica stessa che, attraverso la 
ricombinazione di frammenti disparati – slogan, calembours, citazioni di 
romanzi, di film, di canzoni, giornali, frammenti di conversazioni – secondo 
logiche inaspettate, si propone di rifondare il linguaggio poetico tentando di 
ridurre il divario tra la parola e le cose.
Così in Linguaggio e opposizione: «[…] la poesia dovrà più che mai essere 
vigile e profonda, dimessa e in movimento. Non dovrà tentare di imprigionare, 
ma di seguire le cose […] ed essere […] ambigua e assurda, aperta a una 
pluralità di significati e aliena dalle conclusioni per rivelare mediante 
un’estrema aderenza l’inafferrabile e il mutevole della vita».

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/ricordando-nanni-balestrini-artista-totale-la-svolta-degli-
anni-sessanta/

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

La calda estate delle cicale

Stagioni. Sono la colonna sonora dell’estate per il loro frinire. A settembre smettono e 
riprendono a giugno. Le larve chiuse fino a 17 anni sono un mistero della natura. Ma i 
cambiamenti climatici stanno sconvolgendo il loro ritmo

Francesco Bilotta

EDIZIONE DEL

09.08.2018

PUBBLICATO

8.8.2018, 23:59

La cicala è la colonna sonora dell’estate. Il suo canto è associato alla calura estiva. Entra in 

azione a fine giugno e canta senza sosta durante le calde e assolate giornate mediterranee, con 

grande disappunto della laboriosa formica. Ascoltiamo il suo canto e conosciamo il ruolo che le 

è stato assegnato nelle favole, ma sappiamo poco della sua vita di insetto. Ma il canto della 
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cicala è solo una manifestazione all’interno del ciclo di vita di uno degli insetti più misteriosi 

che esistano in natura. Tra tutti gli insetti sono quelli che hanno l’attività acustica più facilmente 

percettibile e riconoscibile dall’uomo. Anche chi è poco attento alle manifestazioni della natura, 

non può fare a meno di accorgersi della loro presenza. Si tratta di un suono chiamato frinito che 

viene emesso in modo ritmico. Ma chi canta è solo il maschio. Sono gli esemplari maschili ad 

emettere il caratteristico suono, come richiamo sessuale nei confronti delle femmine, che si 

limitano a produrre un piccolo suono attraverso lo sfregamento delle ali. Il canto si differenzia 

da una specie all’altra per ritmo e intensità del suono, che viene modulato a seconda delle 

situazioni (richiamo sessuale o segnale di allarme).

NON SAPPIAMO SE LA SCELTA DEL PARTNER viene operata in base all’intensità del 

suono o al suo ritmo, ma il risultato sperato viene ampiamente raggiunto. Alcuni appassionati 

entomologi hanno costruito degli archivi sonori con i canti delle specie più diffuse. Il suono si 

produce come conseguenza della vibrazione di particolari strutture poste sull’addome (lamine) e 

la cavità addominale funziona da cassa di risonanza, amplificando fino a 20 volte il suono 

prodotto dalla vibrazione delle lamine.

IL LORO CANTO, QUINDI, HA UNO SCOPO BEN PRECISO: la conservazione della 

specie. Le cicale vivono prevalentemente nella boscaglia, ma sono presenti anche in parchi e 

giardini delle grandi città. Se in questo periodo si percorre una delle tante strade litoranee del 

nostro paese, in prossimità delle pinete, Il suono corale che i maschi emettono ci accompagna 

per chilometri e assume le caratteristiche di un concerto. Sono gli ulivi e i pini, da cui 

estraggono la linfa per nutrirsi, gli alberi preferiti nell’area mediterranea. Sono 1500 le specie 

più diffuse nelle aree calde e temperate del pianeta e si ritiene che il processo di speciazione 

risalga a un milione di anni fa.

Un insetto che ha avuto il suo percorso evolutivo e che non è mai passato inosservato nel 

susseguirsi delle varie civiltà. Per Platone, le cicale erano, un tempo, uomini che, per il piacere 

della musica e del canto, trascuravano di nutrirsi e morivano. Per questo hanno ricevuto il dono 

di non aver bisogno di cibo e poter cantare fino alla morte. Molte culture antiche li 

consideravano insetti sacri perché esprimevano il simbolo del ritorno alla vita e del perpetuarsi 
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del tempo. Dopo essere scomparsi per alcuni anni, ricomparivano in gran numero e il loro canto 

esprimeva la rinascita all’interno di un ciclo naturale che si rinnovava. L’insetto adulto vive una 

sola stagione, quella del canto e della riproduzione. Durante il periodo più caldo dell’anno le 

cicale si accoppiano e le femmine depongono le uova nella corteccia degli alberi.

ALLA FINE DI AGOSTO il canto si attenua e le cicale volano più lentamente. Finisce la 

nostra estate, ma volge al termine anche la loro unica estate riproduttiva e la loro vita. Il loro 

ciclo vitale è terminato, ma il loro canto ha favorito la riproduzione e creato le condizioni per la 

generazione successiva. Le uova si schiudono e danno vita alle larve che trovano riparo nel 

terreno, dove rimangono per 3-4 anni, prima di diventare insetto adulto (alcune specie del Nord 

America vi rimangono per ben diciassette anni).

Questo rappresenta il periodo più misterioso di questo insetto, che trascorre gran parte della sua 

vita nell’attesa di diventare adulto. I biologi non hanno ancora compreso quello che avviene 

esattamente in questo intervallo di tempo. Un mistero che non ha riscontro nel regno animale. 

Le larve che si trovano sottoterra hanno un orologio biologico e nelle varie fasi del loro sviluppo 

sono in grado di percepire l’alternarsi delle stagioni in base alle trasformazioni a cui sono 

soggette le piante presenti sul terreno. Al termine del periodo tutte le larve usciranno 

contemporaneamente per risalire sugli alberi, completare lo sviluppo e trasformarsi in insetto 

adulto. Questa va considerata come una strategia evolutiva per la sopravvivenza della specie. 

Uscendo tutti insieme, un elevato numero di individui potrà sfuggire ai predatori (gli uccelli) e 

ricominciare il nuovo ciclo riproduttivo. Ma anche le cicale devono fare i conti con i 

cambiamenti climatici.

SECONDO I RICERCATORI dell’Istituto di Biometeorologia del Cnr di Firenze, il caldo 

torrido sta influenzando il loro ciclo vitale. Negli ultimi anni si è determinata una diminuzione 

del canto emesso dai maschi come richiamo amoroso. Cantano di meno perché hanno troppo 

caldo. Inoltre, sempre più spesso, a causa del riscaldamento del pianeta, il loro ciclo vitale inizia 

in anticipo (a fine maggio-inizio giugno) con riflessi sul loro comportamento. La siccità, inoltre, 

causa gravi alterazioni nell’equilibrio idrico delle piante, modificando la composizione della 

linfa. Le cicale, che di questa linfa si nutrono, sono in grado di percepire questi squilibri. La 
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natura va osservata e ascoltata e le cicale possono fornirci molte informazioni sulle 

trasformazioni in atto a livello ambientale.

fonte: https://ilmanifesto.it/la-calda-estate-delle-cicale/

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

Le cicale (e altro bestiario) della Cognizione / di Claudio Vela

Se c’è un tema della Cognizione pertrattato dalla critica è quello delle cicale, 
una presenza che ha provocato letture e interpretazioni penetranti.  (1) Parrà 
dunque superfluo o, peggio, presuntuoso, ritornare ancora su una strada così 
battuta e ben attrezzata. Mi giustifico proponendo qui, senza trascurare (che 
sarebbe  sciocco)  questa  comoda  e  imprescindibile  base  di  importanti  studi 
pregressi, un molteplice movimento di spostamento del punto di vista, cioè una 
considerazione  strutturale  del  tema  per  come  si  presenta  all’interno  della 
costruzione narrativa del  testo  nelle  sue variazioni,  una auscultazione delle 
risonanze culturali che vi si possono rintracciare, e insieme il suo inserimento 
nel  più vasto contesto del  bestiario della Cognizione,  che pullula di  animali 
forse più di ogni altra opera gaddiana.
In Dal Golfo all’Etna, prosa di viaggio pubblicata nell’Ambrosiano del 6 agosto 
1931,  poi  raccolta  nel  ’34  nel  Castello  di  Udine,  in  un  assolato  paesaggio 
siciliano «La malinconiosa cicala faceva più immensa e come vivente la luce» 
(ma ecco che subito dopo, trattandosi di una gita di crocieristi sulla terraferma, 
l’autore nota a contrasto «la cicalata babelica degli umani, e delle lor còniugi», 
RR I 189). Suggella questo ciclo di Crociera mediterranea (così il titolo della 
sezione del Castello che riprende quelle cinque prose ambrosiane dell’agosto 
1931) Approdo alle Zàttere, dove un poco i lettori  del quotidiano milanese, 
appena svoltato il primo capoverso, si saranno stupiti di vedersi venire incontro 
Platone: «Forse, nel mito del Fedro, il divinatore ha veduto la verità? Forse noi 
non siamo che una memoria e il nostro sogno non è che un vano protenderci 
verso la comune luce» (RR I 202). Qui è Gadda (che di Platone possedeva gli 8 
voll. delle Belle Lettres del 19252 – Cortellessa & Patrizi 2001a: 200) a evocare 
direttamente a sé e ai suoi lettori colti uno dei più celebri miti platonici, quello 
dell’anima  caduta  prigioniera  sulla  terra  e  del  suo  desiderio  di  tornare  a 
protendersi  «verso la comune luce». Pochi anni  dopo,  nella Cognizione è a 
Gonzalo, unico fra i personaggi gaddiani e pour cause, che pertiene l’inclusione 
di alcuni dialoghi platonici nel canone ristrettissimo delle sue letture (Ariosto, 
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Boccaccio,  Cervantes);  più  volte,  e  con coinvolgimento diretto.  Vediamo,  in 
ordine di apparizione:

1) Non aveva nessun genio per l’arrabattarsi  e il  tirare a campare, nel di  cui  uso si 
trovava più impacciato che una foca a frigger tortelli. Attediato dai clamori della radio, 
avrebbe voluto una investitura da Dio, non a gestire la Néa Keltiké per gli stipendi di Don 
Felipe el Rey Católico, bensì a scrivere una postilla al Timeo, nel silenzio, per gli stipendi 
di nessuno. (Gadda 1987a: 107-08 / RR I 607)
2) Gli sfrullò di capo anche un’altra molestia, che gli s’era fermata come nel magazzino, 
nel  retrobottega  del  cervello.  Ma  quale?  ah!  quale?....  mah!  se  stava  leggendo  il 
Parmenide? ah! già, che la Peppa seminava pulci per casa, raccoltele in cima di classifica 
al  lavatoio  «municipale»....  Erano  proprio  delle  pulci  fuori  classe,  d’una  vitalità 
incredibile, con salti ad arcobaleno sopra la torre Eiffel. (Gadda 1987a: 386/ RR I 715)
3-4) Il  sole e le luci  declinavano verso la loro dolcezza,  allorché il  figlio discese dal 
Simposio,  o  forse  dalle  Leggi,  e,  senza  prevedere,  aprì  la  porta  di  sala.  Vi  vide  la 
mamma, con gli occhî arrossati dalle lacrime, tener crocchio: all’impiedi: e intorno, come 
una congiura che tenga finalmente la sua vittima, Peppa, Beppina, Poronga, polli, peone, 
la vecchia emiplegica del  venerdì,  la  moglie nana e ingobbita  dell’affossamorti,  nera 
come una blatta, e il gatto, e la gatta tirati dal fiuto del pesce: ma fissavano il cagnolino 
del Poronga, lercio, che ora tremava e dava segni, il vile, d’aver paura dei due gatti, 
dopo aver annusato a lungo e libidinoso le scarpe di tutti e anche pisciato sotto la tavola. 
Ma il filo della piscia aveva poi progredito per suo conto verso il camino. E sul piatto il 
pesce morto, fetente. Era enorme, giallo, con gli occhi molli e cianòtici dopo l’impudicizia 
e la nudità; con la bocca rotondo-aperta pareva gli avessero dato a suggere, per finirlo, 
il tubo del gas. E nel cestello i funghi dall’odor di piedi; per aria mosche e anzi alcuni 
mosconi,  due  calabroni,  una  o  forse  due  vespe,  un  farfallone  impazzito  contro  la 
specchiera: e, computò subito, stringendo i denti, un adeguato contingente di pulci. La 
rabbia, una rabbia infernale, non alterò tuttavia la sua faccia. (Gadda 1987a: 411-12 / 
RR I 727)

Ogni volta, un atroce contrasto tra le «parvenze non valide» della realtà, o, nel 
primo caso, tra richieste inevase, per Gonzalo, di una realtà insopportabile, e 
l’impossibile rifugio nella purità platonica del mito, dell’altezza filosofica, della 
prosa  accuratamente  scalpellata:  (2)Timeo,  Parmenide,  Simposio,  Leggi. 
(3)Nella  Cognizione il  Fedro  non compare.  Ma è  una presenza  allusa,  anzi 
meglio che allusa: calata in una diversa realtà, assolutamente  reale, ma che 
entra  per  così  dire  in  risonanza  se  la  si  staglia  sullo  sfondo  del  dialogo 
platonico.  Bene  lo  ha  indicato  Manzotti  nel  suo  commento:  «le  cicale 
contrappuntano, alla maniera del Fedro platonico, il procedere del medico ed il 
colloquio con Gonzalo» (Gadda 1987a: 111 r. 1). In un’opera di Gadda dove la 
menzione  di  Platone  si  trova  così  sottolineata  non  sarà  troppo  arbitrario 
ricondurre  anche a  uno dei  più  famosi  dialoghi  platonici  (fra  l’altro  proprio 
quello già citato da Gadda, e si è visto come, in opera di non molto precedente 
il  romanzo)  questo  insistente  tema  delle  cicale che  contrappunta la 
(dilatatissima, e insieme concentratissima) scena centrale del testo.

Ora, le cicale di Longone sono assolutamente congrue con la realtà, nel senso 
che  non  forzano  alcuna  verosimiglianza  rappresentativa.  Stanno  nell’ora 
meridiana (grosso modo tra le undici e l’una, ma ci torneremo) di un caldo e 
assolato  28  agosto  sugli  alberi della  campagna  di  Longone:  sul  carpino 
(collettivo, cioè carpini), sulla robinia, sull’olmo. Da una finestra aperta sulla 
campagna  e  tanto  più  stando  all’esterno  della  casa  il  loro  è  un 
fragoreassordante. Passa una nuvola, le tipiche nuvole estive del mezzogiorno: 

829

https://www.gadda.ed.ac.uk/Pages/resources/walks/pge/nuvolebertoni.php
https://www.gadda.ed.ac.uk/Pages/resources/walks/pge/alberibertoni.php
https://www.gadda.ed.ac.uk/Pages/resources/walks/pge/romanzdonnaru.php
https://www.gadda.ed.ac.uk/Pages/resources/archive/cognizione/velacddcicale.php#dedn3
https://www.gadda.ed.ac.uk/Pages/resources/archive/cognizione/velacddcicale.php#dedn2
https://www.gadda.ed.ac.uk/Pages/journal/supp3atti1/articles/bonifconf1.php
https://www.gadda.ed.ac.uk/Pages/journal/issue1/articles/leucadinaso.php
https://www.gadda.ed.ac.uk/Pages/resources/walks/pge/coloririnaldi.php
https://www.gadda.ed.ac.uk/Pages/resources/walks/pge/gattistracuzzi.php
https://www.gadda.ed.ac.uk/Pages/resources/fiction/cddoctorwalk.php#cognizionegenio
https://www.gadda.ed.ac.uk/Pages/resources/walks/pge/indefinitipedri.php


Post/teca

ombra  improvvisa  sul  carpino,  sulla  robinia:  lo  stridere improvvisamente 
smette. Ed ecco il grande scrittore che lombardamente rispetta la realtà e la 
rende esattamente: la nostra percezione delle cicale è solo auditiva, non visiva 
(come vale anche per quasi tutti gli uccelli sugli alberi, di cui solo percepiamo il  
canto). Dunque a tacere sono sì le cicale, per l’orecchio, ma per la vista è la 
pianta che,  toccata dall’ombra,  tace: fulminea e vera sintesi,  metonimica e 
sinestesica, «il carpino tacque», «la robinia tacque» (Gadda 1987a: 111 / RR I 
608).

Cicale  reali, ma insieme partecipi di una memoria culturale, letteraria, senza 
per questo derogare mai  all’esattezza del  referto,  per così  dire.  Non penso 
tanto  ai  numerosi  precedenti  reperibili  nei  capienti  serbatoi  della  tradizione 
letteraria,  dico  di  quella  più  presente  a  Gadda,  perché qui  la  poligenesi,  o 
magari la memoria involontaria, è più che possibile, probabile.  (4) Piuttosto, 
alla luce di quelle sottolineature di presenze platoniche considerate sopra, lo 
spunto iniziale è probabile che coniughi una ripetitiva realtà di fatto proprio con 
la  suggestione  archetipica del  Fedro  di  Platone,  che  agisce  qui  come 
generalissimo  intertesto  nella  struttura  narrativa,  pressoché  identica:  un 
dialogo,  filosofico sotto  mentite  spoglie  quello  di  Gadda  (uno  solo  degli 
interlocutori accede a questo livello), che si svolge d’estate nella calura intorno 
a mezzogiorno, in Platone all’ombra di un albero su cui cantano le cicale (canto 
ricondotto da Socrate a un mito non attivo in Gadda), che pausano il dialogo 
tra Socrate e Fedro riportando agli interlocutori la voce esterna della natura, 
sia pure mitizzata: questo «coro delle cicale» [230c] è sempre, semplicemente, 
definito  come  canto («E  poi  mi  sembra  che  in  questa  calura  soffocante  le 
cicale, cantando sopra la nostra testa e discorrendo tra loro, guardino anche 
noi  [258e-259a]»;  «anche  le  profetesse  delle  Muse,  che  cantano  sopra  la 
nostra testa» [262d]).  (5) Anche il  mito raccontato da Socrate infatti  le  fa 
entrare in una diversa dimensione senza che però lessicalmente ci sia bisogno 
di una variazione alla menzione del canto.
In  Gadda  la  narrazione  e  il  dialogo  non  sono  interrotti  ma  accompagnati 
continuativamente  dal  canto  delle  cicale  (quando  non  si  tacciono  per 
l’improvviso passaggio di una nuvola estiva). Anzi, il dialogo è filosofico anche 
per un portato di questo sicuro legame con l’archetipo, di questo intermetterlo 
(in misura comunque ben superiore all’originale)  col  canto del  cicale  (e,  in 
aggiunta, col  suono aborrito delle campane). Intanto notiamo che il  motivo 
delle  cicale  è  tutto  compreso  tra  l’imminenza  dell’incontro  del  medico  con 
Gonzalo («il buon medico era per arrivare al cancello» – Gadda 1987a: 106 / 
RR I 606) e il colloquio con lui (che in realtà continua con la storia del finto 
sordo Manganones-Palumbo, che però viene staccata dal  dialogo tra  i  due, 
chiuso a metà del  tratto IV,  mentre la storia ne occupa appunto il  resto – 
Gadda 1987a: 171 / RR I 633), non compare né prima né dopo in modo così 
costruito, si direbbe, da chiudersi quasi in perfezione circolare e con esplicita 
dichiarazione dei  confini (cfr. la presenza di «estate»  infra nelle citazioni [1], 
[3], [14] e penultima, ma ultima con menzione esplicita delle cicale). Le cicale 
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sono un segno della  continuità  del  tempo su cui  si  accampa il  colloquio di 
Gonzalo col medico, e ne scandiscono la durata.
Ma in Gadda, diversamente che nel dialogo platonico, la variazione è sontuosa. 
Allo  schema narrativo della  lontana  fonte si  applica il  medesimo modulo di 
espansione che contraddistingue internamente il processo di formazione della 
stessa scrittura gaddiana, come ormai è ben noto. Così i tre riferimenti alle 
cicale  di  Platone  diventano  dodici  in  Gadda,  in  un’estensione  di  testo  non 
dissimile.  Proviamo ad  osservare  più  da  vicino.  Intanto  entro  quell’enorme 
rallentato che racchiude il colloquio medico-Gonzalo alcuni elementi, non solo 
le cicale, fungono da scansioni ricorrenti. E dunque preliminarmente converrà 
considerare  questo  corpo  centrale  del  romanzo,  che  travalica  l’artificiosa 
divisione in tratti, nelle caratteristiche proprie delle sue strutture temporali. Ci 
aspetta  forse  qualche  sorpresa,  come  spesso  accade  con  le  cose  troppo 
evidenti.
Notiamo intanto che nella Cognizione del 1963 (la princeps in volume), di 179 
pagine, la  visita medica e il  suo antefatto (che inizia là dove il  peone José 
avvisa il  medico della richiesta di  Gonzalo di  una visita,  e poi  continua nel 
viaggio  a  piedi  del  medico  verso  la  casa,  per  qualche  tempo  interrotto 
dall’incontro e dal dialogo con la Battistina) partono da fine p. 73, nel I tratto, 
con la precisa determinazione temporale («Al decimo giorno [di barba non fatta 
da  parte  del  dottore],  il  28  d’agosto,  verso  le  undici  della  mattina»),  per 
concludersi, quanto al dialogo con Gonzalo, a p. 151 (ma in realtà a p. 164 con 
la storia del finto sordo Palumbo raccontata dal dottore) (Gadda 1987a: 71-
228,  o  270 /  RR I  595-659,  o 669).  A p.  98 suonano le  undici  e  mezza, 
mettendo fine al colloquio medico-Battistina (Gadda 1987a: 128 / RR I 615). 
Le «campane del mezzogiorno» suonano a p. 110 (Gadda 1987a: 150 / RR I 
625). A p. 115: «l’ora da una torre lontana sembrò significare: “gli atti sono 
tutti  adempiuti”.  Una  anticipazione  straordinaria,  come  una  beffa  crudele, 
precipitava  giù  sui  pollai  extracomunali  quella  sequenza  bugiarda»  (che 
piuttosto che l’una, come fa Manzotti, interpreterei come la mezza, trattandosi 
appunto di sequenza) (Gadda 1987a: 161, e cfr. il commento alle rr. 408-13 / 
RR I 629). Infine a p. 150 (nell’imminenza della chiusura del dialogo) «Una 
gallina in ritardo, di quelle che fan l’ovo al tocco, ruppe il silenzio»: non ci si 
dice che è scoccata l’una, ma insomma siamo in quei pressi (Gadda 1987a: 
226 / RR I 658). Non tanto importa che un arco temporale preciso racchiuda la 
scena e il suo antefatto, pur esteso su più tratti, tra le 11 e le 13; quanto che il 
narratore abbia voluto farcene precisamente informati. (6)
Stiamo alle pagine della princeps del ’63: alle 11 del 28 agosto ci troviamo a p. 
73. Da 73 a 110 (mezzogiorno) sono 37 pagine, da 110 a 151 (fine del dialogo 
diretto)  sono  41 pagine:  in  tutto  78 (il  44% del  libro).  Sembra  quasi  che 
l’autore abbia voluto, grosso modo, condurre la narrazione in tempo reale: cioè 
che il  tempo dell’azione narrata (coi  suoi  incisi,  divagazioni,  narrazioni  non 
dialogate, ad es. il tempo della visita medica vera e propria, silenzi intermessi, 
ecc.) più o meno finisca per coincidere col tempo medio della narrazione, e 
della lettura. Due ore circa per circa 80 pagine. E due ore di cicale. (7)
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Entro questi confini così meticolosamente contrassegnati si scandiscono degli 
atti  ricorrenti,  come  si  diceva,  su  uno  sfondo  uniforme  che  è  quello  della 
campagna  longonese  nell’ora  estiva  meridiana.  Il  più  insistito,  come 
ovviamente notato da Manzotti  nel  commento, riguarda un comportamento, 
quasi un tic, del dottore (che prima del dialogo, noto tra parentesi, è per il 
narratore il «buon dottore» e finirà per essere il «medicastro» verso la fine per 
Gonzalo – rispettivamente Gadda 1987a: 96 / RR I 604; Gadda 1987a: 207 / 
RR I 648), che ha il gesto caratteristico di sferzarsi il polpaccio e di rimuovere 
sassi o colpire frasche di alberi col suo bastoncello (o bacchetta) da passeggio, 
soprattutto  quando  tace  per  disapprovazione  o  incomprensione 
dell’interlocutore, come a prendere tempo, o meglio a riempire di  un ritmo 
qualunque la pena di un tempo sospeso e imbarazzante, senza consenso e 
dialogo:  ripetendosi  identico  scandisce  il  tempo:  da  «prese  invece  un 
bastoncello, uscì» (Gadda 1987a: 72 / RR I 596), fino all’ultima apparizione del 
gesto «Il dottore lo stava a udire a capo chino, bacchettandosi» (Gadda 1987a: 
202 / RR I 646), e dello strumento, «A gambe larghe, le mani poggiate sulla 
bacchetta,  come  d’un  insonnolito  Rolando  sull’elsa  d’una  rachitizzata 
Durendàla»  (Gadda  1987a:  204  /  RR  I  646),  l’azione  e/o  lo  strumento 
appaiono ben 15 volte. Alla ripetizione del gesto corrisponde però solo in parte 
un rispecchiante monotono ripetersi  della  descrizione.  (8) La variazione del 
tema della cicale, che si intreccia a questo del bastoncello e (molto meno) a 
quello delle campane in questa funzione di intermittenza temporale, è invece, 
si  diceva,  suntuosa,  di  una  sapienza  letteraria  nel  registro  alto (ma  con 
incursioni  verso il  basso,  «friniva a  tutto vapore»,  «salamoia di  cicale  e di 
luce»)  non  inconsueta  al  Gadda  di  paesaggio e  normale  anzi  entro  la 
Cognizione.
Qui  un  nucleo  limitato  di  elementi  comuni  (immensità e  l’omologo  infinito, 
estate,  crepitìo e  il  quasi  sinonimo  stridìo,  come,  nell’ordine  metaforico, 
screziato)  vengono  combinati  tra  loro  come  ingredienti  di  base  e  posti  a 
distanza  sufficiente  perché  il  lettore  ne  percepisca  insieme  il  ritorno  e  la 
variazione: non un pedale o un basso continuo, ma un tema con variazioni. 
Solo  artificialmente,  in  sede  di  analisi,  riunendoli  insieme  e  specillando 
ricorrenze e innovazioni può apparire evidente il grande gioco stilistico, che è 
sapienza e ricerca, che vi si dispiega. Il tema in queste 28 pagine (dell’edizione 
Garzanti) si presenta 12 volte, una delle quali, la seconda, per assenza. In più 
se ne registrano due espansioni, tra loro solidali, per applicazione analogica 
(non  riguardano  le  cicale,  ma  rispettivamente  il  medico  e  Gonzalo,  i  due 
dialoganti). E infine un passo devia verso un altro tema, inserendo anche le 
cicale in un ben noto, ma diverso,  sistema. Con queste si arriva dunque alle 
seguenti 15 presenze. (9)

I.I
…
[1]  La  CICALA,  sull’olmo  senz’ombre,  friniva  a  tutto  vapore  verso  il  mezzogiorno, 
dilatava la immensità chiara dell’estate. (Gadda 1987a: 105 rr. 1566-568 / RR I 606)
I.II
[2] Al passare della nuvola, il carpino tacque. […] La robinia tacque(Gadda 1987a: 111 r. 
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1 e rr. 5-6 / RR I 608)
…
[3] Le CICALE, risveglie, screziavano di fragore le inezie verdi sotto la dovizie di luce, 
tutto il  cielo della  estate crepitava di  quello stridìo senza termini, nell’unisono d’una 
vacanza assordante (Gadda 1987a: 123 rr. 204-06 / RR I 612)
…
[4]  Il  toccare  delle  undici  e  mezza separò  i  due,  dalla  torre,  metallo  immane sullo 
stridere di tutte le piante. (Gadda 1987a: 128 rr. 308-09 / RR I 615)
[5] Attraverso le barre in legno [...] fu, [...], in uno sguardo, la chiarità dell’estate. Il 
crepitìo infinito della terra pareva consustanziale alla  luce (Gadda 1987a: 129 rr. 315-
19 / RR I 615)
I.III
[6] Entrarono in una camera grande a pareti scialbate di giallino, con due finestre, di cui 
una chiara, aperta sulle robinie, sulle cicale, e due letti. (Gadda 1987a: 139 rr. 4-6 / RR I 
620)
…
[7] Dalla finestra aperta la  luce della campagna; screziata di quella  infinita crepidine. 
(Gadda 1987a: 143 rr. 71-72 / RR I 621)
…
…
[8] E le cicale, popolo dell’immenso di fuori, padrone della  luce. (Gadda 1987a: 144 r. 
87-88 / RR I 622)
…
[9] come parlasse tra sé e sé, o tra una nuvola e l’altra (Gadda 1987a: 146 r. 145; RR I 
623)
[10] Allegò vari impegni che lo avrebbero distolto per la dimane stessa alla pace della 
villa, (immersa in quella salamoia di CICALE e di luce) (Gadda 1987a: 148 rr. 187-90 / 
RR I 624)
[11] Vincendo robinie e CICALE, e carpini, e tutto, le matrici del suono si buttarono alla 
propaganda di  sé,  tutt’a un tratto: che dirompeva nella  cecità  infinita della  luce.  Lo 
stridere delle bestie di  luce venne sommerso in una propagazione di onde di bronzo 
(Gadda 1987a: 150-51 rr. 232-36 / RR I 625)
…
[12] … Li sistemò come poté, i formaggini, in quel campo oltraggioso di non-forme: in 
quel  caravanserraglio  d’impedimenti  d’ogni  maniera:  cicale  cipolle  zòccoli,  bronzi 
ebefrènici, José paleo-celtici, Battistine fedeli lungo i decenni, gozzocretine dalla nàscita: 
tutto l’acheronte della mala suerte brodolato giù dal senno e dal presagio dei padri, che 
vi leggevano ilari, giulivi, in quel fiume di catrame, la cara normalità della contingenza, 
la ingenuità salubre del costume villereccio (Gadda 1987a: 157 rr. 327-35 / RR I 627)
…
[13] Le campane tacevano: le cicale gremivano l’immensità, la luce. (Gadda 1987a: 159 
rr. 368-69 / RR I 628)
…
[14] Le  CICALE franàrono nella continuità eguale del tempo, dissero la persistenza: 
andàvano ai confini dell’estate. (Gadda 1987a: 171 rr. 605-07 / RR I 633)
I.IV
…
[15] Si avvicinarono al cancello; il signor don Gonzalo tacque, avvertita la insolenza del 
medicastro. (Gadda 1987a: 207 rr. 364-65 / RR I 648)

Di  due  di  tali  presenze,  la  [7]  e  la  [8],  centrali,  Gadda  ha  enfatizzato 
l’autonomia costituendole in capoverso assoluto, come ad attirare su di esse 
un’attenzione  particolare,  nella  loro  brevità  esibitiva  di  pressoché  tutti  gli 
elementi costitutivi del tema, altrove disseminati e qui raccolti compattamente: 
soprattutto  nella  [7],  che  nelle  sue  poche parole  ne espone  quattro:  luce, 
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screziata,  infinita,  crepidine.  Si  può  provare  a  seguirle  singolarmente, 
attraverso  gli  artifici  grafici  messi  in  opera  per  rendere  evidente  a  colpo 
d’occhio i collegamenti tra uguali. (10) Si avvisi anche che non sono segnate le 
variazioni sinonimiche (mentre lo sono forme diverse riconducibili a un unico 
lemma, come «immensità» e «immenso», «stridere» e «stridìo», «crepitava» 
«crepitìo» e «crepidine», «screziavano» e «screziata»),  ma vanno tenute in 
conto: «fragore» di [3] va con «crepitìo», «stridìo» e famiglie; «stridìo senza 
termini» di [3] va con «crepitìo infinito» di [5]; (11) le «bestie di luce» di [11] 
sono notevole metafora di  cicale, introdotta per  callida variatiodel «cicale» di 
pochissimo prima. (12) Dunque, ripartendo da [7] (che possiamo considerare 
quasi  il  centro  motore)  la  luce  (che  insieme  a  cicale è  il  lemma  più 
rappresentato, otto volte) se ne propaga all’indietro ([3] «dovizie di luce», [5] 
«crepitìo… consustanziale alla luce») e soprattutto in avanti ([8] «padrone della 
luce», [10] «salamoia di cicale e di luce», [11] «cecità infinita della luce» e 
«bestie di luce», [13] «l’immensità, la luce», bella endiadi asindetica).
Sono procedimenti da linguaggio poetico, quasi da sestina lirica, dove tornano 
ossessive le stesse parole-rima e l’abilità del poeta sta nell’esplorarne al limite 
il capo semantico e le possibilità di variazione. Stiamo a questa infinita luce: 
introdotta  in [1]  dall’«immensità  chiara»,  non appare poi  nel  seguito in un 
pattern grammaticale ripetuto, sempre viene declinata diversamente; e così 
avviene  anche  per  gli  altri  costituenti  del  campo,  fino  allo  spostamento 
semantico  imposto  a  «crepidine»,  crudo  latinismo  che  significa  in  realtà 
basamento (attestato  non  a  caso  nell’Hypnerotomachia  Poliphili),  ma  con 
torsione ben gaddiana viene assunto per il mero aspetto fonico nell’orbita di 
crepitare e «crepitìo» ([3], [5] e [7]). E così via, in un esercizio che si può 
provare a ripercorrere in qualsivoglia direzione.
Piuttosto saranno da notare alcuni fatti, alcuni interni a questo stesso settore, 
altri pertinenti alla genesi e al serbatoio comune delle immagini gaddiane. Per i 
primi,  sorprendente  a  prima  vista  appare  il  caso  di  [8],  dove  alle  cicale, 
«padrone della luce», spetta l’appellativo di «popolo dell’immenso di fuori». Nel 
sistema gaddiano  popolo, come ben studiato da Roscioni, spetta solitamente 
agli  alberi  (fino  all’estremo  di  «creta  senza  popolo»);  ed  è  in  accezione 
positiva, come di nobile comunità, contrapposta al non-popolo umano (Roscioni 
1995a: 49-51). Estensione indebita sarebbe qui considerare anche le cicale 
partecipi di tale nobiltà (dell’ordine simbolico). Perché invece, nella Cognizione, 
popolo pertiene anche, in accezione negativa di indistinzione animale, una cosa 
sola con gli  animali,  ai vari personaggi che agli  occhi e ai nervi di Gonzalo 
infestano la casa (che infatti non a caso  zoccolano come quadrupedi): eccoli 
infatti uniti in «Popolo e pulci» (Gadda 1987a: 415 / RR I 729). Ma ha agito 
forse anche lo stesso demone metonimico per cui «il carpino tacque… la robinia 
tacque»: le cicale, che non si vedono, rendono invece sonore le piante e gli 
arbusti  che  le  ospitano:  e  a  loro  si  trasferisce  la  qualità  di  popolo. 
Probabilmente  entrambe  le  interpretazioni  possono  convivere,  data  la 
polisemia,  la  stratificazione  meravigliosa  (che vira  in  ambiguità)  dei  lemmi 
gaddiani. La prima esce rafforzata, mi sembra, dall’inaspettato inserimento in 
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[12] (inaspettato perché nulla ci aveva preparato direttamente alla scoperta, 
troppo poco rivelatore,  in  quanto di  ambigua interpretazione appunto,  cioè 
neutro, essendo in [8] l’appellativo di «popolo») anche delle cicale nelle non-
forme; retroattivamente se ne diparte una considerazione negativa: così come 
per le campane, anche lo stridere delle cicale evidentemente lima i nervi di 
Gonzalo (che, ricordiamolo, nel silenzio avrebbe voluto scrivere una postilla al 
Timeo); ma forse non del tutto quelli di Gadda, se si dimenticherà di inserire le 
cicale (non le mosche) tra gli antifrastici otto generi di felicità della Brianza nei 
cronologicamente non troppo lontani (sono del ’33) Viaggi di Gulliver, cioè del 
Gaddus.
Quanto alle due espansioni tra loro solidali si tratta di [9] e di [15]: dove vige 
lo  stesso sistema di  luce-espressione,  ombra-silenzio  di  [2],  (13) trasposto 
metaforicamente  dalla  natura  al  discorso  umano:  nel  primo  passo 
l’intermittenza  dialogica  del  dottore  viene  assimilata  alle  cicale  (come  se 
anch’egli  cicalasse), nell’altro, più profondamente, il ritorno (solo qui, e quasi 
in chiusura del colloquio) di «tacque», prima pertinente alle piante (carpino, 
robinia) le cui cicale si zittivano al passaggio della nuvola, assimila all’ombra, 
un’ombra oltraggiosa foriera di silenzio, l’insolenza del consiglio rivolto poco 
prima a Gonzalo dallo spazientito dottore, di risolvere ogni problema e ubbia al 
bordello. Per un altro scrittore che non Gadda si tratterebbe di un’estensione 
forzata, di un’interpretazione indebita, ma talmente  tutto si tiene in Gadda, 
tale è il grado di coesione delle sue  immagini linguistiche, che a me sembra 
credibile (la genesi ne sarà stata anche inconscia, ma sappiamo che c’è una 
verità  del  testo  che  travalica  le  intenzioni  coscienti  dell’autore)  questa 
assimilazione generalissima al modello oppositivo, approfonditamente indagata 
da Manzotti, di cui le cicale sono la manifestazione più diretta, in questa zona 
del romanzo, ma non l’unica, e che si farà altamente simbolica più oltre nel 
testo. (14)
Ma  usciamo  ora  un  momento  fuori  dalla  Cognizione,  per  scoprire  un 
antecedente  in  quell’avantesto  essenziale  per  la  comprensione  della 
Cognizioneche è Villa in Brianza, dove pure troviamo concentrato ciò che poi 
risulterà disseminato nei modi che si sono visti: «Nuvole strane trasvolavano 
nel  torrido cielo […]. I cumuli enormi  si morulavano, come a simboleggiare 
future tempeste. La cicala immensa, a tratti, taceva e più lontane e remote 
cicale  dicevano  malinconiose  desolazioni  della  terra,  popolata  di  brianzoli» 
(Gadda  2001a:  28-29),  dove  scopriamo  anche  la  genesi  del  popolo dei 
brianzoli-calibani del romanzo e un legame stretto col già considerato passo di 
Dal Golfo all’Etna nell’«immensa» (che qui era già epiteto, con «vivente», della 
luce) e in «malinconiose». E quasi una proiezione della Cognizione, nel tono 
lirico del pezzo, ritroveremo nel ’40 in Spume sotto i piani d’Invrea (poi negli 
Anni):

Una cicala persiste, dai lecci e dalla polvere della rotonda: canto antico buttato nella 
solitudine. […] Qui la cicala persiste. Le tombe dei marchesi Centurione vedo che non 
difettano d’epigrafe, nella frescura e nella penombra della piccola chiesa dove i maggiori 
hanno pace, dove arriva ancora, sommesso come una divozione, lo stridere antico: dai 
lecci, dalla vastità polverosa del meriggio. (15)
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Con l’insistere su questa  persistenza sulla quale non casualmente si  chiude 
l’ultima  diretta  apparizione  del  tema  nella  Cognizione:  il  narratore  se  ne 
congeda, ma le cicale continuano, persistono nella realtà di un tempo che non 
è più quello di Gonzalo né quello della narrazione.

Infine le cicale si collocano anche in un’altra serie, non secondaria: quella delle 
altre presenze animali riscontrabili nella Cognizione, che ho voluto raccogliere 
per brevità sotto l’etichetta forse leggermente impropria (carica di risonanze 
culturali non strettamente pertinenti) di bestiario.
Balza in evidenza che le cicale non sono altro che animali senza corpo (come il 
cuculo), ridotti a un solo livello di percepibilità, sonoro: e tutto quello che se ne 
dice ne fa un concentrato  di  particolari  qualità  della  luce estiva.  Diventano 
facilmente simbolo, della continuità di un tempo indifferente e della parte-luce 
nella coppia oppositiva vista sopra, come, ancor più, chiaramente simbolico è il 
cuculo  pure  ridotto  percettivamente  al  solo  richiamo  alle  «due  note»  che 
«venivano  dai  silenzî»  in  una  delle  pagine  più  famose  della  Cognizione. 
(16)Però  partecipano  di  caratteristiche  comuni  con  altre  presenze,  come 
rivelato un po’ abruptamente, si è visto, dal passo [12].
Animali ne compaiono parecchi nella Cognizione, e spesso soddisfacendo quella 
ricerca di attenzione alla realtà vera e alla sua espressione letteraria che è pur 
un tratto tipico, inscindibile dalla deformazione (e qui sta forse una delle cifre 
della grandezza dello scrittore), del mondo gaddiano. Ma nello stesso tempo 
rivelano  anche la  difficoltà  di  questo  rapporto  con  la  realtà,  soverchiato  in 
Gadda-Gonzalo  dalla  nevrosi,  dalla  distanza,  dall’inadattabilità.  Viene  di 
conseguenza  che  anche  l’animale  (fatte  le  dovute  eccezioni,  ad  es.  per  la 
riconosciuta,  in  altre  opere,  nobiltà  del  cavallo)  ha  il  suo  luogo  proprio  in 
questa realtà urticante e ne fa le spese.
Non si spiega altrimenti l’abbondanza dei contesti in cui animali detengono il 
polo negativo, ad es. le metafore lessicalizzate come «è un porco» (detto del 
peone José), «non voglio maiali in casa» ecc. (rispettivamente Gadda 1987a: 
203, 435 / RR I 646, 736); o comunque bizzarro, anche di un felice grottesco 
(«La villa aveva due torri,  e due parafulmini, alle due estremità d’un corpo 
centrale basso e lungo; tanto da far pensare a due giraffe sorelle-siamesi, o 
incorporàtesi  l’una  nell’altra  dopo  un  incontro  a  culo  indietro  seguito  da 
unificazione dei  deretani» – Gadda 1987a: 49 / RR I  586);  o d’altra parte 
l’eterna ricorrenza di polli e pollai, evidenti figurazioni non-valide, anche loro, 
sbrodolate giù dall’acheronte della mala suerte toccata a Gonzalo. Neppure si 
spiega altrimenti l’insistenza sul  quadrupedare e lo  zoccolare dei contadini se 
non in quest’ottica di riduzione animalesca, quindi  di assimilazione negativa 
dell’umano (rispetto al quale vi sia distanza incolmabile di classe) all’animale. E 
nella stessa casella si collocano le non pochissime definizioni di bipede e bipedi.
Discorso diverso deve essere fatto per quei pochi elementi del bestiario che 
invece godono di una descrizione diffusa o comunque di una caratterizzazione 
più  estesa  del  semplice  richiamo  alla  tradizione  ricevuta:  può  bastare  un 
sintagma («guizzo rampicativo delle lucertole» – Gadda 1987a: 190 / RR I 
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640) per fissare per sempre in un emblema memorabile la quidditas intrinseca 
della rapidità motoria del piccolo sauro: è dove Gadda grandeggia, in questa 
capacità di rappresentare emblematicamente la realtà inchiodandola volentieri 
con invenzione linguistica.
Ma per effusione descrittiva, eterni polli e galline a parte, qui spicca soprattutto 
la libellula, a cui Gadda dedica parecchie righe:

sopra, azzurra, vi svolava la libellula, di tutto obliosa: apparita non si sa dove: esalando 
nel sole, quasi un pensiero vano dell’estate. Diafana e teatrale, le piaceva di sconfinare 
in territorio pirobutirrico senza passaporto: e senza chiedere permesso ad alcuno. Anche 
lei! Così. Con quel suo fare di bella donna a spasso, priva di itinerarî, lieve d’ali e di vita, 
di  cervello  poi  non  parliamone,  che  si  lascia  chiamare  qua  e  là  da  mille  varianti 
imprecise, ori, drappi, fiori, cianfrusaglie, al bazar dell’estate senza confini. (17)

Simbolo di una libertà  impossibile, di una leggerezza diafana, come fantasia 
appunto (ma che fa  presto  a  franare  nella  consueta  misoginia  della  «bella 
donna a spasso» ecc.),  nel  sistema chiuso della  Cognizione però anch’essa 
irridente ai confini penetra nella sacralità della casa («Anche lei!»). (Del resto, 
per  la  libellula  l’«estate»,  ai  cui  «confini»  andavano  le  cicale,  è  «senza 
confini»).
La felicità rappresentativa non può celare che il  vero tema è un altro, cioè 
proprio  quello  dei  confini  violati.  In  questo  àmbito  risulta  assolutamente 
perspicua una redazione precedente, che può essere assunta a paradigma di 
un atteggiamento:

L’ora panica soleva arroventare il terrazzo, su cui molt’anni prima s’era messo un giorno 
un mucchietto color fondo di caffè, sgrovigliatosi poi nella molle terribilità d’una vipera. E 
lo traversava la carovaniera interminabile delle formiche, quasi un prurito: dell’Ogaden e 
talvolta  vi  si  riscontrava  la  macchia  picea,  berniniana,  dello  scorpione:  uscito  dalla 
tenebra a configurarsi, come una pianta di cattedrale, in ambasciatore di tenebra. Piatta, 
nera esedra con serbatoio di veneficî. E dopo i viticci e l’edera in gran fruscio vi folgorava 
il  ramarro, come un démone-attimo che da quella focaia fosse stato disprigionato nel 
meriggio. (18)

è in questa serie che veramente si colloca la pur venusta libellula («diafana e 
teatrale»:  un  altro  sintagma  di  memorabile  evidenza).  Anche  gli  animali 
dunque concorrono alla profanazione della casa, pur meno colpevoli forse, agli 
occhi  dell’ossesso  Gonzalo,  degli  umani  degradati  ad  animali  (cos’altro  è 
l’insistere sull’afrore dei frequentatori popolani della madre se non metterne in 
evidenza un aspetto animalesco, pura natura?). Basterà rileggere il passo della 
rabbia più concentrata per la profanazione:

Il sole e le luci declinavano verso la loro dolcezza, allorché il figlio discese dal Simposio, 
o forse dalle Leggi, e, senza prevedere, aprì la porta di sala. Vi vide la mamma, con gli 
occhî arrossati dalle lacrime, tener crocchio: all’impiedi: e intorno, come una congiura 
che tenga finalmente la sua vittima, Peppa, Beppina, Poronga,  polli, peone, la vecchia 
emiplegica del  venerdì,  la  moglie nana e ingobbita  dell’affossamorti,  nera  come una 
blatta,  e il  gatto,  e la  gatta tirati  dal  fiuto del  pesce:  ma fissavano il  cagnolino del 
Poronga, lercio, che ora tremava e dava segni, il vile, d’aver paura dei due gatti, dopo 
aver annusato a lungo e libidinoso le scarpe di tutti e anche pisciato sotto la tavola. Ma il  
filo della piscia aveva poi progredito per suo conto verso il camino. E sul piatto il pesce 
morto, fetente. Era enorme, giallo, con gli occhi molli e cianòtici dopo l’impudicizia e la 
nudità; con la bocca rotondo-aperta pareva gli avessero dato a suggere, per finirlo, il 
tubo del gas. E nel cestello i funghi dall’odor di piedi; per aria  mosche e anzi alcuni 
mosconi,  due  calabroni,  una  o  forse  due  vespe,  un  farfalloneimpazzito  contro  la 
specchiera: e, computò subito, stringendo i denti, un adeguato contingente di pulci. La 
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rabbia, una rabbia infernale, non alterò tuttavia la sua faccia. (Gadda 1987a: 411-12 / 
RR I 727 – miei corsivi)

Il catalogo degli orrori prevede, computabile ma incomputabile contingente di 
pulci a parte, una decina di specie animali (per svariate decine di individui, di 
unità). La blatta non c’è, ma è come se ci fosse, visto che come tale appare «la 
moglie nana e ingobbita dell’affossamorti». Le pagine precedenti preparano la 
scena: i polli stavano fuori, ma «avevano progredito razzolando lungo i susini e 
beccando non si sa che, e venuti per il didietro della casa al terrazzo come 
fossero  parte  anche  loro  del  caro  popolo,  qualcuno  aveva  perfin  l’aria  di 
meditare addirittura il  varco delle  Colonne d’Ercole  e d’entrare  così,  niente 
niente,  in  sala  da  pranzo…»  (Gadda  1987a:  407  /  RR  I  725).  Più  oltre, 
l’esplicita dichiarazione: «Dentro casa, ora. Popolo e pulci»; e infine: «Nella 
casa, il figlio, avrebbe voluto custodita la gelosa riservatezza dei loro due cuori 
soli. L’ira lo prese. Ma la constatazione di quella  pluralità sconcia lo vinse: si 
sentì mortificato, stanco». (19)
Tutte queste entità, in casa o sul terrazzo che siano, non sono al loro posto, 
non sono dove dovrebbero essere, infrangono l’«ordine naturale delle cose». 
(20) E le cicale allora? le cicale sembra che siano dove dovrebbero essere: ma 
anch’esse, col loro stridere nell’«unisono di una vacanza assordante» (unico 
velato  accenno  alla  moralità  della  cicala,  immortalata  da  La  Fontaine,  che 
passa  l’estate  imprevidente  cantando,  con  subliminale  rimando  al  favolista 
francese nominato più oltre nello sprezzo per il nipotino del Di Pascuale e le 
sue lezioni di francese impartite dalla madre di Gonzalo: «Del La Fontaine a 
uno scemo simile» – Gadda 1987a: 198 / RR I 644), anch’esse invadono il 
recinto idealmente recluso della casa, negando il silenzio che con la solitudine 
sarebbe la sola condizione ammissibile da Gonzalo. Più chiaro ancora era stato, 
per esplicitezza violenta, in Villa in Brianza: «una quantità enorme di lucertole, 
bisce e ramarri ci bazzicava d’intorno, scodinzolando fra il terrore delle donne» 
(l’assedio); più oltre: «saliva poi in casa. Veniva questa ripulita dagli scorpioni 
e  scolopendre  che  la  salubrità  dell’aria  c’è  anche  per  loro»  (il  nemico 
occupante,  momentaneamente  disperso);  e  infine,  contiguamente  alla 
presentazione  della  Marchesana:  «Grossi  mosconi  volavano,  verdi,  e  un 
nubifragio  di  mosche  nere  e  brianzole,  dovunque»  (il  nemico  interno, 
imbattibile – cit. rispettivamente da Gadda 2001a: 19, 24 e 25).
Così,  retroattivamente,  si  spiega  anche  la  crudeltà,  riportata  dalla  voce 
collettiva, di Gonzalo, «già fin da ragazzo», «con le lucertole, che bacchettava 
perfidamente, coi polli del Giuseppe» ecc. (Gadda 1987a: 77-78 /  RR I 598; 
infine, complice la motivazione della verifica scientifica, la famosa vicenda del 
gatto defenestrato. Con felice conferma della teoria scientifica, ma esito fatale 
«in quanto gatto» (Gadda 1987a: 79 / RR I 598).
Nessuno risparmia, nella Cognizione, questa furia distruttiva. Il bestiario, sono 
povere bestie, alla fine. Anche lui Gonzalo-Gadda, col suo «lieve prognatismo 
facciale, quasi un desiderio di bimbo che si fosse poi tramutato nel muso d’una 
malinconica bestia»; anche lui: «Il viso triste, un po’ bambinesco, con occhi 
velati e pieni di tristezza, col naso prominente e camuso come d’un animale di 
fuorivia (che fosse tra il canguro e il tapiro)» (Gadda 1987a: 137, 162 / RR I 
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Note

1. A partire da Citati 1972: 286-317, fino a Pedriali 2002e: 194-206, passando per Luperini 1990: 
259-78,  Bertoni  2001:  242-44,  e  soprattutto  Manzotti  1996:  201-337  (313-19),  anticipato  da 
Manzotti 1995: 115-45 (132-40).
2. In una nota del Castello di Udine del ’34 caduta nella riedizione del ’55 entro I sogni e la folgore, 
che si appiccava a «il rigore esecutivo di  Roma» (RR I 198), così specificava Averrois-Gadda: «è 
comunque notevole che le età e le opere di maggior vigore quanto alla invenzione profonda, siano 
ancora contrassegnate dall’accuratezza della scarpellatura: (Prosa di Platone; Cesare, Vergilio; Mino 
da Fiesole; portali alabastrini della Rinascita, con fiori e volute)» (Nota al testo di R. Rodondi, RR I  
831).
3. Anche il «libro aperto» di cui uno «degli intrusi» nella casa indugia a leggere «alcune righe» («.... 
Ma le leggi della perfetta città devono»), è un’opera di Platone: Manzotti identifica il passo come 
probabile citazione a memoria delle Leggi (Gadda 1987a: 463, commento alle rr. 526-27; RR I 750).
4. Si va dalla cicala che «col noioso metro | fra i densi rami del fronzuto stelo | le valli e i monti 
assorda» dell’Orlando furioso (viii 20, 6-8), già di suo memore di Virgilio, Ecl. II 13: «Sole sub 
ardenti  resonant  arbusta  cicadis»;  alla  «cicala,  che  riempie  l’aria  di  uno  stridere  continuo  e 
monotono» del Saggio sopra gli errori popolari degli antichi e al «non cicala | strider… | […] | da 
presso né da lunge odi né vedi» di La vita solitaria di Leopardi; ai vari lemmi carducciani: la cicala 
che «nel meriggio le campagne sole | assorda» di Rosa e fanciulla, nelle Rime nuove, e soprattutto, 
di Fuori alla Certosa di Bologna, nelle Odi barbare, dove il sole «Giunge come il bacio d’un dio: | 
bacio di luce che inonda la terra, mentre alto ed immenso | cantano le cicale l’inno di messidoro», e 
altro; al Pascoli di Temporale, nei Canti di Castelvecchio, dove «è mezzodì. Rintomba. | Tacciono le 
cicale | nelle stridule seccie», e di Al Serchio in Odi e Inni, dove pure è il loro silenzio a risaltare: 
«tonò su Tiglio, tonò su Perpoli, | velò il meriggio tinnulo all’aride | cicale che tacquero, nera |  
passò: sorrideva, la sera» (mentre in L’isola dei poeti, sempre in Odi e Inni, troviamo «i mezzodì 
d’estate | pieni d’un verso inerte di cicale»), e meglio ancora in Il cieco di Chio dei Poemi conviviali: 
«Era meriggio estivo: | io sentiva negli occhi arsi il barbaglio | della via bianca, e nell’orecchio un 
vasto | tintinnìo di cicale ebbre di sole»; per passare infine a D’Annunzio, che ha cicale «rauche», 
«querule» (Primo vere), e soprattutto, tacite nell’alcionia Stabat nuda aestas, «Le cicale si tacquero. 
Più rochi | si fecero i ruscelli…»; più vicine ancora, per una fusione di suono e luce simile a quella 
gaddiana e per relativa prossimità lessicale, sono le cicale di Maia, in Laus vitae 8 116, raccolta ben 
nota a Gadda e da lui più volte citata nella sua opera: «Tutta la valle ardeva | di fiamma cerula, e il  
canto | delle cicale era come | il suono del foco celeste, | talor come il crèpito chiaro | degli arbusti  
arsi, dei fumanti | aròmati». Estranee appaiono invece le diversamente celebri cicale del Montale 
degli Ossi di seppia.
5. Traduzione di G. Caccia, nell’edizione di  Platone, Tutte le opere, t.  II,  a cura di  E.V. Maltese 
(Roma: Newton & Compton, 1997).
6. A proposito di precisa determinazione temporale, una breve divagazione: a Gadda 1987a: 155 / 
RR I 627, rievocando l’incidente occorso alla figlia Pepita «.... L’altra settimana.... giovedì 22....», il  
medico offre le coordinate per collocare esattamente il giorno della visita, che essendo il 28 agosto 
è dunque un mercoledì (e infatti il narratore ci aveva detto che il medico era solito sbarbarsi il  
giovedì e la domenica, ma stavolta era al «decimo giorno» di barba non fatta: dunque da domenica 
18). Nel 1935 e non nel ’34 il 22 agosto era giovedì (e dunque il 28 mercoledì: il che permette di  
verificare la coerenza della battuta del Manganones a Gonzalo, Gadda 1987a: 223 / RR I 656: «Son 
già passato mercoledì quell’altro.... ma mi ha detto: ripassi....»). Gadda intorbida un po’ le acque 
quanto alla cronologia, tra sé e Gonzalo: del quale più volte si dice che ha 45 anni, l’età che Gadda 
aveva  nel  ’38,  due  anni  dopo  la  morte  della  madre:  ma è  l’età  di  Gadda  quando comincia  a 
pubblicare i primi  tratti della Cognizione in Letteratura. E quanto all’anno degli  avvenimenti  del 
romanzo,  dovrebbe  essere  il  1934  (giustamente  Manzotti  1996:  242  n.  1  si  cautela  con  un 
«probabilmente») ma ecco che le determinazioni puntuali appena viste portano all’anno seguente: 
d’altra parte in Gadda 1987a: 119 / RR I 610, la Battistina rivela sì che la madre ha 73 anni, ma  
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poco dopo (Gadda 1987a: 132 / RR I 616), secondo il referto di altri al dottore, gli anni diventano 
74. Adele Lehr (2 luglio 1861-4 aprile 1936) aveva il 28 agosto del 1935 già compiuto 74 anni: pur 
entro la finzione romanzesca, non era inverosimile che un personaggio come la Battistina si potesse 
confondere  su  questo  particolare.  Né  si  tratta  di  particolari  futili  di  oziosa  filologia,  perché  lo 
spostamento,  voluto  o  meno,  per  distrazione  o  calcolo  che  sia,  di  fatto  avvicina  parecchio 
l’aggressione fittizia alla Madre al reale incidente che costò la vita ad Adele Lehr nell’aprile del ’36. 
Se siamo nel 1935, l’ultima estate di Gonzalo con la Madre viene a coincidere con l’ultima estate di 
Gadda con Adele Lehr.
7. Le pagine si riducono a 64, ma più fitte, in RR I (da p. 595 a p. 659) e si espandono, per la 
presenza del commento, a 158 (da p. 71 a p. 228) in Gadda 1987a.
8. Gadda 1987a: 72 / RR I 596: «prese invece un bastoncello, uscì»; Gadda 1987a: 81 / RR I 599: 
«mentre seguitava ad andare, sferzandosi il polpaccio destro (che aveva pieno e robusto, ciclistico) 
con  quel  suo  bastoncello di  ciliegio»;  Gadda  1987a:  96  /  RR  I  604:  «pensò  il  buon  dottore 
frustandosi col  bastoncello il polpaccio»; Gadda 1987a: 117 / RR I 609: «il medico, guardando a 
terra […]: intanto, col  bastoncello, andava rimovendo nel suolo alcuni ciòttoli dei meno malnati»; 
Gadda 1987a: 119 / RR I 610: «diede una bacchettata nel frascame»; Gadda 1987a: 120 / RR I 
611: «diede un’altra bacchettata nelle robinie»; Gadda 1987a: 121 / RR I 611-12: «aveva trovato, 
con la punta della bacchetta, un sasso più minchione degli altri […]: e gli ci vollero due mani a far 
leva»; Gadda 1987a: 128 / RR I 615: «Il dottore cominciò a frustarsi il polpaccio, con l’aria di chi 
non ha un minuto da perdere»; Gadda 1987a: 159 / RR I 628: «Giunti al ripiano delle scale, che 
fungeva  da  anticamera,  presero  a  stropicciare  le  scarpe  sull’ammattonato,  tutti  e  due,  come 
volessero saggiare il  mattone: il  medico ripigliò il  bastoncello,  che aveva lasciato in un canto»; 
Gadda 1987a:  163 /  RR I  630: «il  medico, a capo chino, si  frustò col  bastoncello il  polpaccio 
destro»; Gadda 1987a: 164 / RR I 631: «Il dottore si batteva il polpaccio con la bacchetta»; Gadda 
1987a: 171/  RR I 634: «Seguitava a  bacchettarsi il polpaccio destro: con leggeri tocchi stavolta, 
ripetuti come a inseguire un ritmo, o a cavar la polvere dal pantalone»; Gadda 1987a: 172 / RR I 
634: «Il  dottore con  bastoncello,  dondolando una gamba,  cioè un po’  l’una e un po’  l’altra,  in 
alterno  riempimento  del  vuoto,  aveva  messo  la mano sinistra  sul  colmo del  muriccio»;  Gadda 
1987a: 202 / RR I 646: «Il dottore lo stava a udire a capo chino, bacchettandosi»; Gadda 1987a: 
204 / RR I 646: «A gambe larghe, le mani poggiate sulla bacchetta, come d’un insonnolito Rolando 
sull’elsa d’una rachitizzata Durendàla».
9. Il doppio numero romano in intestazione, rispettivamente maiuscolo e maiuscoletto, indica parte 
e  tratto; il numero arabo tra quadre è invece il numero d’ordine di apparizione degli esempi; gli 
stessi  segni  o  particolarità  grafiche  (corsivo,  sottolineato  in  vari  modi,  barrato,  spaziato  ecc.) 
segnalano  ricorrenza  dello  stesso  elemento;  i  punti  di  sospensione  in  riga  autonoma  isolano 
l’esempio come capoverso.
10. Fra l’altro la [7] è l’unica della serie a esibire quel referente «campagna», che è da intendere 
come contenitore di tutte (in [5] e [8] sostituita dai più generici e comprensivi «terra» e «di fuori») 
ma spodestato a favore di astratti come «immensità», «immenso», ecc., o di elementi puntuali (ma 
collettivi) come «olmo», «carpino», «robinia», «tutte le piante», ecc.
11. Qui Gadda ha evitato un possibile  interminato, che sarebbe stato un non funzionale ammicco 
leopardiano.
12. Anche il tempo verbale che pertiene alle cicale, l’imperfetto durativo, forma un microsistema, 
attivo fin sul piano fonico: [1] «friniva», «dilatava», [3] «screziavano», [13] «gremivano» e [14] 
«andavano» (e solidalmente il cielo di [3] «crepitava», il crepitio di [5] «pareva» consustanziale), 
qui  dopo due perfetti  che  effettivamente  chiudono  il  tema («franarono» e  «dissero»),  ma con 
espansioni che confermano la continuità («franarono nella continuità eguale del tempo, dissero la 
persistenza»).
13. Il traliccio essenziale di questo modulo appariva a chiare lettere in una stesura precedente: 
«Nell’intermettere della cicale, trasvolando la nùvola, si tacitò il carpino» (Manzotti 1996: 315).
14. Cfr.  le  importanti  indicazioni  di  Manzotti  1996:  316:  «La  vicenda  di  canto  e  silenzio  è 
significativamente sincronizzata nel testo ad una alternanza d’altro àmbito percettivo: quella tra 
luce ed ombra sul paesaggio» (in nota richiama il precedente del Poema paradisiaco di D’Annunzio). 
E  ancora:  «Le  cicale,  “bestie  di  luce”  [in  nota  specifica:  «E  in  generale  simbolo  della  coppia 
complementare  luce-oscurità  proprio  per  una  alternanza  costitutiva,  di  silenzio  nella  notte  – 
nell’ombra – di canto alla luce del sole»], ammutoliscono ad ogni ombra che proietti sulla campagna 
il trascorrere delle nuvole – un trascorrere che è ricorrente [...], e che appartiene agli stereotipi 
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percettivi dell’autore, sensibile a ogni scansione ritmica del tempo e dello spazio» (con esempi dalla 
Cognizione, come nel «giro breve» del tarlo-cavatappi e nei «desolati intervalli» dei rintocchi delle 
campane, e dagli Anni, là dove la rana «per più lunghi intervalli», rispetto alla raganella, saluta con 
«cauto singhiozzo» lo «zaffiro della stella Espero, tacitamente splendida»). Rilevantissimi in questo 
sistema di «alternanza e sincronizzazione di luci e suoni» sono gli «intervalli» delle note del cuculo, 
per i quali decisiva è una precedente redazione sempre riportata da Manzotti 1996: 316 – «Nuvole 
rotonde  e  bianche  vaporavano  dalle  montagne,  adombrando  i  campi  <al  passare>  come  vele 
fuggitive. Il cuculo dava ad ogni ombra le sue note scandite». Da cui la conclusione dello studioso: 
«Oltre i confini di scene del resto simili un’identica scansione regge il fluire di giornate immobili: 
intervalli  di  luce  e  pause  d’ombra,  o  corrispondentemente,  sulla  campagna  assolata,  l’unisono 
assordante di infinite cicale; o, nell’ombra, la voce sola, il singhiozzo sommesso del cucùlo celato 
nel folto. La strutturazione della percezione naturale rispecchia così raffinatamente le opposizioni su 
cui è costruita la Cognizione: quella tra pluralità (gli altri, i molti, i tutti, la moltitudine indistinta dei 
calibani) e singolarità,  e quelle tra socialità e solitudine, tra naturalità e cultura, tra clamore e 
silenzio,  tra  atto  e  pensiero.  Ad  uno  dei  poli,  cucùlo solitario,  Gonzalo,  in  una  sua  esistenza 
umbratile (malgrado i momenti solari, alternati ai saturnini, degli sfoghi verbali)».
15. SGF I 216. Un’altra presenza di rilievo (per l’imprevedibilità del paragone) dell’immagine sonora 
della  cicala  si  trova  in  una  delle  impressioni affidate  da  Gadda  al  taccuino  senese  del  1946 
pubblicato postumo da Dante Isella col titolo grumi di pensiero silvano (Gadda 2001b: 35-40): «La 
cicala è signora solitaria del poggio, beve il cielo, piscia il suo canto immortale» (39). Entro un 
bestiario di memoria dantesca compare invece la cicala in un passo della Madonna dei Filosofi: «E 
nelle sere di luglio, quando le mosche e i tafàni han ceduto il regno alle zanzare e alle lùcciole, e il  
turno delle cicale è scaduto e lo han rilevato le raganelle e i grilli, (gemme del silenzio notturno), 
infinite stelle trapuntano la cava fonda del cielo, infinite cose si pensano; la torre è sola nel buio» 
(RR I 73).
16. Gadda 1987a: 421-22 (si veda particolarmente il commento di Manzotti alle rr. 707-13) / RR I 
731-32. Altri passi si potrebbero addurre: si veda per campione il seguente, che unisce in un’unica 
dinamica  di  intermittenza  tarlo,  mosche,  moscone:  «Quando  le  mosche,  per  un  momento,  si 
ristavano dal loro carosello, e anche il moscone verde, un attimo; allora nel cosmo labile di quella 
sospensione  impreveduta  udiva  più  distinto  il  tarlo  a  cricchiare,  cricchiare  affaticatamente,  con 
piccoli strappi, nel vecchio secrétaire di noce» (Gadda 1987a: 293 / RR I 683).
17. Gadda 1987a: 190-91 / RR I 640 – con la ripresa, «la libellula, come fantasia, ripassava tutte le 
frontiere» (Gadda 1987a: 227 / RR I 658).
18. Dalla II redazione in Gadda 2004a: 5-31 (26) – miei corsivi.
19. Come già precedentemente indicato, il passo della prima citazione si trova in Gadda 1987a: 415 
/ RR I 729; l’altro in Gadda 1987a: 417 / RR I 729.
20. L’incunabolo di questo atteggiamento sta nella confessione del Giornale di guerra e di prigionia 
del 21 luglio 1916, dove Gadda riconosce «un’antica, intrinseca qualità del mio spirito, per cui il  
pasticcio e il disordine mi annientano. Io non posso fare qualcosa, sia pure leggere un romanzo, se 
intorno a me non v’è ordine. […] Le sgocciolature di stanotte nell’interno del mio baracchino mi 
hanno demolito quel residuo di forza volitiva che mi rimaneva.  Io che mi sono immerso con gioia 
nelle bufere di neve sull’Adamello, perché esse bufere erano nell’ordine naturale delle cose e io in 
loro ero al mio posto, io sono atterrito al pensiero che il soffitto del mio abituro sgocciola sulle mie 
gambe: perché quella porca ruffiana acqua lì è fuor di luogo, non dovrebbe esserci: perché lo scopo 
del baracchino è appunto quello di ripararmi dalle fucilate e dalla pioggia» (SGF II 570-71).
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La cicala malatestiana

“Chiedo scusa alla favola antica, se non mi piace l'avara formica. Io sto con la cicala, che il più 
bel canto non vende, regala“. 
Così scriveva Gianni Rodari in una sua filastrocca.
"La famosa favola di Esopo ci ha insegnato a identificare la cicala come creatura imprevidente, 
pigra e sconsiderata. Con il suo canto inaugura la stagione estiva: la sentiamo frinire 
disperatamente, notte e giorno, e siamo portati a credere che tutta la sua esistenza si limiti a 
questo.
In realtà la sua vita è lunga e complicata e si svolge per la maggior parte del tempo nascosta, 
segreta, lontana dai nostri sensi, sotterranea.
Per tutto l'anno infatti calpestiamo i frutti del suo canto che vivono e crescono piano piano nel 
sottosuolo: ci sono cicale che arrivano a trascorrere fino a 17 anni sottoterra per poter passare 
una sola stagione in superficie.
Cercheremo di addentrarci in questo mistero accompagnando le tappe della vita di una cicala: 
partiremo dal ventre della terra (il piano ammezzato della Torre di Piazza) per poi “rinascere” 
sulla superficie di un rigoglioso giardino (il giardino sensoriale del Museo) e guadagneremo 
quindi le vette degli alberi, dove avverrà la metamorfosi e potremo ascoltare il canto di 
innumerevoli cicale (il Parco della Rimembranza) per poter finalmente spiegare le ali (la Rocca 
Malatestiana)."

fonte: http://webcache.googleusercontent.com/search?
q=cache:b02sbMqjAvsJ:www.roccamalatestianadicesena.it/calendario/2018/vita-segreta-di-una-
cicala_575.html+&cd=45&hl=it&ct=clnk&gl=it&client=opera
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solosepensi

“Che strana voce grammaticale la prima persona del tempo futuro. Io farò, io partirò, io conquisterò. Chi fu il 

pazzo a inventarla? Quell’o accentato finale, che ridicolo, con quella sicurezza di sé. Io comprerò, io costruirò, io 

scriverò. E se non ce ne fosse il tempo? Non l’ha calcolata, il padre ignoto della lingua, questa tenue possibilità? 

Più decente l’inglese: I shall do, I will do, c’è una intenzione, una volontà, niente di più, non si intende ipotecare il 

futuro. Mentre noi! Poveri diavoli, che marciamo con il petto in fuori, gli occhi fissi alle lontananze, e magari a 

mezzo metro c’è la buca.”

Dino Buzzati - In quel preciso momento

Fonte:solosepensi
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Antifascismo: la mia personale copertina è per la donna di Bologna / di 
Onofrio Dispenza

La mia personale copertina è per lei, bella donna decisa e forte di Bologna ieri in piazza per invitare i fascisti di 

Forza Nuova a tornare nelle fogne. Capelli raccolti, giacca pesante aperta sul davanti, e una sciarpa larga attorno 

al collo. 

Nella sua espressione forte e indignata la sorpresa di doversi sentire quasi dalla parte sbagliata se cantava “Bella 

ciao” o gridava “Dovete andarvene!” agli squadristi di Fiore, il leader di una delle tante formazioni fasciste che 

questo ministro dell'Interno ha scandalosamente sdoganato. La manifestazione fascista di ieri, nel cuore della 

città,non aveva ottenuto il permesso del Comune. Eppure qualche decina di sgherri di Fiore aveva potuto 

tranquillamente occupare lo spicchio di una piazza. 

Per questo, studenti, centri sociali, uomini e donne che hanno memoria di cosa voglia dire fascismo e 

neofascismo, si era raccolta in piazza Maggiore per dire a quelli di Fiore “Andate via!”. La memoria in questi 

mesi si è ristretta sempre di più, pochi ricordano - anche ieri e sulle pagine dei giornali oggi - che Bologna è la 

città della strage fascista alla stazione. Passaggio della nostra Storia che nelle case di molti bolognesi è stato 

seminatore di lutti e dolore.
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Ciononostante, Bologna antifascista si è trovata la strada sbarrata da un triplo fitto cordone di polizia a difesa di 

Fiore e della sua sparuta squadra di fascisti. Manganellate a chi voleva andare avanti per ripulire la piazza da chi 

non aveva il permesso di starci. Manganellate da un lato, bastoni, sedie e tavolinetti di un bar dall'altro. 

Difeso dallo spesso cordone di polizia, con orgoglio Fiore ha rivendicato come sua la linea politica di Salvini:“Le 

nostre idee sono al governo, Salvini lo conferma”. Come dire “Salvini è "cosa” nostra. E se Salvini è espressione 

di un fascista come Fiore ( fate una breve ricerca sul personaggio, non è difficile ) ben si comprende che si metta 

in atto quanto di più cortese per tutelarlo.

Tra tanti giovani, dicevamo, lei, la donna della mia personale copertina. “Cosa fate? Cosa fate?”, grida alla prima 

fila di poliziotti mentre avanza, lasciandosi alle spalle i tanti ragazzi ai quali è stata sbarrata la strada. Lei va 

avanti, fino a mettersi ad un palmo dal casco del primo poliziotto della prima fila. 

“Non ho vent'anni, non sono una studentessa, sono una di 55 anni, e i miei nonni e i miei genitori di fascisti sono 

morti…Voi da che parte state? Dovete stare dalla parte di chi vuole la libertà…Allora? Allora? Da che parte state? 

Io voglio andare da loro continua, indicando i fascisti in fondo alla strada sbarrata - voglio andare a dire loro che 

devono tornare nelle fogne…”. Poi dalla seconda fila, il braccio di un poliziotto la porta con violenza oltre lo 

spesso strato di divise, la blocca a terra. Più che un fermo, è un “tappo” alla bocca coraggiosa della donna. Per 

questo ho voluto dare a lei la mia personale copertina. Restituire la voce a quella donna coi capelli raccolti e resa 

bellissima dall'indignazione.

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

Il gallo della Checca

marquise-justine-de-sade

“Il gallo della Checca tutte vede e tutte becca”.

Cit.

-----------------------------------
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E se poi svanirà tutto

fragilepoesia

E se poi svanirà tutto, svaniranno le certezze, svanirà la voglia di fare qualcosa, se un giorno ti sveglierai con le 

lacrime agli occhi verrò ad asciugarle e a raccogliere tutta quella tristezza, tutte quelle parole che ti faranno 

arrabbiare sempre più, che ti faranno sentire ancora più piccolo. E se poi continuerà a piovere, ti porterò il sole; e 

se poi la distanza ti farà stare così male, ti raggiungerò, ti stringerò la mano, ti bacerò la pelle che profuma di rose. 

E se poi svanirà il cielo, le stelle, la luna, ne creerò di altre, ti farò vedere la bellezza che non riesci più a trovare, 

la troverò io per te e te la metterò in un barattolo che potrai aprire ogni volta che sarà difficile, ogni volta che 

svanirà il mare e tu rimarrai solo al mondo. Ti farò compagnia se ne avrai bisogno, se svaniranno quelle poche 

certezze che ti tenevano in piedi. Cammineremo insieme quando sarà ancora più difficile tenersi stretti, anche 

quando saremo troppo lontani per guardarci negli occhi.

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

21
MAG

Raccontare il mostro? / di Lassimo Mantellini
Persone che stimo, dirò di più, persone che conosco in rete da molti anni e che sono 

certamente più furbe di me, scrivono da tempo dell’inopportunità di raccontare il mostro.

Una delle caratteristiche del mostro, forse quella più sfuggente ed insidiosa, è che i suoi 

argomenti sono perfetti per essere diffusi. Sono leggeri, rapidi, in grado di tirare una linea 

netta fra loro e noi, un confine automatico che ci obbligherà a parlarne e a sottolinearli. Una 

chiamata alle armi dell’esercito avversario.

Altri argomenti, altre tecniche del mostro attengono alla fatuità. Sono progettati (dicono) 

dagli architetti dell’improbabile, sembrano costruiti per sollecitare non tanto l’allarme o 

l’indignazione ma il ridicolo, la nostra attitudine a mostrarci distanti da essi canzonandoli.

In ogni caso, qualsiasi siano gli argomenti del mostro, che siano in grado di scatenare la 

nostra indignazione o il nostro scherno, molte persone che mi piacciono e che ammiro mi 

spiegano che non dovrei parlarne. Lo fa Sergio Maistrello per esempio, lo ricopio qui così ci 

capiamo:
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Cadiamo in ogni tranello, te ne rendi conto? Hanno in mano il clic clac e scattiamo 

come cani di Pavlov. Siamo davvero così ingenui? Stiamo davvero parlando da due 

giorni dell’ispanico giustiziere mascherato? È una strategia completamente votata al 

rinforzo identitario e alla polarizzazione: qualunque cosa diciamo, anche se in buona 

fede e con le migliori intenzioni, serve soltanto a marcare la distanza tra noi e loro, 

rinforzando loro. È judo sociale: usano la nostra forza per metterci al tappeto.

Li leggi mai i loro commenti? Lo vedi come festeggiano il tuo sdegno? Tutto ciò che 

diciamo diventa soltanto controprova di un pregiudizo. Non mette in discussione, non 

stimola autocritica, conforta solo nelle convinzioni. Serrano i ranghi grazie alla nostra 

indignazione e al nostro sarcasmo. Loro. Perché noi, dopo esserci sfogati strappando 

una risatina complice o un ghigno stizzito alle nostre cerchie, non siamo nulla. La 

nostra identità ha legami così deboli che coincide con la reazione a un presunto 

nemico comune e poco più.

Così non stiamo preservando, ma contribuendo a distruggere il terreno comune 

dell’incontro e del confronto. È così in politica, in una contingenza resa spudorata 

dall’imminente scadenza elettorale. Ma se ci fai caso è così in tutti i confronti divisivi 

della nostra epoca, come i vaccini o la sostenibilità ambientale. O gli alberi, se vivi a 

Pordenone. L’unica cosa che ci unisce, in questo momento storico, è che stiamo 

contribuendo tutti assieme a sfasciare tutto. E non so a te, ma a me questo comincia a 

fare parecchia paura…

(Bravo, ma come si fa a ripopolare le piazze del confronto? Non ne ho idea. Ma credo 

che potremmo iniziare se non altro contribuendo nel nostro piccolo a spostare l’asse 

del discorso pubblico. Raccontando storie in quanto storie potenzialmente universali, 

non in virtù del loro valore oppositivo o divisivo. Indirizzando le discussioni nel 

merito. Lasciando cadere ogni provocazione. Non concedendo più alcun alibi sui temi 

chiave della nostra epoca alle persone di buona volontà, a qualunque sensibilità civica, 

politica o ambientale appartengano. Ricercando affannosamente ciò che può 

avvicinare, fare sintesi, superare gli steccati rassicuranti. E poi vedere come va. 

Stiamo andando a votare per il Parlamento europeo: non sono ancora inciampato in 

una sola visione continentale, né io ho ancora fatto abbastanza per mettere a fuoco i 
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temi su valutare le proposte. Ecco, io ricomincio da qui. Fanculo Zorro.)

So di non avere grandi argomenti di fronte a una simile analisi, una delle molte che ho letto 

in questi ultimi tempi sulla necessità di non dare aria all’ugola del mostro. Sergio è un 

amico, ammiro le cose che dice e come le dice.

E sebbene non creda molto all’ingegneria sociale di una simile strategia (per capirci, 

Berlusconi era uno smargiasso non perché raffinato interprete intenzionale del sentire 

comune ma perché era così lui e basta, e lo stesso – mostro autentico senza tavolino da spin 

doctor – è Salvini), ecco nonostante tutto questo una piccola cosa contro la vorrei dire lo 

stesso. Contro – per intenderci – a questo suggerimento tanto ragionevole, che mi viene 

proposto ormai quotidianamente da tante persone che ammiro e sulle quali non ho motivo di 

dubitare: il suggerimento secondo il quale la socialità debba oggi essere contingentata per 

ragioni di forza maggiore. Vale per i cittadini e vale per i politici. Attenti, amici, a non fare il 

gioco del mostro!

Così la domanda è: ma non sarà esattamente questa sorta di cautela culturale una delle cause 

della nostra attuale situazione? Non sarò questa fissazione per il racconto e la sua misura ad 

averci intossicato tutti e da tempo? Assieme a tutto il resto, non sarà che siamo oggi e ormai 

da molti anni talmente ossessionati dagli equilibri della corretta narrazione di noi dall’aver 

smarrito ogni autenticità, sacrificandola sull’altare della mediazione, del “ma anche” 

veltroniano, della fuga verso destra del centro sinistra, del tentativo impossibile di trovare 

punti di connessione invece che più naturali segni di distanza? Non sarà che la politica dei 

sondaggi e delle cautele è il centro della nostra attuale insicurezza?

Per conto mio il problema odierno della proposta politica di centro sinistra riguarda questa 

pretesa ecumenica, che si trasforma in un messaggio che suona inevitabilmente inautentico 

per quanto è arrotato e smussato per mettere d’accordo Scilla e Cariddi.

E mentre il mostro urla al mondo le sue volgarità noi ci concentriamo sui nostri sensi di 

colpa. Abbiamo indignazione e buoni sentimenti, magari siamo ingenui, sicuramente 

scomposti, stupidi perfino, con ogni probabilità potenzialmente in grado di centuplicare la 

voce del mostro anche se ciò che vorremmo è l’esatto contrario. Ma quella ridicola 

resistenza, quell’opposizione maldestra è forse la cosa più autentica che ci è rimasta, mentre 

tutto intorno, anche dalla nostra parte – soprattutto dalla nostra parte – le idee hanno 

silenziosamente lasciato il campo al loro confortevole racconto.
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fonte: http://www.mantellini.it/2019/05/21/raccontare-il-mostro/

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

Carta contro schermo
Comprensione del testo, memoria, apprendimento: quali sono le differenza tra la lettura su pagina e 
quella digitale?

Chiara Palmerini   è una giornalista, e scrive di scienza, medicina, 
salute per Focus, Panorama e altre testate. Ha pubblicato "Quello che 
alle mamme non dicono - Falsi miti, curiosità e scienza della 
gravidanza” (Codice Edizioni, 2015), e, con Gianna Milano, “La 
rivoluzione delle cellule staminali” (Feltrinelli, 2005). È laureata in 
filosofia della scienza, e si è specializzata in giornalismo scientifico alla 
Boston University.

Marie Kondo, ormai nota guru del “rassettare”, 

autrice del bestseller Il magico potere del riordino e coach di una serie a 
tema su Netflix, ha fatto alzare non pochi sopraccigli quando ha 
suggerito di disfarsi dei libri di casa, almeno quelli mai letti o mai finiti, 
per sgombrare dal superfluo stanze e appartamenti. Il ragionamento è 
che niente va perso, dato che ormai per la maggior parte dei testi 
esistono le copie digitali, e i volumi cartacei finiscono solo a prender 
polvere.
Un consiglio sbrigativo ma almeno all’apparenza sensato, che è andato 
però a rinfocolare una diatriba che va avanti da tempo: davvero dei libri 
di carta si può fare ormai a meno senza troppi rimpianti, e senza 
particolari conseguenze? In che cosa differiscono, se differiscono, la 
lettura su una pagina stampata e quella su uno schermo digitale?
Evoluti e digitalizzati
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A partire almeno dagli anni Ottanta, i ricercatori di diversi campi, dalla 
psicologia all’informatica fino alle neuroscienze, si sono interrogati sul 
tema della “digitalizzazione” della lettura. Non si tratta solo di libri. Lo 
sfondo della discussione è la pervasività nella nostra vita quotidiana 
delle tecnologie digitali, tra schermi e connessioni Internet, su cui si 
sono fronteggiate per un po’ di tempo due opposte scuole di pensiero. Lo 
scrittore americano Nicholas Carr, ormai una decina di anni fa, era un 
esponente di quella “catastrofista”.
Secondo Carr, il sussidio costante delle nuove tecnologie, il loro “brusio 
incessante e ipnotizzante”, indebolisce le nostre capacità cognitive e ci 
rende in qualche modo più stupidi. Per colpa di Internet si andrebbe 
erodendo non solo la nostra umanità, ma anche la nostra intelligenza. A 
questa posizione in tanti hanno risposto citando le rivoluzioni 
tecnologiche e culturali del passato, guardate inizialmente con sospetto e 
paura, e poi normalizzate e integrate senza conseguenze nefaste. Del 
resto, si ricorda, perfino Socrate temeva che la “nuova tecnologia” della 
scrittura, permettendo di fissare i pensieri su carta invece di fare lo 
sforzo di tenerli a mente, avrebbe comportato un indebolimento della 
memoria e della capacità di giudizio.
Leggere non è stato uguale in tutte le epoche. La lettura è una tecnologia 

che, come tante altre, si è evoluta con i tempi.

Ma c’è un’altra critica più pertinente. Leggere non è stato uguale in tutte 
le epoche. La lettura è una tecnologia che, come tante altre, si è evoluta 
con i tempi. E che nel suo mutare cambia anche noi come lettori, 
argomenta per esempio Phil Cormack, ricercatore del Centre for 
Research in Education, della University of South Australia.
Ci sono episodi che sembrano dimostrarlo in maniera convincente. 
Alberto Manguel racconta nel suo Una storia della lettura (Feltrinelli) 
che nei primi secoli dell’era cristiana, un giovane insegnante di retorica 
latina, in visita al vescovo Ambrogio a Milano si stupì molto di vederlo 
leggere silenziosamente: il testo, fin dall’antichità, era scritto per essere 
pronunciato ad alta voce. Tanto che la classica frase scripta manent, 
verba volant aveva il significato opposto a quello che noi le attribuiamo: 
era la lode della parola pronunciata ad alta voce, che vola con le sue ali, 
invece di rimanere fissa e immobile sulla pagina scritta. Quell’insegnante 
di retorica sarebbe poi diventato Sant’Agostino, e la lettura muta l’aveva 
tanto colpito da riferirne nelle Confessioni. In effetti, sostiene Manguel, 
era davvero un passaggio rivoluzionario: permetteva un nuovo rapporto, 
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intimo e senza testimoni, tra il libro e il lettore, era un modo di 
appropriarsi del testo, di metterlo in relazione con altre letture, altri 
autori, altri pensieri. In fondo, contribuiva alla creazione dell’uomo 
moderno, “una combinatoria d’esperienze, d’informazioni, di letture”, 
come ha scritto Italo Calvino.
È questo modo di rapportarsi ai testi che la neuroscienziata Maryanne 
Wolf intende quando parla di lettura profonda, la dimensione in cui 
processi neurali di base, la semplice capacità di “saper leggere” si 
integrano con i processi di memoria, attenzione, emozione, e ci 
permettono di stabilire collegamenti, creare immagini, generare 
esperienza e conoscenza. Un concetto intuitivo da comprendere, ma non 
tanto semplice da spiegare. Wolf fa un esempio.
A rischio di estinzione?
Prendiamo il racconto che Ernest Hemingway scrisse per scommessa, 
per dimostrare che non era impossibile narrare una storia in sei parole:
In vendita: scarpine da bambino, mai usate.

Una frase brevissima che evoca uno scenario di immagini e una gamma 
di sentimenti diversi in ciascuno di noi. È questo il potere della lettura 
profonda: entrare nei vari strati di significato nascosti dentro le 
parole.“Chi ha letto molto e bene avrà molte risorse da applicare a ciò 
che legge; chi non ha queste risorse avrò meno da portare con sé… I 
nostri giovani non sapranno ciò che non sanno” scrive Wolf nel suo 
ultimo libro, Lettore, vieni a casa (Vita e pensiero). Esperta di 
letteratura, oltre che scienziata, Wolf sostiene che proprio questa 
capacità di uscire dai confini di ciò che si sa per formare nuovi 
collegamenti, connessioni, idee, sia in grande pericolo nella società 
contemporanea. Anche per colpa delle nuove abitudini di lettura su 
schermi digitali.
Il perché non è immediatamente chiaro, ma vale la pena seguire il filo 
del ragionamento, e le ricerche condotte in materia, per cercare di 
capire. Che le modalità con cui leggiamo oggi siano cambiate non c’è 
alcun dubbio. Del resto, lo stesso si potrebbe dire degli schermi per 
quanto riguarda la scrittura, resa al tempo stesso più facile e più difficile. 
“Sono felice che il computer non fosse disponibile quando ho iniziato a 
scrivere” diceva tempo fa lo scrittore Tim Parks in un articolo del New 
Yorker. “Sarei rimasto sopraffatto dalle possibilità. Una volta che sai 
quel che stai facendo, però, la facilità del computer è meravigliosa”.
Recensendo il libro della Wolf, l’esperto di tecniche didattiche Doug 
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Lemov evoca l’inquietante presenza nelle nostre vite del “Dispositivo”, 
che sia computer, tablet o telefonino. Secondo un’indagine americana, 
ma che sembra applicabile anche nel contesto nostrano, i giovani sui 
vent’anni cambiano fonte d’informazione 27 volte in un’ora, e 
controllano lo smartphone da 150 a 200 volte al giorno. Due minuti è la 
media dell’attenzione che dedichiamo a ogni compito digitale. “Bravo 
Dispositivo! Una volta era il servo; ora è il padrone”, dice Lemov. È 
dunque enorme la quantità di informazioni (34 gigabyte al giorno, è una 
stima) che ci arriva al cervello tramite uno schermo.

Ci sono dettagli fisici che fanno la differenza. Per esempio, il fatto che 
per leggere su questi dispositivi generalmente scorriamo il testo dall’alto 
in basso, o saltiamo velocemente da un contenuto all’altro tramite i link. 
Ma questa di per sé non è una novità della nostra epoca. Come fa notare 
Paul La Farge in un articolo su Nautilus, dall’invenzione del papiro nel 
3000 avanti Cristo fino ad alcuni secoli dopo Cristo, la maggior parte dei 
documenti scritti erano rotoli. Solo dopo sono venuti i codici e i libri 
rilegati, che permettevano l’andirivieni tra le pagine. E la ruota dei 
libriinventata nel Cinquecento dall’ingegnere Agostino Ramelli in fondo 
non era altro che un marchingegno per avere sottomano più testi e 
passare agevolmente da uno all’altro, come oggi facciamo di link in link.
Sembra anche che il testo scritto su una pagina consenta di formare più 
facilmente una mappa mentale con cui il significato viene ancorato al 
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testo, e quindi di ricordare meglio. Da questo vantaggio non sarebbero 
dunque esclusi gli e-book reader. Però il libro fisico darebbe in più la 
possibilità di tenere tra le mani il testo nella sua interezza, di scorrere 
facilmente avanti e indietro, e questo minore impegno cognitivo si 
tradurrebbe in una migliore padronanza.
Ma quando si è andati a vedere in dettaglio che cosa si perde e cosa 
eventualmente si guadagna con la lettura digitale le risposte sono state 
meno scontate di quanto ci si aspettasse.
Diverse velocità
Molti temono che, tra quantità degli stimoli, velocità con cui passiamo 
da uno all’altro e distrazioni varie, alla fine la comprensione di quanto 
leggiamo ne risenta. Gli studi più vecchi avevano osservato che le 
persone leggono più lentamente e meno accuratamente sullo schermo 
che sulla carta. Ma forse la novità e la poca familiarità del mezzo che si 
aveva all’epoca delle ricerche potrebbe spiegare almeno in parte i 
risultati. Altri studi più recenti hanno aggiunto diverse sfumature.
Varie ricerche confermano che, in effetti, chi legge su uno schermo 
ricorda meno e ha punteggi inferiori nei test che misurano la 
comprensione rispetto a chi legge lo stesso testo su una pagina di carta. 
Ma la colpa, più che del mezzo materiale in sé, potrebbe essere delle 
diverse aspettative rivolte al libro o allo schermo.
In altre parole, siamo abituati ad associare la lettura sullo schermo con 
testi “meno importanti” – dalle notizie agli scambi sui social – mentre la 
pagina stampata a qualcosa di più rilevante, per cui può darsi che 
prestiamo meno attenzione leggendo sul computer o il telefono, o lo 
facciamo più velocemente, a scapito poi della comprensione.
Siamo abituati ad associare la lettura sullo schermo a testi meno 

importanti e la pagina stampata a qualcosa di più rilevante.

Infatti, come mostra un altro studio, gli studenti abituati a fare ricerche 
online, e quindi ad impegnarsi su Internet per trovare informazioni, 
ottengono risultati migliori di quelli che usano la rete quasi solo per 
accedere ai social media. Una metanalisi recente di ricercatori 
dell’Università di Valencia e del Technion Israel Institute of Technology 
cerca di mettere alcuni punti fermi proprio sulla questione della 
comprensione. Il titolo anticipa la conclusione: “non buttate i vostri libri 
stampati”.
Esaminando le ricerche più recenti (dal 2000 al 2017) che hanno 
paragonato la lettura di testi su carta o schermo digitale, il vantaggio, 
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complessivamente, è della carta. E il libro stampato è ancor più favorito 
in alcune condizioni specifiche, per esempio se è assegnato un limite di 
tempo per svolgere il compito di comprensione. Ma molto dipende 
anche da che cosa si legge. Se per i testi informativi la carta è meglio, per 
uno narrativo non sembrano esserci differenze. Nella lettura su supporto 
digitale, però, i lettori tendono a sopravvalutare le loro capacità di 
comprensione, ovvero pensano di aver capito, quando non è così.
A sorpresa, inoltre – o a conferma dei timori –, il vantaggio della carta è 
più marcato tra i più giovani. Invece di decrescere per via della 
dimestichezza con il mezzo da parte dei nativi digitali, come si 
tenderebbe a credere, la difficoltà a orientarsi e comprendere il testo 
scritto su uno schermo aumenta. Dal 2000 al 2018, l’effetto “inferiorità” 
del digitale è cresciuto. I ricercatori forniscono una misura della 
penalizzazione del digitale rispetto alla carta: lo svantaggio è circa due 
terzi del progresso tra un anno e il successivo di scuola elementare.
Non basta insomma dare in mano uno schermo a bambini e ragazzi 
perché imparino da soli come destreggiarsi o trarne il massimo 
vantaggio. O presumere che, via via che gli adulti prenderanno più 
confidenza con la tecnologia, la comprensione di quel che leggono su 
uno schermo migliorerà di per sé. In questo senso, potremmo davvero 
diventare “più stupidi” come Nicholas Carr paventava.

I ricercatori non spiegano il perché di questa persistente “inferiorità 
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dello schermo”, ma presentano alcuni indizi a supporto della cosiddetta 
“Shallowing Hypothesis”. L’idea è che, essendo la maggior parte di noi 
abituata a utilizzare i media digitali per interazioni veloci guidate da una 
ricompensa immediata (per esempio il numero di “like” a un post), 
troviamo difficile servircene per compiti molto più impegnativi, come la 
comprensione di un testo complesso, che richiedono attenzione costante 
e prolungata. In questa prospettiva, più le persone usano i media digitali 
in questa modalità “superficiale”, meno saranno in grado di usarli per 
attività più complesse.
Questi risultati, benché non siano catastrofici dal punto di vista del 
senso comune, fanno suonare diversi campanelli d’allarme. Innanzitutto, 
per il mondo dell’educazione e della scuola, dato che mettono in 
discussione la moda dell’utilizzo dei media digitali, soprattutto ai gradi 
più bassi dell’istruzione, con i bambini più piccoli. Ormai neppure nella 
scuola più tecnologicamente arretrata sembra possa mancare la “Lim”, la 
lavagna multimediale. E mentre nella Silicon Valley i manager 
prediligono per i loro figli una scuola con carta e penna, molti istituti 
scolastici italiani presentano come innovazione di valore la sostituzione 
dei libri di carta con e-books. “L’ambiente digitale non è detto che sia il 
più appropriato per favorire la comprensione profonda e 
l’apprendimento”, scrivono invece gli autori dello studio.
Lezioni per il futuro
Un allarme simile è quello lanciato dagli esperti del progetto di ricerca 
europeo E-READ, Evolution of Reading in the Age of Digitisation. Nella 
Dichiarazione sul futuro della lettura adottata a fine 2018 a Stavenger, in 
Norvegia, scrivono che la rapida (e ingiustificata) sostituzione 
nell’istruzione primaria del testo stampato e di carta e matita con le 
tecnologie digitali non è neutrale. Anzi, se non è accompagnata da 
risorse digitali e strategie di apprendimento attentamente sviluppate, 
può avere effetti negativi sullo sviluppo della comprensione della lettura 
e del pensiero critico nei bambini.
Certo è che indietro non si torna. E quindi, più che puntare a eliminare 
la tecnologia, la battaglia è per accertarsi come e in che modo 
governarla.
Per i bambini piccoli, la fisicità di un libro e la possibilità di ripetere 
parole sono i puntelli che sostengono le prime esperienze di lettura. 
Negarle a favore di uno schermo sarebbe sbagliato, secondo Wolf. Anche 
il primo apprendimento della lettura a scuola dovrebbe avvenire su libri 
di carta. È in questo periodo che può avvenire l’incontro con gli schermi 
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e il testo digitalizzato. Di lì in avanti si tratterà di riflettere bene e 
indagare su quali siano i metodi migliori per insegnare tutte le abilità 
indispensabili alla vita contemporanea, senza però perdere quella 
essenziale alle altre: leggere, e dunque pensare in profondità.
 
Illustrazioni: Francesco Del Re.

fonte: https://www.iltascabile.com/scienze/lettura-digitale/

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

LA DESTITUZIONE PERMANENTE. UN ESTRATTO DA “LA 
GUERRA DI TUTTI”

di Raffaele Alberto Ventura pubblicato mercoledì, 22 maggio 2019

Pubblichiamo, ringraziando editore e autore, un estratto dal libro di Raffaele 
Alberto Ventura La guerra di tutti, uscito per minimum fax. Ventura sarà 
ospite quest’oggi alle 16 da Fahrenheit su Radio 3 e presenterà il libro alle 
20.30 presso la libreria Arcadia di Rovereto.
Da Anonymous al Movimento 5 Stelle, dalla maschera di Guy Fawkes ai gilet 
gialli, passando dagli indignados al popolo viola, dai forconi all’internazionale 
neonazionalista, il dibattito pubblico occidentale è stato occupato nell’ultimo 
decennio da forme di contestazione molto differenti che pure avevano qualcosa 
in comune: la vaghezza profonda delle loro rivendicazioni. Movimenti tenuti 
assieme dal rifiuto dello status quo e dal comune sconforto per un 
declassamento subito o anche soltanto temuto, ma composti da classi sociali 
differenti, culture politiche contrapposte e soprattutto interessi divergenti.
Questa moltitudine riuscirà a farsi potere costituente di un nuovo ordine, o 
perlomeno a esprimere una domanda politica omogenea? Più il tempo passa, 
più le rivendicazioni si accumulano disordinatamente, più appare evidente che 
sta accadendo tutt’altra cosa: invece che in potere costituente, la moltitudine si è 
trasformata in pura potenza destituente.
Prendiamo i gilet gialli: le proteste molto pragmatiche della Francia periferica 
contro l’aumento del prezzo del carburante hanno catalizzato i malesseri 
disparati di un’intera società in declino. Se ognuna di queste domande è 
sicuramente legittima, il problema è che le diverse domande non sono coerenti 
tra loro. La riduzione delle tasse non è compatibile con il mantenimento dello 
Stato sociale, gli interessi di Parigi non sono gli stessi di quelli del resto della 
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Francia, né quelli delle varie province francesi tra di loro, né poi quelli dei 
sovranisti francesi con quelli dei sovranisti italiani e con quelli dei sovranisti 
ungheresi, sebbene i vari Salvini, Orban e Le Pen amino esibire un’amicizia di 
facciata.
Questa idea di una società liscia e senza conflitti è una pura finzione, che 
evidentemente può servire per costruire dei blocchi politici provvisori – come 
succede in Italia con il governo di Lega e 5 Stelle, che ha trovato nella spesa 
improduttiva a deficit l’uovo di Colombo in grado di realizzare 
contemporaneamente un programma di riduzione delle tasse e di aumento dei 
sussidi. Ma quando le contraddizioni sono insormontabili, presto o tardi 
esplodono…
Di fatto l’unità di movimenti come i 5 Stelle o i gilet gialli si costruisce attorno 
a un significante vuoto – la lotta del Popolo contro il Potere, o in Francia la 
richiesta delle dimissioni di Macron – che serve a mascherare gli interessi 
divergenti in seno alla popolazione. Prendiamo appunto il caso francese: se le 
riforme fiscali proposte dal governo erano probabilmente ingiuste, è pure vero 
che non basterà togliere Macron dall’equazione per risolvere le contraddizioni 
che pesano sulla società francese, conseguenza di una crisi strutturale di lungo 
periodo.
Per dirlo in altro modo, la crisi del capitalismo occidentale ha messo gli 
individui gli uni contro gli altri, in un conflitto oggettivo. Questo conflitto, il cui 
palesamento avrebbe effetti catastrofici per l’ordine sociale, deve essere 
esternalizzato e rivolto contro un simbolo, il Potere politico. Investito di una 
finzione di potenza e di responsabilità, incarna il capro espiatorio di un ordine 
del mondo definitivamente infranto.
In Francia, i gilet gialli hanno individuato questo mediatore simbolico nella 
figura del Presidente della Repubblica Macron, che impersona il ruolo del capo 
espiatorio: re da sacrificare per mantenere l’equilibrio del corpo politico. Si 
tratta di una funzione precisamente teatrale, com’erano già teatrali le funzioni 
politiche in Hobbes. La sua definizione di «persona», al sedicesimo capitolo del 
Leviatano, indica un soggetto «le cui parole o azioni sono considerate o come 
sue proprie, o come rappresentanti – sia veramente sia mediante finzione – le 
parole o azioni vuoi di un altro vuoi di qualunque altra cosa cui vengono 
attribuite» – e per chiarire il senso ne accenna una breve etimologia spiegando 
che «dal palcoscenico il termine è stato trasferito a chiunque parli o agisca in 
rappresentanza di altri, tanto nei tribunali quanto nei teatri.
Cosicché una “persona” è la stessa cosa di un “attore”, sia sul palcoscenico sia 
nella vita quotidiana; e impersonare è fare la parte di o rappresentare, se stessi o 

857



Post/teca

altri, e chi fa la parte di un altro è detto dar corpo alla sua persona o agire in suo 
nome». Secondo Hobbes, i rappresentanti politici sono come attori che 
interpretano un ruolo.
Nel Ramo d’oro, l’antropologo James Frazer aveva notato il meccanismo del 
capo espiatorio nell’antico culto di Diana al santuario di Nemi, nei monti 
Albani presso Roma, facendone la chiave d’interpretazione universale del 
fenomeno della sovranità. Una comunità può sacrificare il suo re così da 
mascherare la frattura nel corpo sociale e spostare il conflitto orizzontale 
attraverso una mediazione verticale. Il sistema democratico ha semplicemente 
reso meno sanguinario questo rituale di purificazione, ma la cosiddetta crisi 
economica ha fatto sì che fosse necessario ricorrervi sempre più spesso. In 
effetti una spiacevole conseguenza della sovranità popolare è che la 
responsabilità della violenza esercitata dallo Stato ricade sulla popolazione.
Essendosi inoltre diffusa l’opinione che non esiste violenza legittima, è dunque 
ovvio che per liberarsi da eventuali sensi di colpa gli elettori democratici 
tendono a votare chi gli nasconde meglio la violenza che esercita per loro conto. 
Il sistema democratico consiste perciò nel mascheramento degli interessi sotto 
forma di principi e valori, che è ciò che intendiamo per ideologia. Quando però 
questo re statale, per conservare l’innocenza basta che vi sia un rappresentante 
imperfetto sul quale riversare tutte le colpe.
Questo è il paradosso della rappresentanza democratica: perché il Leviatano 
funga da capo espiatorio è necessario che il rappresentante non sia del tutto 
rappresentativo. Ed è questo il motivo per cui la crisi della legittimità è 
consustanziale al funzionamento del sistema democratico liberale: un 
riconoscimento della piena legittimità dei rappresentanti da parte dei 
rappresentati costringerebbe questi ultimi ad assumersi la responsabilità della 
violenza esercitata dallo Stato. Perciò il governo democratico necessariamente 
vive in uno stato di perenne semilegittimità.
Periodicamente si sacrificano i capi, per garantire la nostra innocenza. Si 
devono continuamente cambiare le dinastie, interrompere le continuità, 
infrangere gli antichi patti: la democrazia è nata quando non siamo più stati 
capaci di sopportare la morale sanguinaria dell’aristocrazia e abbiamo avuto 
bisogno di ricorrere a un sofisticato sistema di leve e specchi per nascondercela.
Si nota con il passare degli anni la rapidità crescente con la quale i governanti 
bruciano la loro popolarità poco dopo le elezioni per diventare il bersaglio del 
risentimento della popolazione. Viene da chiedersi se in fondo il ruolo di un 
governante non sia altro che farsi odiare per impedire alla società di odiare se 
stessa. Le grandi catarsi collettive degli ultimi anni ratificano un profondo 
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sentimento di impotenza. Se non fosse che la purificazione non è mai totale, 
bensì lascia un residuo mimetico, come per effetto dell’assuefazione. Ogni rito 
chiama un nuovo rito.
Per non ripiombare nello stato di natura, che ovviamente non ha nulla di 
naturale in senso biologico, questa società civile in dissoluzione esprime un 
bisogno incessante di sacrifici simbolici: vetrine da spaccare e re da decapitare. 
Il perimetro dell’eterotopia è sempre più ampio, la sua durata sempre più lunga: 
rischia oggi di investire l’Europa intera. In molti ironizzavano sulla 
«insurrezione che viene» annunciata nel 2007 dal Comitato Invisibile, e che non 
veniva mai; l’invocazione era poi rinnovata in un paio di opere successive che 
suonavano come lamenti di vecchi nostalgici, e invece la storia sembra infine 
aver dato loro ragione: l’insurrezione viene. E le idee del Comitato riaffiorano 
qua e là, influenzano pezzi di movimento oppure riescono a fornire 
un’interpretazione di certi sentimenti inespressi: la loro teoria fornisce una 
spiegazione alla violenza cieca del blocco nero che abbiamo visto all’opera 
nelle strade di molte città europee. «Un’unica ondata mondiale di sollevazioni 
che comunicano impercettibilmente fra loro», la definiranno poi nel saggio Ai 
nostri amici, essi stessi consapevoli che in fondo i simboli del potere non sono 
altro che «trappole per rivoluzionari».
Nel 2016 due autori vicini al Comitato, per non dire suoi membri diretti o 
indiretti, affermavano su Libération che la politica come la conoscevamo è 
morta. Al suo posto proponevano un «processo destituente». Con ciò 
intendevano che invece di cadere nella trappola di una rappresentanza 
democratica oramai superata, bisogna iniziare «un movimento di sottrazione 
continua», ovvero «la distruzione attenta, dolce e metodica di tutta la politica 
che aleggia sul nostro mondo sensibile».
A questo fine, gli insorti avrebbero trovato «degli alleati in ogni luogo». Tre 
anni dopo, in effetti, nelle piazze dei gilet gialli gli anarco-insurrezionalisti 
manifestano a fianco dei libertarian nemici delle tasse e dei nazionalisti che 
denunciano la sostituzione etnica.
Ma cos’è precisamente questo processo destituente? Si tratta di un concetto che 
circolava nei dipartimenti di filosofia degli anni Dieci, la cui prima apparizione 
sembra essere in un numero della rivista franco-italiana La Rose de 
Personnededicata alle rivolte nelle banlieue francesi del 2005, nel senso di un 
potere opposto e contrario al potere costituente.
Il concetto è stato poi popolarizzato da Giorgio Agamben, tra i riferimenti più 
frequenti del Comitato Invisibile, in due conferenze del 2013 e l’anno 
successivo nel libro L’uso dei corpi, che proprio su questo conclude il progetto 
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ventennale noto come Homo sacer.
In un’intervista il filosofo affermava: «Credo però che uno dei nostri doveri, 
oggi, sia pensare un’azione politica esclusivamente de-stituente – non 
costitutiva di un nuovo ordine politico e giuridico». Basta con il potere 
costituente teorizzato dell’abate Sieyès nel 1789, basta anche con la versione 
comunista di Toni Negri, basta con le azioni costruttive, lo scopo finale sarà 
oramai la distruzione di ogni potere. Agamben arriva così al compimento del 
suo progetto antipolitico; ma più che Sieyès, il bersaglio polemico implicito 
sembra essere di nuovo il Leviatano di Thomas Hobbes, come si vedeva già in 
un breve testo del 2010 intitolato La Chiesa e il Regno.
In quello che viene curiosamente descritto come un «appello alla Chiesa», 
Agamben opera una singolare sintesi tra radicalismo politico di stampo 
anarchico (il filosofo direbbe «anomico») e agostinismo politico, ovvero la 
dottrina che postula la sottomissione del potere civile a quello spirituale. 
Secondo Agamben la politica moderna è letteralmente infernale e oggi non vi è 
sulla terra nessun potere legittimo, perché ogni comunità umana deve essere 
governata da due poteri, uno terreno (lo Stato e la Legge) e uno escatologico (la 
Chiesa). Questa posizione, che riesuma la dottrina delle due spade, potrebbe 
essere quella di un fanatico cristiano del Seicento: Guy Fawkes, appunto. 
Formulata oggi, e in modo così nebuloso, suona come una specie di 
provocazione.
Come hanno scritto Pierandrea Amato e Luca Salza in un articolo del luglio 
2014 che faceva il punto sul dibattito: «Una politica destituente ha un compito 
limitato ma preciso: creare le condizioni, cioè, il vuoto, perché un’altra politica, 
quella che oggi appare impossibile, possa accadere». L’ironia di questa frase 
non può non colpirci oggi, ora che abbiamo visto come il vuoto creato 
dall’antipolitica del Movimento 5 Stelle sia stato facilmente riempito 
dall’offerta politica della Lega di Matteo Salvini. Era dunque questo spazio di 
possibilità che la potenza destituente doveva aprire? Se questo romanticismo 
politico è irresponsabile, è pure vero che le democrazie occidentali non possono 
continuare a vivere sotto il ricatto della minaccia populista dandosi come solo 
orizzonte la governance del disordine. Bisogna dunque porre una domanda più 
radicale: è ancora possibile oggi pensare un potere legittimo?
Agamben sembra dirci di no, incarnando il sentimento di una parte crescente 
della popolazione occidentale. Ma di fronte alla potenza destituente dei 
micropoteri che si affrontano nello spazio sociale e che non scompariranno dal 
giorno all’indomani – tanti piccoli Guy Fawkes di confessioni differenti – è 
tutto l’ordine civile che rischia di dissolversi. Il conflitto orizzontale tra pari, 
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spostato o ritardato, non scomparirà: è l’impronta di una crisi terminale del 
capitalismo occidentale che tocca ai limiti dello sviluppo. Ma se il potere è 
concepito soltanto come feticcio da sacrificare e il popolo come pura potenza 
destituente, è difficile immaginare in che modo potremmo fondare una 
legittimità che permetta poi di governare gli «spiriti animali» dell’economia. La 
società è un patto tra nemici: sopravvivrà alla destituzione permanente?

Raffaele Alberto Ventura

Raffaele Alberto Ventura lavora nell’industria culturale. Non è l’autore di Anonymous. La grande truffa.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/la-destituzione-permanente-un-estratto-la-guerra-tutti/

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

STA ARRIVANDO “SPLINTERNET” 

SI PARLA DI GUERRA FREDDA TRA USA E CINA, MA NON È COME AI TEMPI 

DELL’URSS: L’INDUSTRIA CINESE E' MOLTO PIU' INTRECCIATA A QUELLA 

AMERICANA – LE RIPERCUSSIONI ECONOMICHE DEL BANDO DI ANDROID SARANNO 

PESANTI ANCHE PER GOOGLE (E PER APPLE)  – LE COLPE DEI GIGANTI USA E I 

CINESI CHE ALLA FINE NON SEMBRANO COSÌ DISPIACIUTI: POTRANNO FARSI LA 

PROPRIA RETE PORTANDO IL WEB A SPACCARSI (ALMENO) IN DUE GRANDI ENTITA'

Lijian Zhao   赵立坚

✔

@zlj517

BREAKING: It has been just revealed why   @realDonaldTrump hated a private company from 

China so much that it went so far by announcing a national emergency. Look at the logo of Huawei. 

It has cut APPLE into pieces...
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CHI HA UN TELEFONO HUAWEI DOVRÀ IMPARARE A USARE “WECHAT”? – 
LA  DECISIONE  DI  GOOGLE  DI  BANDIRE  ANDROID DAI  TELEFONI  DEL 
COLOSSO CINESE AVVERA LA PROFEZIA DI  ERIC  SCHMIDT:  IL  WEB È 
DESTINATO A DIVIDERSI IN DUE VERSIONI ALTERNATIVE E TOTALMENTE 
CHIUSE – IL MERCATO EUROPEO, DOVE 1 TELEFONO SU 4 È MARCATO 
HUAWEI, IL 5G E LE AMBIZIONI CINESI: È ARRIVATA LA CORTINA DI 
FERRO DIGITALE?
 
 

1 – ARRIVA LO SPLINTERNET / DAGOREPORT

 

È in arrivo la nuova Guerra Fredda? Sì, no, forse. L’accelerazione di Trump e la 
decisione  di  Google  di  togliere  il  sistema  operativo  Android  al  colosso  cinese 
Huawei  scatena  scenari  e  ipotesi  e  abbondano  gli  echi  dell’era  di  scontro  tra 
l’impero  statunitense  e  quello  sovietico.  Ma  non  è  proprio  così:  come  scrive 
l’Editorial  board  del  Financial  Times,  l’industria  sovietica  non  è  mai  stata  così 
intrecciata con quella americana come quella cinese di oggi.
 
Huawei non è solo un’azienda cinese, è di fatto una multinazionale che certo gode 
di un trattamento privilegiato da parte del governo di Pechino, ma, come abbiamo 
scritto su Dagospia ieri, ha nell’export il suo core business. Quindi? La mossa di 
Trump va letta come uno sforzo per limitare l’ascesa della Cina, ma danneggerà 
proprio gli stessi interessi americani e degli altri paesi occidentali.

Huawei è il principale attore mondiale sulla tecnologia del futuro, il 5g, anche e 
soprattutto per colpa degli stessi Stati Uniti, che al momento non garantiscono 
un’alternativa altrettanto economica ai suoi alleati,  salvo poi lamentarsi che gli 
stessi  alleati  corrono  a  prendersi  le  economiche  ma  (apparentemente)  stabili 
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tecnologie  cinesi,  barattando  la  sicurezza  con  il  basso  costo.  Trump  e  i  suoi 
predecessori hanno le loro colpe per la morsa con cui Pechino tiene in scacco il 
mondo occidentale.
 
D’altra parte la Cina non sta facendo niente per togliersi di dosso l’immagine di 
potenza maligna: si lamenta delle mosse degli Stati Uniti, ma da par suo blocca 
aziende e siti Web stranieri, inclusi Twitter, Facebook e servizi di Google, tra cui 
Gmail e YouTube. Il numero di società europee costrette a cedere le tecnologie in 
cambio dell'accesso al mercato in Cina è raddoppiato in due anni.
 
Scrive il  Financial Times: “gli Stati Uniti e l’Occidente non dovrebbero cercare di 
bloccare l'ascesa della Cina, ma incoraggiarlo a cooperare in un sistema basato su 
regole e buoni esempi”. In un mondo regolato dal libero mercato, gli alleati  di 
Washington dovrebbero essere liberi di scegliere se ricorrere a Huawei o meno, 
quali passi giudicano necessari per combattere le minacce alla sicurezza dei cinesi 
o di altri. Gli Stati Uniti hanno pure il diritto di prendere misure di sicurezza - ma 
non di permettere che queste scivolino in un protezionismo destabilizzante.
 
È interessante leggere quello che ha detto il fondatore di Huawei Ren Zhengfei ai 
media statali cinesi ieri: “Noi abbiamo sacrificato gli interessi degli individui e delle 
famiglie per un’ideale, quello di raggiungere la vetta del mondo. Per questo ideale, 
sapevamo che ci sarebbe stato un conflitto con gli Usa prima o poi”.
 
Ren ha detto che il bando non avrà impatti sui piani in merito al 5G, visto che i 
rivali non possono diventare competitivi nel breve periodo: “Le azioni del governo 
degli Stati Uniti al momento sottovalutano le nostre capacità". Quello che non dice 
il boss di Huawei è che se è vero che sul 5g non hanno rivali, il bando di Android 
rende di fatto i cellulari cinesi non più appetibili (e parliamo di uno smartphone su 
4 solo in Europa). Ancora di più mette nei guai l’azienda il bando dei chip da parte 
di  Intel,  Broadcom  e  Qualcomm:  Huawei  possiede  l’unità  di  semiconduttori 
HiSilicon, ma non è assolutamente paragonabile alla tecnologia statunitense.
 
Eppure la mossa di Google, che crea casini a Huawei sul lato consumer in Europa 
(ma non sul 5g, che è un discorso a parte), ai cinesi non sembra dispiacere così 
tanto:  si  costruiranno  la  propria  rete,  dando  finalmente  avvio  al  processo  di 
divisione in due blocchi del web (il cosiddetto “Splinternet”) con cui hanno solo da 
guadagnarci. Come vorrebbe anche Putin in Russia, una rete statale o para-statale 
ha i suoi pregi: può essere facilmente controllata, censurata e filtrata. È già così 
nei fatti con il “Great Firewall”, la grande muraglia con cui Pechino blocca l’accesso 
ai siti e alle app straniere e “libere”.
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Ecco,  le  app:  chi,  in  Europa,  sarà  disposto  a  usare  le  app  cinesi  (di  fatto 
controllate dal governo di Pechino)?
 
Il passaggio più interessante delle dichiarazioni di Ren Zhengfei è quando dice di 
essere “molto grato” alle compagnie americane, che negli anni hanno contribuito 
molto allo sviluppo di Huawei. Molti consulenti sono arrivati dall’Ibm e Google, che 
ora fa la voce grossa, ha collaborato stabilmente con i cinesi, dando loro accesso a 
quell’Android che ora gli ha tolto e aprendo – si dice – alla possibilità di creare una 
versione  del  suo  motore  di  ricerca  che  ricevesse  l’imprimatur  del  Partito 
Comunista. E qui torniamo alle colpe e alla scarsa lungimiranza dei “titani del web” 
e  dei  politici  americani:  anche  loro  hanno  contribuito  a  regalare  a  Huawei  il 
mercato che ora vogliono togliergli.
 
 

2  –  MA  GOOGLE  SAPRÀ  RINUNCIARE  AI  DATI  DEGLI  UTENTI  DI 
HUAWEI? / Umberto Rapetto per www.startmag.it

 
Google taglierà fuori Huawei. La guerra di Trump contro le tecnologie con gli occhi 
a mandorla conosce una nuova tappa dove a farne le spese sono gli utenti finali. 
Chi ha un telefonino di quell’azienda non potrà più accedere a Google Play. Chi si 
azzarda a fare spallucce è costretto a modificare il proprio approccio al problema 
perché la questione è più seria di quanto si sia portati a immaginare.

La mossa voluta dai manager di Menlo Park ha riverberazioni di vario genere e il 
semaforo rosso all’incrocio con lo “store” di Google è destinato a sconvolgere il 
traffico commerciale e a turbare ulteriormente il mercato delle telecomunicazioni.
 
Tanto per cominciare, le aziende americane che producono i microprocessori che 
sono  il  cuore  degli  apparati  cinesi  probabilmente  dovranno  rivedere  i  piani 
industriali, tenendo conto che verrà meno una fetta di vendite senza dubbio non 
trascurabile. Qualcomm, Broadcom, Xilinx e Intel avranno un crollo del fatturato 
che sarà parzialmente ammortizzato dal pregresso fatturato derivante dalle grandi 
scorte di chip che il colosso cinese ha certamente accumulato per disporre di una 
certa autonomia nella produzione futura.
 
Il duello stavolta non si limita al confronto tra i “big”, ma va ad avere un impatto 
non secondario sul bacino di utenza. Chi adopera uno smartphone Huawei non 
avrà più modo di aggiornare le applicazioni finora installate (con i rischi legati a 
sopraggiunte vulnerabilità che suggeriscono l’update del software) né di acquisirne 
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di nuove (vedendo compromesse le possibilità di sfruttare a pieno le potenzialità 
del dispositivo di uso quotidiano).

Lo sgambetto ulteriore arriva dalla sopravvenuta impossibilità di avvalersi della 
app di GMail e dal conseguentemente più scomodo utilizzo di quel servizio di posta 
elettronica  passando  attraverso  la  normale  navigazione  online  e  il  ricorso  alle 
dinamiche di accesso/lettura/invio dei messaggi via web.
 
Chi aveva messo in programma l’acquisto di un apparato dell’industria di Shenzen, 
probabilmente aspetterà un attimo prima di  fare  una spesa che potrebbe non 
soddisfare le aspettative. Come in tutti gli scontri il bilancio delle perdite non è 
fatto soltanto sulle macerie più facili ad esser riconosciute. Se i danni a Huawei, ai 
suoi fornitori e ai suoi clienti, sono fin troppo evidenti, non minor rilievo sono le 
conseguenze negative per Google. Il gigante californiano sarà costretto a mettersi 
a dieta. Già, a dieta.
 
La grande realtà americana si “ciba” di informazioni personali e l’attuale strategia 
ha una significativa ripercussione sull’approvvigionamento di quel che rappresenta 
l’alimentazione essenziale. Chiudere le porte ai clienti Huawei significa rinunciare a 
tutti i dati che questi avrebbero pagato come pedaggio per avvalersi dei servizi 
normalmente messi  a  disposizione del  pubblico.  La circostanza è tutt’altro  che 
secondaria e probabilmente questo sarà il fattore che indurrà ad un ripensamento 
o quanto meno ad una rivisitazione delle condizioni di blocco. Le “app” hanno una 
vocazione vampireggiante che i cybernauti più esperti conoscono bene.
 

REN ZHENGFEI 3

Le autorizzazioni ad agire che l’utente concede in fase di installazione stuzzicano 
l’appetito dei golosi divoratori di informazioni personali, garantendo risultati molto 
più efficaci rispetto qualunque trappola piazzata sul web. Se Google si mostrerà 
irremovibile, Huawei non potrà fare a meno di prendere iniziative. E lo dovrà fare 
anche nell’ipotesi la tensione dovesse mai scendere perché un altro KO potrebbe 
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essere fatale.
 
La prima cosa da fare sarà sviluppare app, piattaforme e soluzioni end-user che 
possano mettere in condizione l’utente di non rimpiangere quel che Google Play 
era capace di offrire.
 
Un paragone culinario ci può far capire che non sarà facile. Siamo sicuri che la 
“cucina  cinese”  delle  app  sia  in  grado  di  non  far  rimpiangere  la  “dieta 
mediterranea” con tutti quei programmini che finora sono garbati al palato della 
clientela?
 

3  –  DAI  CHIP  ALL'  AUTO:  COSÌ  TRUMP  ORA  SFIDA  GLI  EQUILIBRI 
GLOBALI / Riccardo Barlaam per “il Sole 24 Ore”

 
"World war web". Parafrasando l' acronimo della rete, qualche mese fa la copertina 
di Foreign Policy preannunciava quanto sta avvenendo. Internet è nata negli Stati 
Uniti. Negli ultimi decenni ha spinto la crescita mondiale e cambiato la vita di tutti. 
La Cina nella sua lunga marcia di  sviluppo economico rischia di conquistare la 
leadership del digitale e delle tlc.
 
Così la sfida per l'  Internet del futuro è diventata una priorità nazionale per l'  
America di Trump. Una costola importante nella più ampia trade war scatenata per 
contenere l' espansionismo economico cinese.
 
Huawei è il campione industriale cinese nelle tlc, cresciuto in maniera esponenziale 
in pochi anni. L' azienda è prima al mondo negli apparati di rete tlc. Seconda negli 
smartphone,  dopo Samsung e  prima di  Apple.  E  non ha mai  nascosto  le  sue 
ambizioni  da primato. Un primato che gli  Stati  Uniti  cercano di  ostacolare, nel 
tentativo di riequilibrare i conti a loro favore. Così in questi mesi si sono scatenate 
varie  azioni  contro  Huawei  accusata  di  spionaggio  con  "backdoor"  nelle 
apparecchiature di rete, di copiare prodotti di società americane, di aver violato le 
sanzioni  contro  l'  Iran.  Inchiesta  da  cui  è  derivato  l'  arresto  della  cfo  Meng 
Wanzhou, la figlia del fondatore Ren Zengfhei, tuttora in attesa di estradizione in 
Canada. Arresto clamoroso avvenuto il  primo dicembre, nelle stesse ore in cui 
Trump al G-20 di Buenos Aires siglava la tregua con il presidente cinese Xi Jinping.
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MENG WANZHOU

La  scorsa  settimana  Trump  ha  emesso  un'  ordinanza  che  vieta  alle  società 
americane  di  usare  apparati  di  tlc  prodotti  da  aziende  straniere,  adducendo 
minacce  alla  sicurezza  nazionale  e  alla  politica  estera  americana.  Decisione 
pensata in chiave anti-cinese, contro Huawei e Zte, anche se le due società non 
sono  citate.  Poche  ore  dopo  l'  Ufficio  per  l'  industria  e  la  sicurezza  (Bis)  del 
Dipartimento al Commercio ha inserito Huawei e 68 società affiliate in un elenco di 
aziende a cui è vietato acquistare tecnologia made in Usa.
 
La conseguenza è lo stop annunciato da Google nella fornitura a Huawei dei servizi 
su licenza legati al suo sistema operativo Android, che ieri ha tenuto in scacco le 
Borse.
Huawei potrà continuare a utilizzare Android Open Source (Aosp), la parte aperta 
del sistema operativo di Google per i telefonini, il più diffuso al mondo utilizzato 
secondo i dati della società da 2,5 miliardi di persone, ma non avrà più accesso ai 
servizi legati ad Android, e venduti su licenza, come le mappe, Gmail, YouTube, 
PlayStore  e  il  browser  Chrome.  Un  danno  enorme  per  Huawei  e  per  le  sue 
ambizioni a diventare prima al mondo negli smartphone.
 

LA NUOVA SEDE DI HUAWEI A MILANO

Huawei da tempo si sta preparando allo scenario peggiore. La controllata HiSilicon 
ha sviluppato microchip di riserva per far fronte allo stop ai chip made in Usa, e 
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sta lavorando alla realizzazione del suo sistema operativo per smartphone, Kirin 
Os. Ma sarà difficile sostituire quanto offerto dai servizi Google. Oltre a Google, in 
seguito al divieto di Trump, hanno già sospeso le forniture a Huawei i produttori 
americani di chip Intel, Qualcomm, Xilinx e Broadcom.
 
Intel è il principale fornitore di chip per i server della società cinese. Qualcomm 
vende processori e modem per gli smartphone. Xilinx e Broadcom forniscono chip 
per le  reti  tlc.  A Pechino non mancano le  reazioni  all'  escalation americana. Il 
governo ha fatto sapere che sosterrà le azioni legali per proteggere i diritti delle 
aziende cinesi all' estero. Il portavoce del ministero degli Esteri accusa gli Stati 
Uniti  di  nutrire  «aspettative  stravaganti»  per  un  accordo  con  la  Cina,  e  ha 
sottolineato la distanza crescente tra i due Paesi, dopo l' azione contro Huawei che 
ha  colpito  il  settore  tecnologico  globale.  Nei  media  non  mancano  appelli 
nazionalistici.  L'  editorialista  del  Global  Times,  il  tabloid  del  partito  comunista 
cinese, propone il boicottaggio dell' iPhone.
 
Allargando  il  campo  alle  trattative  sulla  trade  war,  non  ci  sono  al  momento 
trattative in programma tra le due delegazioni. «I negoziati sono falliti perché gli 
americani hanno cercato di raggiungere obiettivi irragionevoli attraverso pressioni 
estreme», ha detto il portavoce degli Esteri. L' unico appuntamento in agenda è l' 
incontro tra Trump e Xi al G20 di Osaka a fine giugno. I rapporti tra le due prime 
potenze mondiali non sono mai stati così tesi.
 
Trump di sé, dai tempi in cui vendeva grattacieli, ha sempre detto che l' unica cosa 
che sa fare è l'  arte di negoziare. L'  America First ha sparigliato le carte degli 
equilibri globali. Ispirato dall' economista protezionista Peter Navarro, da Robert 
Lighthizer,  da Larry  Kudlow e da John Bolton,  i  falchi  dell'  amministrazione,  il 
presidente ha spinto in questi anni a rivedere tutti i trattati commerciali a favore 
degli Usa. Oltre alle dispute con la Cina, finora è riuscito a portare a casa solo l' 
accordo con la Corea del Sud. Ha siglato il nuovo trattato con Canada e Messico, in 
attesa di ratifica. Si prepara a negoziare un accordo con il Giappone: il 24 maggio 
Lighthizer incontrerà a Tokyo il ministro dell' Economia Toshimitsu Motegi. E vuole 
arrivare a un accordo con l' Unione europea, con la minaccia dei dazi alle auto 
sospesi per ora, come arma negoziale.
 
In molti  intravedono scenari di tempeste in arrivo per l'  economia mondiale in 
queste ore. Qualcuno teme una «prossima crisi finanziaria globale». Henry Paulson 
su  tutti,  ex  segretario  al  Tesoro  di  George  W.  Bush,  sostiene  che  le  relazioni 
travagliate tra Stati Uniti e Cina sono un rischio anche per l' economia americana: 
«Il problema quando usi il martello è che rischi di rompere tutto».
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fonte: https://www.dagospia.com/rubrica-4/business/sta-arrivando-ldquo-splinternet-rdquo-ndash-
si-parla-guerra-fredda-203888.htm

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

“DOBBIAMO FAR PRENDERE LA PIEGA GIUSTA AI 
CINQUESTELLE…” - IL COMPAGNO BERSANI SPERA 

IN UN ACCORDO CON IL M5S IN CASO DI CRISI DI GOVERNO: “DICONO ANCHE COSE 

DEMENZIALI, STANNO TRADENDO QUELLA GIUSTA SPINTA DI CAMBIAMENTO E 

ANTI-ESTABLISHMENT DELLE ORIGINI…MA SONO COME ZELIG, ASSOMIGLIANO A 

QUELLI A CUI STANNO VICINO…SALVINI? NON STA MAI AL VIMINALE. E’ IL 

MINISTRO DEGLI ‘ESTERNI’”

Andrea Carugati per “la Stampa”
 
«Conte è un bravo sottosegretario alla presidenza: prepara i dossier, media tra le 
parti. In questo anno si è fatto le ossa, per me ha un futuro...». Sarà crisi dopo le 
europee? «Il governo è un autobus con due volanti e due piloti, finché la strada è 
dritta  va avanti,  alla  prima curva finisce  fuori  strada.  Ma faranno di  tutto  per 
restare: Di Maio è attaccato alla sedia come una cozza, Salvini ha paura di tornare 
con Berlusconi».
 
Pier Luigi Bersani è di nuovo in campagna elettorale, e di nuovo per la lista del Pd. 
Ma odia ammetterlo: «Io non voto Pd, ma la lista unitaria dei socialisti europei. 
Ecco, il logo del Pse avrebbe dovuto essere molto più grande di quel quadratino 
rosso». Su Salvini una raffica di battute: «Non sta mai al Viminale, è il ministro 
degli "Esterni". I fascisti li ha raccattati tutti, mancano solo un paio di SS, ora ce 
l'ha  i  preti,  manca  solo  che  si  metta  la  felpa  del  Sant'Uffizio  e  lanci  le 
scomuniche». Farà la fine dell' altro Matteo? «Il blairismo di Renzi era fuori tempo, 
purtroppo la destra di Salvini è nel suo tempo: temo che se fallirà ne arriverà uno 
ancora peggiore».
 
L'ex segretario è arrivato a Cesena per sostenere la sua candidata Cecilia Guerra, 
candidata al parlamento europeo nel nord-est, e per dare una mano a un giovane 
amico, il candidato sindaco del Pd Enzo Lattuca, uno dei Bersy boys della scorsa 
legislatura. Il ragazzo non l'ha seguito nella scissione, ma lui non l'ha presa male: 
si abbracciano sul palco.
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«Ero sicuro che prima o poi ci saremmo ritrovati, abbiamo la stessa fiammella», 
sospira  Bersani,  commosso.  Si  riaccende  il  sodalizio  con  i  compagni  che  sono 
rimasti nel Pd? Lui si accende: «Saremmo stati dei dementi a dividere in Italia il 
fronte dei socialisti. Qua la destra arriva». Bersani però non ci sta a passare per il 
portatore d'acqua e di voti alla causa altrui: «Spero che la lista vada bene, e il 
giorno dopo siamo pronti a rilanciare: c'è un campo vasto, ben oltre il Pd, sopra il 
30%, che va organizzato, e noi lo vogliamo fare».
 
Come? «In primo luogo tiriamo una riga sugli anni che abbiamo alle spalle, coi 
torti e le ragioni ci facciamo la birra. E poi decidiamo dove mettere la barra: su 
Pedro Sanchez,  su Macron o su Forza Italia? Spero che Zingaretti  capisca che 
l'unica strada vincente è quella di Sanchez, che ha detto no al dialogo coi popolari 
e i conservatori, ha lavorato con Podemos e puntato sul sociale».
 
«A sinistra bisogna mettersi d'accordo: l'avversario è questa destra, e per creare 
l'alternativa bisogna discutere anche con il M5S». Come dev'essere questa nuova 
sinistra? «Per me serve un nuovo soggetto di sinistra che superi le attuali sigle, 
compreso il Pd. Ma mi accontento anche di una coalizione».
 
Bersani, a differenza di Zingaretti, non è favorevole a elezioni immediate se cade il 
governo: «Rischiano di ingessare ancora di più la situazione, prima di votare serve 
un  chiarimento  nei  5  stelle,  si  deve  mettere  in  moto  almeno  un'ipotesi  di 
alternativa». Nonostante tutto, non molla l'osso a 5 stelle: «Dicono anche cose 
demenziali,  stanno  tradendo  quella  giusta  spinta  di  cambiamento  e  anti-
establishment delle origini».
Ma «sono come Zelig, assomigliano a quelli  a cui  stanno vicino, noi  dobbiamo 
fargli prendere la piega giusta».
 
E comunque «dobbiamo far scattare una riflessione tra i loro elettori. Perché in 
moltissimi ballottaggi, a partire dall'Emilia- Romagna, la sfida sarà tra noi e la 
destra. E quei voti sono indispensabili per vincere..». L'ex leader Pd rilancia l'idea 
di  una  patrimoniale,  «un'imposta  personale  e  progressiva  sui  beni  mobili  e 
immobili». «Di patrimoniali ce ne sono già, è inutile far finta di no. I soldi che 
mancano vanno presi a chi si è arricchito in questi anni. E io credo che i super 
ricchi una quota la darebbero anche volentieri, pur di evitare che l' Europa vada a 
gambe all' aria...».

via: https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/ldquo-dobbiamo-far-prendere-piega-giusta-
cinquestelle-hellip-rdquo-203958.htm

----------------------------------
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Chiedi al Settantasette

curiositasmundiha rebloggatointevuoll

Segui

------------------------------------
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Piangere

lefrasicom

Il piangere si addice solo o ai seduttori che vogliono 

conquistare con le frasi l'incauta vanità delle donne, o ai 

sognatori.

—
 

Ivan Aleksandrovič Gončarov - https://goo.gl/4AaGTz

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

L’arte della vita

lasbronzaconsapevole

La nostra vita è un'opera d'arte – che lo sappiamo o no, che ci piaccia o no. Per viverla come esige l'arte della vita 

dobbiamo – come ogni artista, quale che sia la sua arte – porci delle sfide difficili (almeno nel momento in cui ce 

le poniamo) da contrastare a distanza ravvicinata; dobbiamo scegliere obiettivi che siano (almeno nel momento in 

cui li scegliamo) ben oltre la nostra portata, e standard di eccellenza irritanti per il loro modo ostinato di stare ben 

al di là di ciò che abbiamo saputo fare o che avremmo la capacità di fare. Dobbiamo tentare l'impossibile.

Z. Bauman, “L’arte della vita”

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

“E’ PROVATO CON ASSOLUTA CERTEZZA IL RAPPORTO 
CORRUTTIVO ALEMANNO-BUZZI” - NELLE MOTIVAZIONI 
DELLA CONDANNA A SEI ANNI PER L’EX SINDACO, I GIUDICI 
DELINEANO UNO SCENARIO TORBIDO

“SI MUOVEVA IN UN CONTESTO POLITICO DEGRADATO, SUCCUBE DI LOGICHE 

CRIMINALI. LA FONDAZIONE ‘NUOVA ITALIA’ HA RAPPRESENTATO PER L'IMPUTATO 
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UN SALVADANAIO CUI ATTINGERE AL MOMENTO DEL BISOGNO…”

Ilaria Sacchettoni per il “Corriere della sera - Edizione Roma”
 

SALVATORE BUZZI - LUCIANO CASAMONICA - GIANNI ALEMANNO

Un  sindaco,  Gianni  Alemanno,  «che  si  muoveva  in  un  contesto  politico  molto 
degradato»  e  «succube  di  logiche  criminali»  sia  pure  ancora  non  interamente 
disvelate.  Un imprenditore,  Salvatore  Buzzi,  abile  nel  coltivare  rapporti  con  la 
pubblica amministrazione e che aveva trovato nell'allora sindaco un interlocutore 
privilegiato.  Nel  motivare  la  sentenza  di  condanna  a  sei  anni  di  carcere  per 
corruzione  i  giudici  confermano:  «Provato  con  assoluta  certezza  il  rapporto 
corruttivo  Alemanno-Buzzi  (Salvatore  Buzzi,  patron  delle  coop,  ras  di  Mafia 
Capitale, ndr)».
 

LA CENA POLETTI ALEMANNO CASAMONICA BUZZI

I  metodi  impiegati  dall'ex  sindaco  per  governare  la  città  sono,  secondo  i 
magistrati, censurabili: «Il modulo organizzativo utilizzato dal sindaco Alemanno 
non  è  stato  di  certo  un  valido  presidio  a  garanzia  della  trasparenza, 
dell'economicità ed efficienza nell' operato dell'amministrazione ma ha contribuito 
alla formazione di zone d' ombra idonee a generare comportamenti distorsivi e 
illegittimi». Accertato il rapporto corruttivo con il ras delle cooperative.
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Un rapporto mediato, in qualche caso (soprattutto nel periodo della sindacatura) 
dal suo fiduciario Franco Panzironi, già presidente dell'Ama nonché tesoriere della 
fondazione  «La  Nuova  Italia»:  «Quest'ultimo  (Panzironi,  ndr)  costituiva  infatti 
l'anello di congiunzione fra le cooperative sociali di Buzzi ed Ama spa».

PAOLO IELO

 
O meglio «una proiezione esecutiva» di Alemanno. Quanto alla fondazione è stata, 
secondo  i  giudici,  il  «portamonete»  personale  dell'allora  sindaco:  «Che  la 
Fondazione Nuova Italia abbia rappresentato per l'  imputato un salvadanaio cui 
attingere  al  momento  del  bisogno  è  circostanza  ulteriormente  confermata  dai 
trasferimenti  di  denaro avvenuti  in  costanza dei  rapporti  di  consulenza tecnica 
intercorso tra Alemanno e la fondazione a partire dal 28 giugno 2013».
 
Secondo gli investigatori che hanno approfondito per i pm Cascini, Ielo e Tescaroli 
il ruolo di Alemanno all' interno della fondazione, la cifra trasferita a quest' ultimo 
in un anno (dall' estate 2013 a quella 2014), è stata di circa 62mila euro. Una 
somma ingiustificata se si pensa al contributo effettivo offerto da Alemanno alla 
fondazione, dicono i giudici: «I trasferimenti di denaro, effettuati in seguito alla 
cessazione della  sindacatura  di  Alemanno,  dimostrano invece  come l'attività  di 
consulenza (teoricamente formalizzata, ndr ) si sia in realtà tradotta in una ridicola 
finzione necessaria a giustificare sul  piano contabile i  molteplici  spostamenti di 
denaro».
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ALEMANNO PANZIRONI

 
Tirando  le  somme  la  fondazione  «Nuova  Italia»  è  stata  un  «salvagente  per 
assicurarsi un sostentamento economico personale una volta terminato il periodo 
della sua sindacatura». Nel rapporto fra il sindaco di centrodestra e l' imprenditore 
del  centrosinistra  si  realizza,  secondo  i  giudici,  un  meccanismo  di  perfetto 
equilibrio:  «La  sindacatura  di  Alemanno  è  stata  vantaggiosa  per  Buzzi:  le  tre 
cooperative si aggiudicarono appalti per 9,6 milioni di euro, 3.6 in più rispetto alla 
sindacatura  di  Veltroni».  Alemanno,  concludono  i  giudici,  «motivato  dalla 
prospettiva di conseguire un indebito tornaconto personale mostrandosi disponibile 
a spendere la propria qualità di sindaco per risolvere i problemi delle coop di Buzzi 
si è inserito in quella logica negoziale simmetrica che tradizionalmente caratterizza 
le fattispecie corruttive».

via: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/ldquo-rsquo-provato-assoluta-certezza-
rapporto-corruttivo-203972.htm

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

Heather alza il pugno chiuso ed è subito leader rossa

Alessandro Gnocchi - Mar, 21/05/2019 - 08:24

I «compagni» hanno trovato una guida all'altezza della situazione. Dimenticate il soporifero Nicola Zingaretti.
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Dopo Lenin, Stalin, Togliatti e Berlinguer, la sinistra torna a sorridere grazie alla nuova leader, Heather Parisi. La 

ballerina, ospite domenica a Chetempochefa, ha levato in aria il pugno destro, nel gesto ben noto ai comunisti di 

ogni luogo e di ogni epoca. Spiega l'ospite: «Simboleggia la difesa dei diritti dei diversi» riferendosi alle sue 

battaglie Lgbt. Ahi. La simpatica e brava Parisi questa volta ha compiuto un passo falso. Il pugno chiuso nasce 

come gesto antifascista nel corso della guerra di Spagna: si eseguiva con la mano destra quasi appoggiata alla 

testa. Nel 1968, il braccio diventa il sinistro ed è steso in aria. In ogni caso il pugno chiuso, per il mondo libero, è 

simbolo di oppressione anche degli omosessuali, perseguitati dai comunisti, in particolare da Ernesto «Che» 

Guevara, che voleva una Cuba più socialista e più virile.

Il pugno comunista ha causato 20 milioni di morti in Russia, 65 in Cina, 2 in Cambogia, 2 in Corea, uno in 

Vietnam, un altro milione nell'Europa dell'Est. In Unione sovietica, i cittadini, stritolati dall'apparato di polizia, 

erano imprigionati e fucilati al termine di processi farsa, fondati su confessioni estorte con la tortura o il ricatto. In 

alternativa, si spalancavano le porte dei gulag e dei lavori forzati con condanne di dieci anni sempre rinnovabili e 

rinnovate. Serviva forza lavoro a costo zero: i prigionieri erano perfetti come schiavi. Furono deportati milioni di 

dissidenti (reali o presunti), omosessuali, ebrei e intere categorie di cittadini troppo «borghesi» per entrare nel 

paradiso dei soviet. Non ce l'abbiamo con la Parisi, di cui ci dichiariamo fan. Però riconsideri il pugno chiuso. 

Speriamo inoltre che altre donne del mondo dello spettacolo, in contrapposizione, non facciano il saluto romano 

nel salotto tv di Fazio, anche perché Fabio potrebbe svenire.

fonte: http://www.ilgiornale.it/news/politica/heather-alza-pugno-chiuso-ed-subito-leader-rossa-
1698352.html

https://vimeo.com/ondemand/bimbacolpugnochiuso 

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

3ndingha rebloggatoemilyvalentine
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emilyvalentine

Game of thrones 8x06

17. Tutti camminano nella cenere e pure Arya. Ora, io non sono il più grande fan della continuità, però buona 
e brava Madonnina, NON CI AVEVANO FATTO VEDERE LA SCENA POETICA DEL CAVALLINO A 
CHIUSURA DELLA PUNTATA?

18. Immagine delirio di onnipotenza di Dany e di REGISTA col drago che apre le ali dietro di lei MAMMA 
MIA CHE SIMBOLISMO, MAMMA MIA CHE APERTURA D’ALI CHE MOVIMENTI CHE 
GINNASTE VITE PARALLELE

19. Dany parla a tutti i soldati che nel frattempo sono tornati in vita oppure hanno chiamato cugini e 
procugini sposati con una figlia piccola. Mi avete portata fin qui - Yeee - Avete aiutato questa donna a 
diventare regina - Yeee - Mi avete aiutato a liberare questi popoli che ora sono liberi e più vivi che mai - 
Yeee? - E non ci fermeremo mai e ora dobbiamo lottare per sempre e buttare il sangue un giorno sì e 
l’altro pure - *colpetti di tosse*

20. A un certo punto Tyrion vede un muro di pietre cadute e pericolanti. ANDIAMO A SCOPRIRE COSA 
C’È IN QUESTO PERICOLOSO AMMASSO DI MACERIE. Cammina 12 centimetri e trova subito 
la mano di Jaime. Alza la prima pietruzza e trova la sorella. Che fortunello che sono ma anche che triste

21. Tyrion dopo zitto zitto va da Dany. Mi hai tradito Tiri - Lo so e stai pure sbagliando a fare quello che fai 
- Ah sì? - Sì, e non ho mai sopportato i tuoi capispalla un po’ studentessa fuori sede che fa la dogsitter 
nei giorni dispari - Senti io sono buona e cara ma ora mi ridai lo spillino - Te lo ridò sì lo spillino - 
Ridammi lo spillino - Tecchiti lo spillino, mannaggia al diavoletto te lo butto giù per le scale perché uffy

22. E quindi viene messo in una mansarda e Jon va a trovarlo. Jon, tu devi fare qualcosa - Ma io la amo - Jon  
lei è una pazza, l’ho vista che parlava da sola sul 3 - Ma è la mia regina - Jon, io lo so che sei un 
adorabile stupidone, però se non fai qualcosa questa qui brucicchia pure le tue sorelle e Bran diventa un 
hamburger veggie che hai lasciato troppo sul fuoco perché dovevi portare giù il cane - Uhm sai che non 
lo so? - Jon se non avessi delle braccia corte ti prenderei a schiaffi dove stai mo mo

23. Jon va da Dany. Dany io ti amo - Grazie, sei molto gentile ho un po’ un cerchio alla testa dopo questa 
giornata - E allora che ne dici se prenotiamo in quell’agriturismo in Trentino per il ponte così ci 
riposiamo - Non lo so, io volevo sterminare degli altri popoli - Non ti senti stanca e disidratata? - Non 
tantissimo - E allora abbracciami - Uh che bello sì io ti voglio bene - Zicchi ti uccido

24. Il drago sente puzza di regina pazza morta e arriva, ma invece di bruciare Jon, dà fuoco al trono perché 
giustamente la colpa è di un oggetto in metallo ah NO GIUSTO IL SIMBOLISMO CHE 
INTELLIGENZA QUESTI RETTILI

25. E quindi Jon viene intrappolato in una galera e PASSANO OTTACINQUE ANNI
26. Tyrion viene portato da Verme grigio a Ercolano Scavi e lì ci sono delle persone che aspettano sotto la 

pensilina del 14
27. Le persone in attesa del tram sono arrivate da tutte le parti del mondo in dodici minuti Che bello 

viaggiare con comodità nel tempo e nello spazio - Sì proprio bello - Ma cosa è successo qui? - Sono 
morte otto miliardi di persone in venti minuti - Ah ok, certo oggi c’è umido eh

28. Tyrion viene portato da Personaggio precedentemente conosciuto come Patatino of Patatini che lo vuole 
morto, ma le persone sotto la tenda Tempotest parlano e fanno del comic relief gratuito perché 
giustamente noi spettatori abbiamo tempo da perdere, no. Abbiamo solo perso 10 ANNI DELLE 
NOSTRE VITE

29. Si discute sul nuovo re. Va sottolineato che sotto questo tendone ci sono personaggi totalmente random 
che sono lì solo perché nessun altro è rimasto vivo e perché siccome è l’ultima puntata devono farci 
vedere i fan faves. Alla fine Tyrion, che è la persona più in bilico tra la vita e la morte e la persona che 
non avrebbe diritto a dire niente, sceglie. Si gira verso Bran: Il re sei tu - Una rondine non fa primavera - 
No dico che il re d’ora in poi sei tu - Il diavolo fa le pentole ma non i coperchi - No scusami ho detto che 
ora tu sarai a comando di tutti i regni forever - My loneliness is killing me, I must confess I still believe 

30. E quindi ora Bran è re e Jon può essere perdonato e possono vivere tutti insieme in un bel condominio 
con degli appartamenti vuoti da adibire ad airbnb E INVECE NO: i Vermi grigi non vogliono che Jon 

877

http://emilyvalentine.tumblr.com/post/185058082393


Post/teca

viva una vita felice (come tutti i fan di Ghemi tranne me, del resto) e quindi dove lo mandano? DOVE LO 
MANDANO? 

31. I fratelli si salutano al porto di Ischia e sono tutti tristini. Io vi voglio bene fratelli, dice Jon. Tu non sei 
nostro fratello Jon, ti ricordi? Ricordi quel particolare che è emerso e che si è rivelato totalmente 
irrilevante ai fini dello sviluppo della trama - Ah sì giusto

32. Sansa diventa la regina del nord e delle inutili camminate drammatiche nei corridoi, Bran è il re di una 
terra che ormai ha quattordici abitanti, Arya va su una nave a caso a fare cose a caso perché giustamente 
lo fa da dodici stagioni quindi perché fermarsi ora

33. E Jon? L’amore più grande della mia vita dopo la focaccia con stracchino e mortadella e le suore che 
cadono dalle scale che fa? Che fa quel topolone adorabile amato bellissimo coccolone? Ritorna al nord, 
triste, mogio senza uno scopo nella vita. E siccome non ha più niente da perdere e onestamente si scoccia, 
a un certo punto apre la porta e dice alla gente e ai bambini: venite, gente e bambini, ora vi porto a fare 
una passeggiata nelle terre desolate dove probabilmente morirete di fame, freddo e stenti - Yeee 

E niente. È finito Game of thrones.

Boh, io non so che dire. E non per la puntata: i commenti li scriverò per bene in un altro post. Con calma e quando 

avrò digerito tutto questo VELENO PER TOPI che ho dovuto ingoiare e che tutti noi abbiamo ingerito in queste 

settimane. Non so che dire perché com’è e come non è, è finita un’epoca. Se ci pensate bene, sono passati tipo 

dieci anni. Io me lo ricordo quando è iniziato Ghemi eh. In quel periodo vivevo a Roma, nell’amichevole e 

soleggiata regione Lazio. Così, iniziai per caso perché su Tumblr (il noto social network) tutti ne parlavano. E 

rimasi folgorato dalla vegetazione fitta e florida, dalla storia e da questo personaggio bello e buono. Molto bello e 

molto buono. Molto molto bello e molto buono. 

E da lì la dipendenza, i gruppi d’ascolto e di preghiera, i commenti e i post. 

Un po’ mi rattrista questo. Perché su Tumblr ormai non ci bazzico più e Ghemi è stato un’ottima scusa per tornare. 

Perché avete seguito le mie cronache stupidine. E dato retta ai miei deliri e a quelli di questa serie pazzerella, e per 

pazzerella intendo che molte volte mi ha fatto venire voglia di mettere una forchetta nel tostapane acceso. 

E niente, è brutto congedarsi, ma è stato bello guardare e commentare il Trono insieme.

Grazie.

*sparisce tossendo in una nuvola di fumo*.

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

La strategia della paura, spiegata in breve

scarligamerluss

La strategia della paura, spiegata in breve con l'aiuto della ricerca scientifica.
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L'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale ha rivelato ieri che, tra giugno 2018 e 

aprile 2019, circa 51.000 stranieri sono diventati irregolari in Italia. Di questi, circa 

11.000 sono conseguenza diretta del decreto sicurezza. Aumentano i dinieghi di 

protezione internazionale ma, contrariamente agli annunci, scendono i rimpatri 

(http://bit.ly/30DVD1Y).

Nel frattempo in tutta Italia si gettano in mezzo alla strada i richiedenti asilo e i migranti 

in transito, sistematicamente espulsi dai centri di accoglienza in cui, grazie al decreto 

sicurezza, non possono più soggiornare.

Perché?

La letteratura scientifica mostra che:

In Italia:

- Una correlazione tra incidenza dell'immigrazione e criminalità esiste, ma è frutto di una 

mera coincidenza (è “spuria”, come si dice in gergo) perché l'immigrazione si concentra 

nelle aree urbane, di per sé già caratterizzate da alti tassi di criminalità. Lo studio del 

nesso causale tra i due fenomeni mediante tecniche appropriate mostra 

inequivocabilmente che l'effetto dell'immigrazione sul tasso di criminalità non è 

significativamente diverso da zero (Bianchi et al., 2012).

- Cionondimeno, la regolarizzazione degli immigrati comporta una drastica riduzione del 

loro tasso di criminalità (Mastrobuoni e Pinotti, 2015; Pinotti, 2017). Lo stesso vale per 

gli Stati Uniti (Freedman et al., 2018).

- La condizione di clandestinità causa un aumento della probabilità di commettere un 

crimine, ma solo per quelle categorie di immigrati che non sono soggette a politiche di 

rimpatrio stringenti in ragione degli accordi bilaterali coi paesi di provenienza (Pinotti, 

2015).

- Una diminuzione dell'esposizione ai canali Mediaset - che secondo i dati 

dell'Osservatorio di Pavia danno maggiore spazio crimini commessi da immigrati - 

riduce significativamente la preoccupazione per l'immigrazione e le percezioni erronee 

sull'incidenza e la condotta degli immigrati (Mastrorocco e Minale, 2018).

I dati Istat e UNHCR inoltre mostrano inequivocabilmente che non esiste alcuna 
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emergenza sicurezza, perché gli indicatori di criminalità sono in calo, e che non è in corso 

alcuna invasione del nostro paese da parte degli immigrati.

5 stelle e Lega sono alla costante e deliberata ricerca di incidenti che esasperino la 

percezione di un'emergenza sicurezza e un'invasione semplicemente inesistenti. La 

moltiplicazione degli irregolari mira a produrre qualche nuovo reato con cui pompare la 

propaganda. Mentre gli sfollati ai margini delle città sono usati come spot pubblicitario 

vivente per rafforzare nei cittadini spaventati la sensazione dell'invasione.

Nell'insieme, la strategia serve ad alimentare la narrazione razzista e autoritaria che ha 

fatto la fortuna di 5 stelle e Lega, distrarre dal disastro economico prossimo venturo, 

giustificare ulteriormente la traiettoria di uscita dall'Europa e l'avvicinamento ai regimi 

autoritari che sponsorizzano i partiti di governo.

—
 

Fabio Sabatini - La strategia della paura, spiegata in breve 

Fonte:facebook.com

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

ELEZIONI EUROPEE
|

Di Riccardo Coluccini
|

22 maggio 2019, 12:08pm

Abbiamo intervistato l'hacker italiano candidato col Partito Pirata alle 
europee
Evariste Gal0is — che ha svelato le falle di Rousseau nel 2017 — ci ha spiegato perché, nell'Europa 
di oggi, la salute di internet è un'emergenza da non sottovalutare.

Negli ultimi due anni il cyberspazio e il mondo della politica italiani sono stati ai ferri corti 

dopo che ad agosto 2017 un giovane ricercatore di sicurezza informatica, conosciuto con il 
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nome di Evariste Galois, aveva individuato delle gravi falle di sicurezza nella 

piattaforma del Movimento 5 Stelle, Rousseau, e le aveva debitamente segnalate agli 

interessati.

Rousseau è una piattaforma centrale nel disegno politico del M5S, che garantisce la 

partecipazione diretta nelle discussioni politiche ai cittadini, ma quelle gravi falle 

rischiavano di esporre i dati sensibili degli iscritti e di lasciare aperta la possibilità di 

manomissioni dei voti — oltre a non prevedere sufficienti garanzie di anonimato nei 

processi di voto stessi.

L’Associazione Rousseau, anziché ringraziare il ricercatore per la segnalazione, aveva 

sporto denuncia, mostrando di non comprendere la differenza fra hacker etico e veri e 

propri attacchi informatici. Il 4 aprile il Garante per la protezione dei dati personali ha 

multato l’Associazione Rousseau per 50 mila euro proprio a causa delle 

vulnerabilità presenti sulla piattaforma. Pochi giorni dopo, inoltre, Davide Casaleggio ha 

revocato la querela nei confronti di Luigi Gubello, lo studente di matematica che si cela 

dietro il profilo di Evariste Galois.

Ora, dopo due anni dall’inizio della disavventura con la politica italiana, Luigi Gubello ha 

un altro obiettivo: il Parlamento Europeo.

Gubello, infatti, si è candidato con il Partito Pirata alle prossime elezioni europee. 

Motherboard lo ha intervistato per capire perché c’è bisogno ora di parlare di digitale e 

perché farlo proprio confrontandosi con quella politica che sembra miope su questi temi.

MOTHERBOARD: Perché dopo il casino con Rousseau, gli attacchi e 

l'esposizione pubblica, hai deciso di scendere proprio nello stesso campo, 

la politica, da cui venivano i tuoi aguzzini?
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Luigi Gubello: Sulla scelta se accettare o meno la proposta di candidatura offertami dal 

Partito Pirata ci ho pensato un po'. Era febbraio [2019, ndr], e non era un periodo facile, non 

sapevo ancora come sarebbe andata a finire la mia storia con l'Associazione Rousseau e 

quindi non ero sicuro di volermi lanciare in nuove avventure.

Ho deciso di accettare la candidatura a marzo quando il Parlamento Europeo ha approvato la 

direttiva sul copyright — che personalmente non apprezzo per via degli art. 15 e 17 (ex art. 

11 e 13) — perché ho capito che mi veniva offerta un'occasione importante per portare la 

questione digitale in questa campagna elettorale, e magari in Europa.

Digitale è reale. Una delle equazioni che la politica ma anche le persone 

fanno ancora fatica a comprendere. Cosa ti preoccupa degli 

atteggiamenti della politica verso internet?

Sono molti gli atteggiamenti su internet della politica e dei politici che mi preoccupano, e 

tutti sembrano essere frutto di un'assenza di riflessioni sull'ambito.

Ad esempio, spesso internet e social network sono diventati sinonimi, e con social network 

si intendono Facebook, Twitter, Instagram, Youtube e WhatsApp, insomma solo le 

piattaforme più diffuse in Italia, escludendo quasi automaticamente il resto. Vengono citati 

problemi quali fake news, bot, cyberbullismo e trattamento dei dati, mettendoli nel 

medesimo calderone come se esistesse una formula generale per risolverli tutti quanti, ma 

non è così.

Penso che su internet chi ha un seguito molto vasto, ad iniziare quindi dai politici che sono 

spesso molto seguiti, dovrebbe essere maggiormente attento ai messaggi che vuole mandare 

e al modo in cui li manda, senza per questo rinunciare alla propria libertà di pensiero. 

Spesso ci diverte vedere un account popolare "blastare" un perfetto sconosciuto, che magari 
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poi viene preso di mira e deriso anche dai sostenitori dell'account popolare.

Personalmente non ci trovo niente di divertente, non si fa altro che mettere alla berlina una 

persona di cui non conosciamo nulla, in un "tutti contro uno" che può essere 

psicologicamente violento.

E tutto questo, ovviamente, non aiuta e non accresce minimamente la qualità del dibattito. Il 

comportamento delle persone su internet, in particolar modo sui social network, non lo si 

potrà migliorare aumentando i controlli, come ciclicamente viene proposto [recentemente 

persino +Europa ha suggerito“l’introduzione di un sistema di IDENTITÀ VIRTUALE 

CERTIFICATA per tutti gli utenti,” in modo da combattere l’anonimato, ndr], ma solo 

investendo in educazione, sia per le giovani generazioni sia per quelle meno giovani perché 

bisogna ricordarsi che il concetto di "social network" è recente e internet si è diffuso 

rapidamente solo negli ultimi 15 - 20 anni.

La battaglia sul copyright si è conclusa da poco. Ti aspettavi tutta questa 

partecipazione? È un segnale che ci stiamo rendendo conto 

dell'importanza dei diritti digitali?

La battaglia sul copyright, e in particolare sugli ex articoli 11 e 13, si è conclusa da poco, 

non con una vittoria purtroppo. La partecipazione pacifica contro questa direttiva è un 

segnale importante, positivo, ma non posso far a meno di pensare che solo una parte 

dell'Europa si è mobilitata attivamente per protestare contro questa direttiva.

In Germania e nel Nord Europa è stata maggiormente sentita, segno che per quei cittadini 

europei il modo in cui viene regolamentato internet e come vengono trattati i propri dati è 

un problema serio di cui la politica deve occuparsi ora. In Italia l'approvazione di questa 

direttiva è stata più silenziosa, ha creato meno dibattito, nonostante l'attivismo di luglio 

883

https://www.facebook.com/piueuropa/photos/a.133089594025382/319611018706571/?type=3&theater


Post/teca

2018 [oscuramento di Wikipedia, ndr] e anche il recente auto-oscuramento di TNT Village.

Questo vuol dire che bisogna impegnarsi per far arrivare maggiormente nel dibattito 

pubblico problematiche importanti come quelle del trattamento dei dati o quelle che 

riguardano la regolamentazione — e il modo in cui lo si vuole regolamentare — di internet, 

perché influirà sulle nostre vite. Anzi già adesso è così.

Che ruolo avranno i giovani nel futuro di internet? Al momento si parla 

moltissimo dei pericoli per i giovani legati all'uso degli smartphone ma 

sembra che non siano ascoltati veramente. Il loro è un punto di vista 

privilegiato per comprendere la tecnologia?

Le generazioni più giovani, nascendo immerse in queste tecnologie e conoscendo da sempre 

termini come "smartphone", "social network", "internet", risultano — almeno nella mia 

personale esperienza empirica — più attente all'utilizzo di determinati strumenti, anche se 

non è detto che l'utilizzo sia sempre corretto.

Le problematiche digitali — così come l'emergenza climatica — saranno maggiormente 
sentite dalle generazioni future. La speranza è di non arrecare troppi danni all'internet 
che lasceremo a loro.

Imparano a usare strumenti digitali piuttosto in fretta, anche se spesso lo fanno da 

autodidatti, non ricevendo una reale educazione digitale e questo può portare ad avere in 

futuro persone con conoscenze superficiali o parziali circa gli strumenti digitali, anche se 

sapranno usarli. Ritengo che le problematiche digitali — così come l'emergenza climatica 

— saranno maggiormente sentite dalle generazioni future. La speranza è di non arrecare 

troppi danni all'internet che lasceremo a loro.
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Gli Stati sono sempre più favorevoli all'adozione di filtri per i contenuti 

online. Saranno introdotti per il copyright, sono stati proposti per i 

contenuti terroristici, e vengono quotidianamente applicati per contenuti 

sessuali. Stiamo criminalizzando preventivamente gli utenti? Quali 

saranno le conseguenze?

È difficile prevederne le conseguenze con esattezza, si possono azzardare delle ipotesi. In un 

internet sempre più controllato da molti Stati in giro per il mondo — penso a Russia, Corea 

del Nord, Cina, Turchia e molti stati in Africa e in Asia — penso sia un triste segnale quello 

che viene mandato dai paesi più democratici regolamentando filtri sul caricamento dei 

contenuti. Filtri che fra l'altro, almeno per il momento, sbagliano spesso.

Personalmente non mi piace l'idea di filtri sui contenuti caricati, i filtri possono sbagliare, 

limitando la possibilità di espressione e male si sposano con la privacy, inoltre solo le 

piattaforme più grandi possono munirsi di filtri minimamente funzionanti (ma non per 

questo infallibili) e per le piattaforme più piccole questo non sarebbe fattibile.

Legalizzare o formalizzare l'uso di filtri per i gestori privati potrà limitare le nostre libertà 

— ad esempio Instagram, come scelta volontaria, filtra o tenta di filtrare praticamente ogni 

foto di nudo by default — senza però risolvere determinati problemi, penso al 

cyberbullismo o la diffamazione pornografica. Queste problematiche si sposterebbero, come 

già è avvenuto e avviene, su altre piattaforme non dotate di filtri o semplicemente crittate — 

penso ai servizi di messaggistica dotati di crittografia end-to-end (E2E). Quindi, se 

continuiamo a seguire questa idea sbagliata dei filtri, alla fine ci ritroveremo a dover 

scegliere tra privacy o niente privacy.

Si continua a parlare moltissimo di bot e campagne di disinformazione 

straniere. Credi siamo veramente in una situazione di emergenza?
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Non ci sono prove evidenti di tentativi di ingerenza straniera in Italia o almeno io non ne 

sono a conoscenza. Non si può dire lo stesso di paesi come la Germania o gli Stati Uniti, 

dove grossi servizi web — penso a Twitter — hanno pubblicato le proprie analisi e i 

potenziali account di propaganda, confermando tentativi stranieri di inquinare il dibattito.

Invece bisognerebbe preoccuparsi, al più, delle campagne di propaganda in un termine più 

ampio, sia che siano condotte da paesi stranieri che internamente da cittadini, organizzazioni 

o partiti per ottenere un vantaggio elettorale.

A volte l'ingerenza sta nel semplice gonfiare i numeri di un determinato politico, o 

diffondere — tramite fonti certe come un giornale nazionale — un determinato tipo di 

notizie, magari narrate in un determinato modo, per influenzare l'opinione online. Non sono 

sempre notizie completamente false e facilmente riconoscibili e non è detto che queste 

tecniche siano usate per forza da Stati stranieri, anzi non mi stupirebbe il contrario.

L'informazione di qualità può essere la chiave per generare anticorpi contro questo 

fenomeno: titoli meno sensazionalistici, anche a costo di perdere qualche click, maggior 

qualità nella narrazione delle notizie, maggiori attenzioni alle fonti citate, evitando di 

prendere la notizia da un sitarello anonimo che nessuno conosce.

Cosa ti aspetti dalle elezioni europee e dal partito pirata nei vari paesi? 

Pensi che sia un punto di svolta?

Penso che il punto di svolta ci sia stato con Julia Reda che quasi da sola è riuscita a 

mobilitare moltissime persone e a portare l'attenzione sulla direttiva sul copyright.

PUBBLICITÀ
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Dai Pirati nei vari paesi — compresa l'Italia — mi aspetto quindi che siano l'inizio di un 

dibattito pubblico riguardo internet e i molti temi ad esso legato: la necessità di mantenere la 

Net Neutrality, la necessità di mantenere il diritto all'anonimato, la necessità di educare i 

cittadini, di contrastare fenomeni come il linguaggio d'odio, il cyberbullismo, la 

diffamazione pornografica.

Insomma, il digitale è entrato in tantissime forme nelle nostre vite eppure nessuno ci ha 

spiegato come approcciarci. Mi aspetto quindi una maggior attenzione a queste tematiche.

In un'epoca in cui vediamo il riemergere di estremismi di destra, cosa 

dovremmo rispondere alle persone che magari pensano non sia 

prioritario preoccuparsi per la salute di internet ora?

L'estrema destra ha trovato proprio in internet una propria forza: è riuscita a creare 

collegamenti tra persone distanti, è riuscita a ottenere visibilità e viralità approdando poi sui 

media, consacrandosi. internet purtroppo è stato usato anche per alimentare le idee di 

estrema destra a livello globale, non si può negare.

Ed è proprio per questo che bisogna preoccuparsi per la salute di internet, perché qualcosa è 

andato storto. Siamo responsabili di quello che scriviamo e condividiamo e non possiamo 

tollerare un linguaggio d'odio. Non per questo però dobbiamo limitare internet e schedare 

preventivamente le persone se vogliono navigare online. Non bisogna rinunciare alla libertà 

per maggior sicurezza, non in maniera eccessiva almeno.

fonte: https://www.vice.com/it/article/j5wjk8/intervista-luigi-gubello-evariste-gal0is-partito-pirata-
europee

---------------------------------------
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Tasso alcolemico / kon-igi

kon-igiha rebloggatostramigioli

Segui

stramigioli

Tasso alcolemico

scrivo a te o sommo @kon-igi per domandarti un parere, se vorrai, su una questioncina.

sì, mi hanno sospeso la patente per guida in stato di ebbrezza (0.75) e tra le varie vicissitudini scopro che dovrò 

sottopormi ad esami del sangue e del capello e poi essere valutato da una commissione medica.

Posto che gli esami verranno sostenuti dopo un mese dalla sospensione, mi domando cosa possano dimostrare, 

visto che le bevande alcoliche sono vendute legalmente.

Secondo poi, la commissione medica.

“Questi” potranno decidere se sono idoneo alla guida… basandosi su non so cosa (tant’è che il reato è guidare in 

stato di ebbrezza, non è bere).

Pensavo di attingere alle mie scorte di vodka per preparare delle molotov all’uopo (si scherza, ovviamente) ma 

sinceramente non so quanto sia costituzionalmente accettabile di essere giudicati per commettere un fatto lecito 

(quello del bere).

grazie, o sommo

kon-igi

La vodka ha solo un 40% di alcol etilico e a temperatura ambiente quel 60% di acqua – di più se si tratta di quelle 
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aromatizzate –spostano il flash point e il fire point così in alto che essa prenderebbe fuoco solo se vaporizzata su 

materiali già in fase di alta combustione. 

Infatti la molotov di cui parli è usualmente fabbricata utilizzando benzina, il cui flash point è così basso da 

permettere l’innesco dai soli vapori.

Di solito l’utilizzo ottimale è quello della manovra tattica ‘una su dieci’ cioè il lancio di nove bottiglie sigillate e 

infine una decima con l’innesco dato dallo straccio infuocato che incendia anche il resto del liquido sparso.

Il vantaggio di questa tecnica è la possibilità di un lancio multiplo da più persone (o anche da una sola) senza che 

ci sia allarme alla prima esplosione e solo alla fine l’innesco a sorpresa di un’area satura di vapori… ancor più 

efficace se si sfrutta lo ‘sticky cocktail’ cioè l’introduzione nella bottiglia di pezzi di polistirolo che a contatto col 

benzene si sciolgono e creano una soluzione appiccicosa e adesiva alle superfici.

Ah, la patente…

L’esame del capello serve a vedere se nei mesi passati hai fatto uso di droghe e quindi ridare o meno la patente a 

chi ne ha fatto eventualmente abuso… di solito, se scoprono che hai consumato qualche stupefacente – e lo 

scoprono, credimi – te la cavi con una serie di sedute in un gruppo del Ser.T. e qualche successivo prelievo di 

urine e di capello per controllare che tu non abbia insistito.

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

icosaedroregolare

Secoli Bui: 91 / icosaedroregolare
Ieri mia madre ha compiuto 91 anni. Ha attraversato tante di quelle cose… Le persone sono degli archivi viventi. 

E’ uno spreco immane vedere le conoscenze, le esperienze, ciò che hanno vissuto e provato, svanire dietro 

l’offuscarsi degli occhi e delle menti. Tutti dovrebbero ascoltare i vecchi, farli parlare e memorizzare quello che 

raccontano perché non c’è biblioteca più preziosa delle persone che ci vivono accanto. 

Adesso è uscito il sole e fa improvvisamente caldissimo, come mi aspettavo. I merli cantano, i passeri cinguettano 

sguaiati e musicali come le venditrici del mercato. Il pitosforo profuma come l’anno passato ma io sono diversa. 

Ho il cuore spezzato e devo fare attenzione a tenere ben nascosta la frattura. Tutto resta uguale, qui a Secoli Bui, 
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ma tutto cambia e non in meglio.

Ho comprato una rosa rampicante per mia madre. E delle ortensie. Ce n’erano diverse quando ero piccola e devo 

aver contribuito alla loro scomparsa. “Bagna le ortensie!” mi dicevano. Ricordo fin troppo bene la svogliatezza di 

bambina di fronte all’ingrato compito. Le ortensie hanno bisogno di tanta acqua e poco sole. Poco sole ce n’è, con 

tutti gli allori che crescono, ma avrò adesso la costanza di bagnarle? o la possibilità di farlo? La lavanda invece ha 

bisogno di sole. La pianterò accanto al rosmarino che ha l’aria un po’ spelacchiata e stanca di chi è vecchio e ne ha 

passate troppe, un archivio anche lui, profumato e piegato dal vento. La rosa dovrebbe sopportare il sole e il gelo 

ma inutile guardare troppo lontano. 

Cerco di piantare speranze. Che altro si può fare?

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

Nzallanuto

ritaglietti

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

thec8h10n4o2ha rebloggatomasuoka
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spaam

Asciugare i capelli
La scena tratta dal film Palombella Rossa, delle madri che asciugano i capelli ai figli, dopo la piscina. Ci penso 

ogni volta che asciugo i capelli ai miei, dopo il bagno.

La testa inclinata, i capelli che svolazzano caotici in ogni direzione, il getto caldo d’aria; e me la godo, in silenzio, 

perché so che la loro infanzia finirà il giorno stesso in cui non me lo lasceranno più fare.

masuoka

L’altra sera ho dovuto portare Masuoka Jr al Pronto Soccorso di un noto ospedale pediatrico romano (per la 

cronaca, tutto okay adesso). 

Eravamo circondati da genitori con bambini da 5-6 in giù (lui ha 16 anni, ma il PS accetta ragazzi fino a 18 anni, 

quindi non eravamo fuori luogo). Abbiamo trascorso quasi 4 ore di tempo, tra attese e accertamenti, parlando del 

più e del meno, raccontandoci barzellette zozze (sottovoce) e altre amenità. 

Poi, a un certo punto, mio figlio mi guarda e mi dice: “Dai, perché non mi tieni in braccio anche tu come tutti gli 

altri genitori? Così diamo meno nell’occhio!”. Ho riso e pianto (dentro di me) al tempo stesso, vedendo la sua 

infanzia divenuta ormai da un pezzo piena adolescenza e condita da una buona dose di sana fanfaronaggine…

Fonte:spaam

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

14. MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019

In Corea del Sud usano un metodo assurdo per calcolare l’età delle persone
Il Parlamento discuterà una legge per semplificare gli attuali strambi metodi usati per calcolare l'età 

(e far ringiovanire un bel pezzo della popolazione)

Il Parlamento della Corea del Sud potrebbe occuparsi 

presto di una proposta di legge che prevede l’abolizione del 

“metodo coreano” per calcolare l’età delle persone, un 

891

https://spaam.tumblr.com/post/185047533144/asciugare-i-capelli
http://masuoka.tumblr.com/post/185060115984
http://spaam.tumblr.com/post/185047533144


Post/teca

metodo diverso dal nostro e che in realtà non è uno solo. 

In caso di approvazione, la legge ringiovanirebbe di un 

anno buona parte della popolazione sudcoreana.

La necessità della legge nasce dal fatto che in Corea del 

Sud non esiste un solo modo per calcolare l’età delle 

persone. Per cominciare, ha raccontato l’  Economist, la 

maggior parte dei coreani considera i bambini vecchi di un 

anno dal momento in cui nascono. Il secondo anno di età, 

inoltre, lo festeggiano l’1 gennaio dell’anno successivo, 

indipendentemente da quando siano nati. Soltanto questo 

già fa sì che un bambino possa compiere due anni pur 

essendo nato poche settimane prima; e fa sì che due 

bambini nati a 364 giorni di distanza durante lo stesso 

anno abbiano la stessa età. Per quanto riguarda invece l’età 

minima per la vendita di alcol e il momento in cui scatta il 

servizio militare, il calcolo è ancora diverso: l’anno di 

nascita viene sottratto all’anno corrente.
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Il sistema tradizionale di calcolo dell’età – chiamato 

genericamente “metodo coreano” – ha convissuto per anni 

con il metodo occidentale, cioè quello che si basa sul 

giorno, mese e anno di nascita. L’esistenza di sistemi 

diversi ha però causato spesso problemi, non solo a livello 

burocratico e amministrativo. In Corea del Sud, infatti, ci 

sono precisi standard di cortesia per quanto riguarda il 

linguaggio: il modo in cui ci si rivolge a una persona 

dipende dal suo status, che è determinato prima di tutto 

dalla sua età, oltre che dal sesso e della posizione 

professionale. È per questa ragione che da quelle parti non 

è raro sentirsi chiedere quanti anni si ha, una domanda 

che in Occidente viene considerata per lo più indelicata.

Negli ultimi anni in Corea del Sud sono state sviluppate 

diverse app che convertono l’età calcolata usando un 

particolare sistema in quella che risulta basandosi su altri 

metodi esistenti. La confusione però non si è ridotta e 

diversi politici si sono impegnati a elaborare una legge per 
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semplificare l’intero meccanismo. La proposta di legge non 

è ancora stata discussa in Parlamento, ma se dovesse 

essere approvata avrebbe come principale conseguenza il 

ringiovanimento di un anno di buona parte della 

popolazione del paese.

fonte: https://www.ilpost.it/2019/05/22/corea-del-sud-legge-eta/

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

Il più votato della storia

ndingha rebloggatoforgottenbones

Segui

todayilearnedposts

TIL In the Liberian General Election (1927), there were 15,000 voters but the winner received 243,000 votes. It 

made it the Guinness Book of Records as the most fraudulent election reported in history.
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Non dimentichiamo il PD

curiositasmundiha rebloggatoscarligamerluss
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Fonte:superfuji

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

Vivi

lefrasicom

Balla come se nessuno stesse guardando,

ama come se nessuno ti avesse mai ferito,

canta come se nessuno stesse ascoltando,

vivi come se il paradiso fosse sulla terra.

—
 

William W. Purkey - http://goo.gl/xtAloh

----------------------------
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GELONI ALLE MANI – L’EX (?) VALCHIRIA BERSANIANA 
RIVERSA IN UN LIBRO IL SUO ODIO PER RENZI 

E RACCONTA L’AFFONDAMENTO DEL “TITANIC” PD: DAGLI SGARBI AL PREMIER 

LETTA AL TRADIMENTO DEI BERSANIANI CHE VOTARONO PER LA 

DEFENESTRAZIONE DI ENRICHETTO – D’ALEMA E LA PASSIONE PER IL SENNO DI POI 

(“MAI CONVINTO DEL PROGETTO DEL PD”, “NON DOVEVO CANDIDARMI CON LEU”) 

E IL RETROSCENA SULL’ELEZIONE DI MATTARELLA: RENZI SCRISSE UN SMS A 

BERSANI E LUI…

Fabio Martini per www.lastampa.it
 
L’ascesa al Quirinale di un outsider come Sergio Mattarella fu possibile grazie a un 
colloquio riservato tra due personaggi che non si parlavano da anni e che non si 
sarebbero  più  incontrati:  Matteo  Renzi  e  Pierluigi  Bersani.  Lo  racconta  Chiara 
Geloni nel suo «Titanic», un libro che descrive le vicende che hanno logorato e 
rimpicciolito il Pd negli ultimi anni.
 

CHIARA GELONI - TITANIC COME RENZI HA AFFONDATO LA SINISTRA

È il 27 gennaio del 2015 e dopo le dimissioni irrevocabili di Giorgio Napolitano, è il  
momento di eleggere il nuovo Capo dello Stato e il presidente del Consiglio Matteo 
Renzi  scrive un sms a Pierluigi  Bersani: «Sono Matteo, incontriamoci».  Bersani 
sobbalza: lui e Renzi oramai convivono nel Pd da separati in casa e non si vedono 
a quattr’occhi da anni.
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Parla  Bersani:  «Escludiamo  tra  i  nomi  che  stanno  girando  quelli  palesemente 
inadeguati, perché non è il momento di scherzare, non pensare di portarmi il gatto 
di casa o Chance il giardiniere, ma neanche il caso di infilarti nelle antiche vicende 
della  sinistra,  Veltroni,  Fassino,  D’Alema,  Bersani…  Se  tu  proponi  Amato  o 
Mattarella, io ci sto.

 
Su Amato gli schizzi sono pronto a prenderli con te e alla fine ce la facciamo. Su 
Mattarella, problemi zero, e lo sai». Senza esitazioni, Renzi annuisce: facciamo 
Mattarella. Prima che i due si salutino, Renzi aggiunge: «Per quella cosa della Cina 
è tutto a posto…», alludendo alla nomina di un ambasciatore gradito a Bersani. 
Passano dieci giorni e l’ambasciatore nominato è un altro.
 
Lo sgarbo di Renzi e Merkel
L’aneddoto sulla scelta di Mattarella è uno dei tanti contenuti in un libro ricco di 
retroscena inediti e scritto da una giornalista che è stata direttore di Youdem (la tv 
del Pd) e che non ha mai nascosto la sua vicinanza all’area di Pierluigi Bersani. Ma 
il libro, pur segnato da una doppia pregiudiziale (di simpatia per chi ha lasciato il 
Pd  e  di  avversione  per  Matteo  Renzi)  non  fa  sconti  a  nessuno.  E  la  forza  di 
«Titanic» (Edito da PaperFirst) sta nei tanti episodi eloquenti, che l’autrice ha il 
merito di far affiorare e che parlano più di ogni interpretazione.
 
Nel luglio 2013 trapela sui giornali la notizia che la cancelliera Merkel ha ricevuto a 
Berlino il  sindaco di Firenze Renzi.  Geloni rivela che il  presidente del Consiglio 
Enrico Letta non era stato preavvertito dal sindaco, ma dalla Merkel e in modo 
rocambolesco: «Eravamo in ascensore a Bruxelles e mi disse: vedrò Renzi, siete in 
ottimi rapporti, vero?». Commento di Letta: «Non potevo che sorridere ma fu un 
gesto sgarbato da entrambe le parti».
 
I bersaniani per Matteo
Nei primi giorni del 2014 il neo-segretario Renzi incalza la sinistra del Pd, gli fa 
capire  di  essere  pronto  a  sostituire  Enrico  Letta  a  palazzo  Chigi.  In  quelle 
settimane Bersani è in convalescenza a Piacenza e dal libro, dopo 5 anni, affiora il 
messaggio che inviò ai suoi: «Se pensate che sia meglio sostituire Letta, trovate il 
modo di gestire la cosa con lui. Con meno di questo desistete». Ma i bersaniani 
non  ascoltarono  il  segretario  e  in  Direzione  votarono  compatti  per  la 
defenestrazione di Letta. Commentò Bersani dalla sua casa di Piacenza: «Forse 
divento civatiano...», visto che Pippo Civati era stato l’unico della minoranza a 
votare contro la relazione di Renzi che “spianava” Letta.
 
Il Midas fallito
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Altro  episodio  inedito:  Renzi,  oramai  a  palazzo  Chigi,  si  rende  conto  che  una 
minoranza così tenace, gli è di ostacolo e nel luglio 2014 invita nello studio giallo 
Speranza, D’Attorre, Fassina e Martina e gli fa un discorso del tipo: «Rottamate 
Bersani e D’Alema e poi ce la vediamo noi». Una presa del potere dei quarantenni, 
tipo il Midas di Craxi. I primi tre dicono no, il quarto andrà a “vedere”.
 
Le confessioni di D’Alema

Nel libro, che non è omissivo sui limiti dell’“operazione-scissione”, sono contenute 
diverse e importanti riflessioni di Massimo D’Alema. Sull’idea originaria del Partito 
democratico  («Io  non ero mai  stato  convinto  del  progetto  del  Pd»),  sulla  sua 
candidatura nelle liste di Leu e sul flop di quel progetto: «Non dovevo candidarmi, 
dovevo  accompagnare.  Abbiamo  sbagliato  a  non  capire  che  quell’operazione 
andava costruita intorno a figure nuove. Abbiamo dato l’idea di un ceto politico 
che  non  voleva  farsi  emarginare.  Siamo  apparsi  come  un  concentrato  di 
nomenclatura: una gloriosa fine, non un nuovo inizio».
 
I divieti di Orfini
Nelle  travagliate  vicende  del  Pd  romano,  culminate  nell’auto-affondamento  del 
sindaco Marino e nella successiva, nettissima sconfitta in Campidoglio, a un certo 
punto Renzi affida il commissariamento del partito locale a Matteo Orfini, che tra 
l’altro assume una decisione molto originale e che il libro rivela: vennero «vietate 
le riunioni di partito, salvo esplicita e motivata richiesta di autorizzazione».
 
Il fattore umano
Nel  libro  si  raccontano  i  complicatissimi  rapporti  politici  e  umani  tra  l’area  di 
Articolo 1 e alcuni «compagni di strada» come Giuliano Pisapia e Pietro Grasso, 
anche se il dato più spiazzante riguarda i rapporti tra i due personaggi che hanno 
guidato il  Pd tra il  2009 e il  2018, Bersani e Renzi.  Geloni racconta che i  due 
nell’arco  di  dieci  anni  hanno  avuto  due  soli  faccia  a  faccia.  Il  secondo,  per 
concordare  il  candidato  al  Quirinale  e  quella  fu  l’unica  volta  che  andarono 
d’accordo, lasciando al Paese un presidente come Mattarella.
 
Mentre il primo incontro risaliva al 2012. Bersani era stato a Firenze e i giornalisti 
gli chiesero come mai non volesse incontrare il sindaco Renzi. Il segretario del Pd 
restò spiazzato: da Renzi un incontro non era mai richiesto e Bersani – capita 
l’antifona - lo fissò appena rientrato a Roma. Il vis-à-vis si tenne e alla fine Bersani 
omaggiò il suo ospite con una citazione del Boccaccio: «Matteo, paioti io uomo da 
dover essere uccellato?». Come dire: fai e di’ quel che vuoi, ma non pensare di 
potermi prendere in giro.
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via: https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/geloni-mani-ndash-rsquo-ex-valchiria-bersaniana-
riversa-204033.htm

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

Google sta avendo problemi con il sistema di indicizzazione

22 Maggio 2019

Il motore di ricerca  Google ha dei  problemi tecnici con l'indicizzazione di nuovi contenuti. In 

poche parole, se un sito pubblica un nuovo articolo potrebbe non venire "registrato" dai crawler di 

Mountain  View  e  quindi  non  comparirebbe  tra  i  risultati  di  ricerca  di  un  utente.  Le  prime 

segnalazioni in Rete risalgono a 4 o 5 ore fa, e 2 ore fa circa Google ha confermato il problema, 

dicendo che aggiornerà non appena emergeranno nuove informazioni.

Google Webmasters

✔

@googlewmc

We're currently experiencing indexing issues that may cause stale search results in some cases. We'll 

update this thread when we can provide more information.
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15:40 - 22 mag 2019

Informazioni e privacy per gli annunci di Twitter
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530 utenti ne stanno parlando

Il  problema  sembra  piuttosto  diffuso,  forse  universale  almeno  per  i  siti  di  notizie:  possiamo 

confermare che, per Google, sia HDblog sia HDmotori è come se non avessero pubblicato niente 

nell'ultima ora. Fino a quando il guasto non sarà risolto, la soluzione migliore per consultare tutte le 

ultime notizie è passare direttamente dalla home page dei siti (o usare feed RSS, social e così via).

Visualizza l'immagine su Twitter
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Valentin Pletzer

✔

@VorticonCmdr

Looks to me as if Google stopped indexing (news?) an hour ago. Noticed at first with our pages but 

seems to be true for everyone (see screenshot)   @searchliaison     @JohnMu can you confirm this?

28

13:05 - 22 mag 2019

36 utenti ne stanno parlando

fonte: https://www.hdblog.it/2019/05/22/google-indicizzazione-problemi-down/

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

23 maggio 2019
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Reddito di cittadinanza, Abruzzo batte Parisi: “Abbiamo fatto da soli il 
software per cui Di Maio spenderebbe milioni”

Mundamundis, con la sua “navigator digitale” Beatrice, è una piattaforma per l’incrocio della 
domanda e offerta di lavoro. Il fondatore Alessandro Obino: «Ci siamo stancati di sentire ciance su 
navigator e software americani»

(Andreas SOLARO / AFP)

Beatrice è una “navigator digitale”. Lavora 24 ore su 24, sette giorni sette. 

E ogni giorno incrocia le offerte di lavoro pubblicate dalle aziende con le competenze 

di chi è alla ricerca di un’occupazione. Tutto grazie alla sua intelligenza artificiale. 

«Con 250mila euro di costi di sviluppo, abbiamo fatto da soli 

quello che Luigi Di Maio vorrebbe fare spendendo parecchi milioni 

di euro», dice Alessandro Obino, “padre” di Beatrice, a capo dell’azienda 

abruzzese Exagogica che ha sviluppato la nuova piattaforma Mundamundis. Una 

delle ultime arrivate sul mercato italiano per l’incrocio dei dati di domanda e offerta 

di lavoro.

Il modello è quello che il ministro del Lavoro Luigi Di Maio e il presidente di 

Anpal, il guru del Mississippi Mimmo Parisi, promettono ormai da mesi parlando 

di Big Data e case management, avendo pure destinato 25 milioni di 

euro del decretone per un «un veloce adeguamento delle procedure telematiche per 

l’attuazione del reddito di cittadinanza». Ma l’erogazione del reddito è partita, la gara 

promessa da Di Maio per scegliere il software ancora non si è vista e il “veloce” 

sembra esser rimasto solo sulla carta. Mentre nel “decreto crescita” è comparsa una 

norma ad hoc che favorirebbe l’acquisto senza gara di un software, magari quello già 

sviluppato da Parisi in Mississippi.

«Lo strumento funziona, non ce lo ha commissionato nessuno. Abbiamo deciso di 
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realizzarlo perché sapevamo come fare e ci siamo stancati di sentire ciance su 

navigator, software americani e altre cose simili», dice Obino. «Ma finora non siamo 

stati contattati da nessuno. Non si muove niente, né sembra esserci all’orizzonte una 

gara per scegliere la piattaforma che dovrà aiutare i percettori del reddito a trovare un 

lavoro».

Obino è scrittore, esperto di risorse umane (il suo ultimo libro è Risorse-umani 4.0, 

Castelvecchi) e progettista informatico. E da amministratore delegato di Exagogica, 

società con venti dipendenti, una sede a Vasto (Chieti) e una controllata in Serbia, 

negli ultimi anni ha fornito alle grandi aziende italiane e agenzie per il lavoro 

strumenti informatici per la valutazione delle competenze dei dipendenti. Finché un 

anno fa, in collaborazione con la Cna Abruzzo, ha sviluppato Mundamundis, una 

sorta di agenzia per il lavoro virtuale basata su sistema di 

intelligenza artificiale per fare job matching in maniera 

automatica.

Lo strumento funziona, non ce lo ha 
commissionato nessuno. Abbiamo deciso 
di realizzarlo perché sapevamo come fare 
e ci siamo stancati di sentire ciance su 
navigator e software americani
Alessandro Obino, ad di Exagogica

«Tramite un processo di machine learning, abbiamo creato un repertorio di 

7mila competenze professionali, associate a circa 800 figure lavorative», spiega. 

«L’intelligenza artificiale analizza i curriculum, i titoli di studio e le esperienze 

lavorative ed estrae le competenze. La stessa cosa fa sulle offerte di lavoro, cercando 
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di capire quali competenze sta cercando l’azienda, in modo da incrociarle con i profili 

giusti».

E da pochi giorni sul sito è comparsa anche Beatrice, “navigator digitale”, come la 

definisce Obino, ispirata alla Beatrice di Dante per guidare i disoccupati. «A chi cerca 

lavoro, Beatrice effettua un’intervista tramite chat e consiglia le offerte per cui il 

candidato ha le migliori possibilità di essere assunto. Si occupa anche di creare e 

inviare per lui il cv e una lettera di presentazione», spiega Obino. «Insomma, 

realizza in tutto e per tutto quanto dovrebbero fare i famosi 

navigator che saranno assunti dai centri per l’impiego. Una volta che l’utente si 

registra, guida le sue attività, spingendolo a presentarsi per le nuove offerte che 

possono riguardarlo».

Sono convinto che funzioni meglio di 
qualsiasi navigator umano e che i nostri 
sistemi potrebbero dare una grossa 
mano a Di Maio per migliorare il 
mercato del lavoro in Italia

Alessandro Obino, ad di Exagogica

Per testarsi, nei primi due mesi l’applicazione ha coperto solo l’area Sud 

dell’Abruzzo, e da pochi giorni è stata estesa a tutta Italia. «Sono convinto che 

funzioni meglio di qualsiasi navigator umano e che i nostri sistemi potrebbero dare 

una grossa mano a Di Maio per migliorare il mercato del lavoro in Italia», è l’appello 

lanciato da Obino. Tra febbraio e aprile, Mundamundis ha collezionato oltre mille 

utenti iscritti sul territorio, 20 aziende coinvolte e sei assunti solo nell’ultimo 

905



Post/teca

mese. Tra loro, anche uno scavatorista 50enne, un meccanico 49enne e un cameriere 

47enne. Figure difficili da collocare, che Beatrice ha orientato nell’inferno degli 

annunci del mercato del lavoro italiano. Tutto gratuitamente.

E la concorrenza, sul mercato, per Mundamundis non manca. I software e le 

piattaforme online italiane, che sarebbero pronte a candidarsi come supporto 

informatico di Anpal per favorire la ricerca di un lavoro ai percettori del reddito di 

cittadinanza, sono tante. Non solo quelle delle grandi agenzie per il lavoro, 

da Adecco a Randstad. Ci pure sono realtà più piccole come Cooperjob, ad 

esempio, del gruppo cooperativo Cgm, che permette di postare il proprio curriculum 

e raccontare attraverso un video autoprodotto le proprie esperienze lavorative. 

«Siamo disponibili a mettere gratuitamente a disposizione il nostro 

software al ministero del Lavoro», ci aveva spiegato 

l’amministratore delegato Marco De Stefani. O ancora Etjca, che invece 

usa un software integrato che incrocia domanda e offerta attraverso dei multiposting. 

Non mancano nemmeno algoritmi e software sviluppati nelle università italiane, 

spesso assorbiti dalle grandi agenzie per il lavoro. E che ora potrebbero fare il grande 

salto nel settore pubblico.

Nel 2007,ad esempio, all’Università di Cassino, il professore Lucio Meglio teorizzò 

Senp, un software gratuito, open source, basato su algoritmi esperti che uniscono 

domanda e offerta, fornendo alla fine un “albero” delle scelte. Meglio però non trovò 

i finanziamenti e alla abbandonò la sua applicazione, ma il software rimane libero e 

gratuito.
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In tanti, tra sviluppatori, informatici ed esperti di politiche attive, ora sono in attesa di 

capire cosa deciderà il governo. Se Parisi e Di Maio volessero, sanno dove trovarli. 

Basta fare un’indagine di mercato, o magari una gara. Pubblica e trasparente.

di Lidia Baratta

fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2019/05/23/software-reddito-cittadinanza-obino-
mundamundis/42243/

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

SULL’EDITORIA DI POESIA CONTEMPORANEA – #7: DOME 
BULFARO

di Francesca Sante pubblicato giovedì, 23 maggio 2019

Nuova intervista per la serie curata da Francesca Sante sulla poesia 
contemporanea in Italia. Qui le puntate precedenti. (fonte immagine).
Dome Bulfaro (1971) è una figura abbastanza eclettica nel panorama poetico 
italiano, tra i più attivi nel campo della poesia performativa. Lavora come 
editore (MilleGru) pubblicando libri di poesia, e come scrittore di pièce teatrali, 
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che si occupa poi di realizzare facendo sconfinare la figura del poeta in quella 
di attore e quindi performer.
Su invito dell’Istituto Italiano di Cultura ha rappresentato la poesia italiana in 
Scozia, Australia e Brasile, rispettivamente nelle manifestazioni “5PX2 – Five 
Italian Poets and Five Scottish Poets” (IIC di Edimburgo, 2009), “L’Italia e i 
territori, l’Italia del futuro – Italy and territories, Italy of the future” (IIC di 
Melbourne, 2012), “FLUPP – Festa Literária Internacional das Periferias” 
(IIC di Rio De Janeiro, 2014).
È ideatore e cofondatore della LIPS (Lega Italiana Poetry Slam); è direttore 
artistico del Festival Poesia Presente; è tra i primi in Italia a sviluppare e 
diffondere la poetry therapy. Sue poesie sono state pubblicate in vari Paesi, tra 
cui USA, Regno Unito, Bulgaria. Ha raccontato il movimento slam, 
internazionale e italiano, in Guida liquida al poetry slam (2016), un libro a 
metà tra il manuale da gioco e il saggio letterario.
Proviamo a raccontare la storia della slam, soprattutto in Italia, e a 
spiegare cosa è in tre minuti, ovvero il tempo che hanno a disposizione i 
poeti slam durante le gare per fare la loro performance. Io recito la parte 
del cronometrista.
Domenica 20 luglio 1986, Chicago, Mark Kelly Smith. Poi la creazione di una 
rete di scene statunitensi. Poi dagli Stati Uniti lo spostamento in Canada e in 
Europa, nel Regno Unito. L’affermazione dello slam nell’Europa continentale 
attraverso la Germania e la Francia e poi a ruota sono seguiti tutti gli altri Paesi, 
europei e del mondo. C’è una fase pre-slam in ogni nazione che, con i dovuti 
distingui, è sostanzialmente riconducibile a forme varie di performance poetry, 
rap compreso; è una fase attivata da pochi poeti pionieri della poesia orale, 
all’epoca denominati con accezione negativa “poeti performer”, che hanno 
creato il terreno fertile all’affermazione del format slam.
In Italia il poetry slam è stato importato da Lello Voce il 21 marzo 2001, giorno 
della Poesia. È vero che qui è arrivato dopo altre nazioni europee, ma è vero 
anche che il primo slam internazionale è avvenuto in Italia (Torino 2002). Dal 
2003 si cominciano a sviluppare nuove “scene letterarie”, vicine a Lello Voce, a 
cui si affiancano le prime “scene dal basso”, entrambe seppur in modo opposto 
riconducibili a movimenti di controcultura, nate da tribù di poeti/organizzatori 
che creano poetry slam in varie città d’Italia, dapprima slam one shot (singoli) e 
poi, in alcuni casi strutturati in torneo (a partire dal 2004). Nel biennio 2009-
2012 nasce il primo Campionato nazionale, con l’Associazione Via de’ Poeti, in 
particolare grazie a Lupo Angel e Silvia Parma. Poi chiusa questa esperienza, 
tra il 2012-2013, c’è stato il periodo di maggiore depressione di questo 
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fenomeno; è stato il tempo in cui molti di noi si sono posti la domanda se lo 
slam avesse ancora qualcosa da dire, avesse un ruolo da giocare nello sviluppo 
della poesia italiana.
A settembre 2013, cinquant’anni dopo la nascita del Gruppo 63, in un ricorso 
storico che non liquiderei frettolosamente come casuale, arriva la risposta a 
questa domanda: nasce la prima slam family d’Italia, la LIPS, Lega Italiana 
Poetry Slam, e prende il via il primo Campionato nazionale formato da tutte le 
maggiori scene italiane di allora. La costruzione di una rete capillare attuata 
dalla LIPS, coordinata da un’unica regia condivisa, permette a un ribaltamento 
di rotta del poetry slam: da “verticale” passa ad uno stato “orizzontale”, 
divulgativo. Questo ribaltamento, che finalmente coagula le spinte dal basso 
con quelle letterarie provenienti dall’alto, è così netto, incide così tanto da 
produrre da subito effetti di radicamento e messa in comunicazione/scambio tra 
scene mai visti fino ad allora in Italia. È stato come passare da un anno all’altro 
dall’avere strade sconnesse in terra battuta alle autostrade. Queste nuove reti di 
comunicazione create dalla LIPS, connesse ad un circuito internazionale stabile, 
hanno permesso la nascita e lo sviluppo in tempi brevissimi di una “generazione 
d’oro” di autori, che adesso hanno tra i 20-35 anni circa, votata a tutte le 
pratiche di performance poetry, non solo quelle di spoken word, includibili nel 
format slam.
Come è cambiata la slam nell’arco di questi quasi vent’anni? All’interno 
del tuo libro affermi: «Ma esiste poi una “poesia slam”? No. Semmai 
esistono testi che dal vivo rendono tanto e altri, bellissimi, che dal vivo non 
rendono per niente; esistono testi che negli slam hanno funzionato dal vivo 
per un certo periodo e ora non funzionano più; esistono dei testi 
performativi che si esaltano nel format del reading mentre negli slam 
funzionano meno».
In genere i poeti performer nati negli anni Sessanta e buona parte dei nati negli 
anni Settanta, protagonisti del periodo italiano aurorale del poetry slam (2001-
2005), non scrivevano specificatamente per il format slam, scrivevamo testi 
poetici. Punto. Poi quelli che meglio si prestavano per essere performati ad alta 
voce, che già facevano parte dei nostri reading, li portavamo anche all’interno 
delle gare di poetry slam. Le nostre ricerche prevedevano testi anche molto 
complessi, che non cercavano l’immediata fruizione e comprensione del testo 
da parte di un pubblico medio.
Questi testi hanno funzionato benissimo fino a quando lo slam letterario, a 
chiamata, non ha fatto i conti con lo slam proveniente dal basso, di matrice 
underground (e viceversa). L‘incontro/scambio di questi due mondi, quello 
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letterario colto e quello underground, avvenuto soprattutto grazie al format 
slam, ha prodotto quello che Algarin ha definito la “democratizzazione del 
verso”, processo già avviato con i reading ma che nel poetry slam diventa ben 
tangibile e immediato perché i testi devono sottostare al giudizio “critico” di un 
pubblico formato da non addetti ai lavori. Queste condizioni, nel tempo, hanno 
spinto gli autori a comporre sempre più per il format slam, che non solo 
presuppone un pubblico medio da impressionare, ma che deve essere 
impressionato in soli tre minuti.
Chi fa slam oggi, spesso testa i propri dispositivi poetici orali, le proprie 
drammaturgie performative, tenendo sempre più conto dei vincoli strutturali di 
questo format e del target a cui si rivolge. I testi, anche quelli immediati e di 
maggiore presa, passano di moda col mutare del gusto del pubblico. Ci sono 
autori che hanno vinto slam per anni e poi gli stessi testi con cui hanno vinto 
non hanno più ricevuto dal pubblico punti così alti; da un anno a un altro hanno 
cominciato a prendere punteggi bassi (7-6 anziché 8-9-10) non tanto perché il 
pubblico si fosse stancato di sentire quei testi molte volte – anzi, questo 
funziona un po’ come il meccanismo della canzone: più ascolti il brano più ti 
piace – ma perché nel tempo cambia il gusto del pubblico. E con il testo 
passano di moda anche quegli autori che hanno stravinto per due, tre anni con 
gli stessi testi e non sono stati in grado di rinnovarsi nella loro ricerca.
A loro subentrano nuovi autori che si affermeranno per un altro tot di tempo, 
finché non caleranno di gradimento e saranno sostituiti da altri. Lo slam non è 
stato creato da Marc Kelly Smith per creare star ma per sperimentare, 
incontrare, confrontarsi, ricercare il proprio modo di dire ed essere poesia. Il 
resto è contorno.
Che cosa comporta l’oralità slam rispetto, ad esempio, all’oralità di una 
poesia per il teatro o di un reading?
La risposta è complessa. Riducendola all’osso potrei dire che la differenza è 
dettata intanto dalle due figure che incarnano il testo: un conto è l’attore, un 
conto è il performer. Il performer presenta sé stesso, non rimanda mai ad altri da 
sé. L’esperienza poetica è un’esperienza che lo trasforma e gli fa compiere un 
viaggio dentro di sé, fuori di sé, in prima persona. L’attore invece rimanda a 
qualcun altro o a qualcos’altro da sé: ad esempio Re Lear. Quindi c’è una 
dimensione di rappresentazione che è dominante nell’attività attoriale. (Parlo di 
teatro di prosa, non di esperienze come quelle di Grotowski che si sono appunto 
interrogate sull’attore performer e sono andate verso la direzione della 
dimensione performativa – giusto per fare un esempio, il più eclatante). Il poeta 
performer può, volendo, utilizzare il registro teatrale ma il cuore della sua 
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drammaturgia performativa resterà sempre di natura poetica. Quindi c’è la 
stessa differenza tra rappresentazione e presentazione: il poeta performer si 
presenta al mondo ed è presente in quanto persona,in quanto essere fragile nel 
qui e ora; l’attore, almeno quello classico del teatro di prosa, è atto a una 
rappresentazione.
In generale però quando ascolto poesia, non solo la slam, la performativa, 
sembra che il testo non sia messo in scena per essere presentato ma per 
rappresentare il poeta.
Apri un capitolo importante. Il poetry slam resterà una grande palestra di ricerca 
culturale finché si sperimenterà molto, quando invece si comincerà a inseguire 
il gradimento dell’audience e quindi si cominceranno ad omologare i processi 
per conquistare vittorie e conquistare consenso, lì il poetry slam avrà finito la 
sua capacità eversiva e sarò io il primo a pregare che muoia. Il rischio, molto 
alto e sempre dietro l’angolo per i poeti slam, è quello di piegare la ricerca 
artistica personale al gusto del pubblico per inseguire una vittoria vana. 
L’obiettivo di chi fa slam per me risiede nell’autenticità della ricerca, non in 
altro. Lo slam è nato per questo, non per altro.
L’affermazione di Marc Kelly Smith – the slam is not about making star – 
chiarisce la finalità della composizione di una poesia. Chi insegue la 
composizione di un testo che piace a tutti insegue una chimera e perde di vista 
la propria unicità. Qui hai uno spartiacque con la parola spettacolo, tra 
piccola/grande performance:se lo spettacolo accade suo malgrado, allora l’ego 
della persona è messo in secondo piano e se anche dovesse giocare un ruolo 
importante, sarebbe messo al servizio di quello che sta accadendo tra te e 
l’altro; sono di fronte ad una piccola performance se al contrario lo spettacolo 
accade perché c’è un’esibizione, quindi ci sono un’intemperanza e una vanità 
dell’ego – “guarda quanto sono bravo”, “guarda cosa riesco a fare”, “amami”: 
c’è un atto seduttivo in questo senso, che vanifica l’essenza della performance.
In questo caso è chiaro che lì lo spettacolo non accade suo malgrado ma accade 
perché lo si sta inseguendo. Ti faccio un esempio concreto: quando nello 
spettacolo Marcia film performo stando in piedi su una gamba sola per dieci, 
venti minuti, attivo un’alterazione di coscienza che mi serve per toccare in 
profondità il mio sé e far sì che il mio sé, con chi guarda quello che sta 
accadendo, stabilisca una relazione dove non c’è più confine tra me e l’altro. La 
poesia, in questa situazione di profonda fatica e fragilità,verso dopo verso mi 
mette a nudo, mi sto mettendo a nudo di fronte a te, espone mio malgrado tutta 
la mia fragilità, con tutto il peso della mia carne, con tutta la resa del corpo, 
percepibile emotivamente e fisicamente e tu senti perché. Tu sentendomi, entri 
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in empatia. Quindi si attiva quella dimensione intrapersonale, interpersonale e 
transpersonale che è la dimensione per eccellenza della poesia: quella del 
sentirsi. Avviene, nella performance non vana,una messa in frequenza di tutte 
quelle persone che stanno vivendo quell’esperienza performativa, come se tutti 
trovassero la stessa frequenza radio e ascoltassero la stessa voce – che non è 
quella del poeta ma è quella della poesia.
Quindi nelle migliori performance c’è la poesia, in quelle peggiori c’è 
l’esibizionismo fine a sé stesso. Questa è la forbice in cui il poeta performa. A 
lui decidere dove e come collocarsi in questa forbice.
In mezzo a questa forbice c’è il pubblico che deve essere in grado di 
riconoscere i procedimenti che vengono messi in atto. Provo a mettere in 
tavolo due elementi. Nella poesia contemporanea odierna c’è un diluvio di 
versi che vengono da ovunque (internet, social, proliferare di slam…). In 
questo diluvio indiscriminato di versi potremmo dire che “non abbiamo 
bisogno di poesia, ma abbiamo bisogno di poesia necessaria”, abbiamo 
bisogno cioè di una forma di resistenza-poesia. E questo può essere un 
punto. Dall’altra parte c’è lo slam (ma anche altre forme)che, attraverso il 
meccanismo della votazione, «afferma, implicitamente, che il più grande 
critico della poesia è e sarà il pubblico». Credi che un pubblico vario e 
disorganizzato permetterebbe mai di riuscire ad arginare un tale 
proliferare di superficialità più o meno grandi, di egotismi più o meno 
grandi? E, se sei d’accordo con il primo dei due punti che ho menzionato, 
cosa dovrebbe fare la critica?
Quella della poesia necessaria è una vecchia formula che, devo dire, ho iniziato 
a sentire agli inizi del Duemila, tant’è che questa parola, “necessaria”, a forza di 
ascoltarla e sentirla ripetutami suona un po’ buffa, è diventata un calzino 
sporco. Però sicuramente serve attuare un discernimento tra le infinite 
produzioni e pratiche poetiche, questo sì. Bisogna sapere distinguere cosa è 
buona poesia e cosa no. Per operare questi distingui bisogna avere degli 
strumenti sempre più chiari su come definire una poesia di qualità,rispetto a 
quando è scritta e finalizzata alla pagina, o a quando è finalizzata alla 
performance. È un processo complesso di analisi e sintesi che un pubblico 
generico non può svolgere e non ha senso nemmeno che lo svolga. Lo stesso 
pubblico dello slam è dal punto di vista letterario in formazione. Poi non 
dimentichiamo che il poetry slam innanzitutto non esaurisce in alcun modo 
quello che è la poesia. La poesia smentisce e ha sempre smentito qualsiasi poeta 
che ne ha dato una definizione. Cioè tutti coloro, grandi poeti compresi, che 
hanno affermato “la poesia è questo”, “la poesia è quest’altro”, non sono mai 
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riusciti ad esaurire le possibilità espressive della poesia.
Perché la poesia, come noi, ha un DNA modificabile, riscrivibile, mutante, che 
si trasforma nel tempo e in questo suo mutare ha la capacità sempre di smentire 
chi ne definisce i confini. Noi possiamo delimitare i confini di cosa è poesia in 
uno spazio-tempo, ma non possiamo limitare il campo e il luogo di ciò che è 
poesia. Il poetry slam è solo una piccola sfaccettatura della poesia, che è nata a 
metà degli anni ’80 perché non c’era più pubblico.
Il Novecento letterario ha sterminato il pubblico della poesia: negli anni 
Ottanta, quando è nato il poetry slam,c’era un pubblico formato solo da poeti 
che ascoltavano altri poeti. Mark Kelly Smith per colmare la necessità di 
restituire un pubblico alla poesia ha attivato al Green Mill di Chicago tre azioni 
culturali: la prima azione culturale era quella di chiamare poeti performer – quei 
pochi che c’erano – per far ascoltare poesia performativa di qualità, senza gara; 
l’altra azione per formare pubblico è stata creare degli open mic, momenti dove 
tutti potessero dire la propria idea; la terza è stata quella di creare i poetry slam. 
Tra le tre azioni, quella più efficace, più diffusa, quella che più ha avuto 
maggiore risonanza, è risultata e risulta ancora oggi quella del poetry slam, che 
si è affermata a livello mondiale perché c’era una necessità reale: non c’era 
poesia senza un ascoltatore che non fosse un poeta.
È come se la poesia stessa a un certo punto avesse invocato di nuovo un 
pubblico, lo ha proprio invocato. Che poi sia arrivato tramite Smith, sia arrivato 
tramite il poetry slam – ma non poteva essere più tollerabile una poesia senza 
pubblico. Il poetry slam ha avuto una rapida diffusione mondiale perché c’era 
una necessità artistica, transculturale, profonda, contemporanea, al di là di 
qualsiasi principio ideale, corrente dell’estetica. E le necessità artistiche si 
affermano solo se soddisfano delle necessità reali; appartengono all’uomo in 
quell’asso di tempo lì.
Il pubblico è andato a coprire anche un’altra crisi, quella della critica. Se il 
pubblico si è potuto affermare nel ruolo di critica “emotiva”, è perché non c’è 
una critica “intellettuale” contrastante che ha saputo riconfigurarsi come 
alternativa credibile. Quindi c’è sicuramente una necessità di creare una critica, 
allo stesso tempo emotiva e intellettuale, che abbia degli strumenti idonei e 
fornisca delle chiavi di lettura per approcciare a tutto ciò che è performance 
poetry, declinata in spoken word, spoken music…Ma servono strumenti diversi 
da quelli usati per la scrittura.
I principi prosodici più o meno sono gli stessi, ma devono essere adattati ai 
linguaggi e ai medium utilizzati. Il testo scritto che traduco ad alta voce è un 
adattamento di qualcosa che è partito come scrittura, ma che nella sua oratura 
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ha cessato di essere un testo scritto: non può piùessere analizzato criticamente 
con i parametri e gli strumenti impiegati per la poesia su carta. Questo è stato 
l’errore macroscopico commesso da tanta critica contemporanea dagli anni 
Ottanta a oggi.
Come si riporta la scrittura all’oralità e l’oralità alla scrittura? Quali sono 
quelle attenzioni – ti parlo adesso come editore che si occupa di questo tipo 
di testi – che permettono di riportare più correttamente l’oralità alla 
scrittura?
La pratica di scrivere direttamente con la voce, su un supporto audio, o di 
scriverlo in live, dal vivo, è una pratica di questi ultimi due tre anni. La 
tradizione del reading, che ha rappresentato il primo passaggio dal testo scritto a 
quello orale,prevede che il testo scritto – ovvero un testo caratterizzato da una 
scrittura finalizzata alla stampa su carta – sia sottoposto a un processo di 
traduzione, di messa in voce, chiamato oratura. L’oratura è quella pratica di 
traduzione orale che mette in voce la scrittura.
Il processo inverso, dalla voce alla scrittura, ha in realtà un precedente forte 
nella tradizione letteraria della poesia dialettale: è in virtù di questo cammino di 
adattamento inverso dall’oralità alla scrittura, avvenuto soprattutto nella 
seconda parte del Novecento, che la poesia dialettale è stata legittimata a poesia 
vera e propria, ovvero riconosciuta dal sistema accademico. La poesia dialettale 
ha sempre avuto tutta una dimensione orale dominante che, poco alla volta, si è 
dovuto adattare su carta.
Ci sono casi come Franco Loi e Edoardo Zuccato, per esempio, che hanno 
parzialmente modificato la scrittura reale del dialetto milanese su pagina, per 
agevolare la lettura corretta dei fonemi anche da parte di chi il milanese o il 
dialetto di Magnago non li conosce. Quindi per dirti, non so,anche la semplice 
“o” della parola «dolor», che graficamente in milanese sarebbe da trascrivere 
con due “o” (come in italiano), sulla pagina viene trascritta con la grafia 
«dulur», assecondando la pronuncia in milanese che prevede la dizione della 
“o” con il suono “u”.
Questa semplice risposta di adattamento la dice lunga su quante problematiche 
di acquisizione in memoria implica una trasposizione di un testo da orale a 
scritto. Dire con la voce è un modo di scrivere. Cioè la scrittura e la voce, la 
dizione e la scrittura hanno alla base lo stesso principio. In fondo lo diceva 
Demetrio Stratos: la voce è un atto eiaculatorio che rende più fertile la parola. 
Che tu scriva con una stilo o con la voce, il principio è sempre lo stesso: versare 
nel mondo il proprio liquido seminale. Rendere poetica una parola non significa 
altro che restituirle la massima fertilità semantica.
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Per contro la parola impoetica è quella parola che utilizzata quotidianamente, 
viene a tal punto opacizzata da ridursi a corpo sterile, incapace di dare 
qualunque stratificazione e profondità alla dimensione semantica fono-
simbolica. Fare poesia è in buona sostanza un atto seminale. Una “semina”che 
oggi per essere fruita e compresa approfonditamente nei vari tipi di poesia, 
scritti e orali, richiede una nuova critica.
Guida liquida al poetry slam è nato perché andava a coprire un vuoto letterario 
gigantesco. Quando è stato scritto, ti assicuro che c’era un analfabetismo 
diffuso anche solo semplicemente sui termini da utilizzare e su come utilizzarli, 
anche dagli stessi addetti ai lavori. Ancora oggi c’è confusione: lo slam o la 
slam? bisogna distinguere lo slam, ovvero il format, con tutte le sue 
implicazioni sociali, politiche, filosofiche, da tutta quella spoken word diversa 
per genere e stile che, per praticità, includiamo nella definizione di “la slam”.
Questi due termini si usano ancora in modo posticcio, indifferenziato, creando 
equivoci, primo fra tutti l’idea equivoca, sbagliatissima, che esista la poesia 
slam in quanto genere. Ricordo bene un aneddoto che può essere 
paradigmatico: diversi poeti che negli slam proponevano stand up poetry non 
sapevano che il loro genere si chiamasse così; anche caposcuola della stand up 
poetry.
Come si risponde a chi addita un certo tipo di poesia performativa come 
cabarettistica?
Si risponde che ci sono alcune occasioni in cui è vero e altre in cui invece si fa 
della stand up di alta qualità. È la stessa differenza, con tutte le attenzioni del 
caso e il rispetto dovuto a tutti, che c’è tra Totò e Alvaro Vitali. Nello slam te li 
ritrovi tutti e due, però poi uno è Totò e gli altri sono Alvaro Vitali, Bombolo… 
Poi per carità si può anche recuperare il cinema trash, si può recuperare tutto. 
Con un paragone calcistico risponderei così: un conto è andare a vedere 
giocatori di terza categoria, un conto è vedere all’opera fuoriclasse di Serie A: 
giocano tutti a calcio, ma la qualità è diametralmente opposta.
Nei poetry slam, specie quelli della fase eliminatoria, ci finiscono tutti. Nelle 
fasi finali del Campionato restano poi i migliori:i migliori secondo il 
pubblico,naturalmente, ma devo dire che in generale si scelgono cose 
interessanti.
Quello che ci vuole e che cerco di fare, in questo momento, sul piano culturale è 
aumentare la qualità di quello che accade all’interno del format slam e della 
poesia performativa in generale. I due processi che sto attivando negli ultimi 
due anni sono i seguenti: uno, far dialogare il mondo accademico con la poesia 
performativa e il poetry slam, e quindi portare il poetry slam di qualità 
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all’interno di festival e istituzioni che sono collegati al mondo accademico; 
l’altro processo che sto attivando è l’internazionalizzazione del movimento 
slam italiano, perché sono convinto che la ricerca dei giovani che si cimentano 
in questo format possa, con grandissimi esempi internazionali, compiere balzi 
enormi in pochissimo tempo.
E quindi da queste premesse derivano l’attivazione di poetry slam internazionali 
all’interno del Festival Europa in Versi 2018 e 2019; l’attivazione a Roma del 
torneo internazionale WOW Poetry Slam (col collettivo Wow – Incendi 
Spontanei); tre,la curatela delle prime due antologie mondiali di poeti slammer 
sempre per Europa in versi.
La domanda che bisogna porsi è: come faccio a rendere fertile il terreno in cui 
sto operando e far sì che chi opera poi, chi si forma in questo terreno, riesca a 
trarre i massimi frutti da sé stesso per andare in una situazione di risonanza? 
Cioè, l’azione culturale deve sempre puntare a innescare processi che innalzino 
la qualità.
Cosa ha fatto e cosa fa la LIPS per facilitare il raggiungimento di questo 
scopo?
Nel 2013,con la fondazione della LIPS, abbiamo strutturato una rete capillare di 
comunicazione tra le scene,stimolando una loro moltiplicazione e 
permettendola costruzione di un circuito in cui promuovere e diffondere i propri 
spettacoli (prima della LIPS chi, come me, aveva uno spettacolo, doveva sudare 
freddo per avere due o tre luoghi dove portarlo).
Poi abbiamo inserito i poeti in un meccanismo di campionato che permette un 
confronto nazionale e internazionale:avere ogni anno un campione italiano e 
vicecampioni che rappresentano l’Italia al Campionato europeo e alla Coppa del 
mondo, costituisce uno stimolo di crescita reale e simbolico enorme per l’intero 
movimento slam nazionale. La LIPS ha determinato il passaggio da slam 
perlopiù letterari, a chiamata in singoli festival, a slam liberi, dove tutti possono 
costruire il proprio cammino attraverso un campionato veramente nazionale e 
veramente di tutti. Simone Savogin (cito lui perché è il caso più noto) senza la 
LIPS non sarebbe stato tre volte campione italiano, né avrebbe avuto la 
possibilità di partecipare al mondiale e a costruirsi una figura.
E penso anche ad altri che, anche se non sono diventati campioni, sono stati 
sempre più facilmente considerati tra i migliori poeti slammer italiani.
Quindi la LIPS, creando un circuito e proponendosi come istituzione di 
riferimento, configura anche delle modalità di sviluppo artistico e 
avanzamento professionale dei poeti. Possiamo dire che Savogin è un 
vostro “poeta laureato”?
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Lì è il pubblico che crea e definisce chi è chi. Savogin è stato tre volte 
campione italiano e si è fatto tre volte la trafila dalle eliminatorie alla finale 
nazionale, con ogni volta un’infinità di giurie diverse. Ha svolto un percorso di 
consenso e di affermazione della propria ricerca. Chi arriva a “laurearsi” … è 
tosta,è veramente difficile. Io non riuscirei, ne sono abbastanza certo. Anche 
perché prima di tutto bisogna volerlo.
Non è contraddittorio per questo tipo di poesia voler poi ritornare al libro? 
Il libro, per quanto sia bistrattato dal pubblico, rimane comunque 
l’emblema del riconoscimento del poeta, dell’essere poeta.
Credo che tu in buona parte abbia ragione. Anche se, ad esempio, nell’antologia 
che ho curato,Lingue da battaglia, che include sedici tra i maggiori poeti 
slammer mondiali, il 70% di loro non aveva mai pubblicato il testo che avevo 
selezionato: vale a dire che i loro migliori testi non sono mai stati pubblicati su 
carta. Roberta Estrela D’Alva, quando le ho chiesto perché non avesse ancora 
pubblicato su carta i suoi testi mi ha risposto: “Perché dovrei? Sono un poeta 
orale”.
Quindi questa necessità del riconoscimento attraverso il libro è una formula 
molto italiana. Basti dire che noi italiani, tra tutte le declinazioni possibili di 
slam nazionali,risultiamo agli occhi degli altri come i più letterari. E in 
questo“immaginario letterario” che ci costituisce e caratterizza rientra anche 
l’oggetto libro, con tutto ciò che di simbolico porta con sé nella nostra 
tradizione conservatrice.
Se penso alla figura italiana di poeta slammer per antonomasia, ovvero Sergio 
Garau (che dal 2002 è attivo col gruppo Sparajurijed è ancora oggi una figura 
tra le più importanti): lui non ha pubblicato.
Quella di Savogin è una pubblicazione abbastanza recente, per Tre60, 
stessa casa editrice di RupiKaur, giusto?
Inizialmente Simone ha pubblicato il suo libro di debutto con la nostra casa 
editrice, (“Come farfalla”, Mille Gru, 2018); abbiamo poi ceduto i diritti a 
Tre60 per permettere a Simone di avere delle opportunità di divulgazione 
maggiori rispetto a quello che potevamo offrire noi di Mille Gru, casa editrice 
che, per quanto all’avanguardia, nella pubblicazione di poeti orali e testi di 
poetry therapy, resta una realtà piccola. Savogin l’ho dovuto quasi costringere a 
pubblicare.
Perché? Parlo a te come editore: perché era importante farlo pubblicare?
Per la ragione che accennavo: perché il tessuto culturale in cui ci muoviamo è 
quello che prevede che il riconoscimento di poeta passi anche attraverso il libro. 
Però devo dire che, col tempo, è un’esigenza che sta venendo meno. Ormai i 
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media di divulgazione stanno cambiando e l’assetto culturale e mentale italiano 
sta mutando. Però fino anche a soli due, tre anni fa era necessariamente così.
Mi ricordo che dissi a Simone: “Savo, questa fatica va fatta, se vogliamo 
sdoganarti dal mondo slam e farti riconoscere come poeta”, (lui poi ha sempre 
detto “io non sono poeta” e lo scrive continuamente, ma siccome la casa 
editrice siamo noi, ci siamo presi noi la responsabilità di definirlo «poeta» nella 
bio riportata nell’aletta di copertina). Quindi ci sono a monte, da parte 
dell’editore, delle strategie per aiutare l’autore che stai sostenendo a fare un 
cammino di affermazione della proprio ricerca. Anche perché l’editore ci 
scommette artisticamente ed economicamente, scommette in questo caso 
sull’autore che valuta abbia qualcosa da dire al di là di quello che ha già detto.

Francesca Sante

Francesca Sante è nata nel 1993. Si è laureata a Siena in Lingue e Letterature con una tesi sulle traduzioni 

di Vittorio Sereni da René Char. Continua con un corso in Economia e Gestione dell’Arte a Venezia, che 

conclude con una tesi sull’editoria di poesia contemporanea e le possibilità di ampliamento del pubblico 

della poesia. Ha collaborato come stagista con “Semicerchio”, Nazione Indiana e RadioRai3.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/sulleditoria-poesia-contemporanea-7-dome-bulfaro/
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“NON MI CANTERETE UN CANTO SERALE ALL’ALTEZZA DEL 
MIO MALE?”. STORIA DELLA MUSA PIÙ AFFASCINANTE (E 
MISTERIOSA) DELLA POESIA DEL NOVECENTO

Pangea

Posted On Maggio 18, 2019, 6:39 Am

9 MINS

La Musa, infine, è un amuleto – svelarne la natura, svelare il proprio occulto rito 

di ringraziamento, significa affondare la Musa, affogarla in una vasca piena di 

pesci carnivori e di stregonerie. Lei, che ha natura di enigma e vigore di vergine, 

sibilo  di  sirena  e  gelosia  di  Medea,  deve  essere  cinta  nel  pudore.  Contenere 

l’incontenibile, si potrebbe dire.

*

Non sto facendo araldica tra gli arcaismi: la Musa è il viso intravisto, l’affine, il 

muso di un corvo giunto a svelarci gli impianti dell’oscurità sulla balaustra di 

casa, il muscolo prodigioso di un ricordo accaduto chissà quando, forse, nel mai. 

Il concetto di Musa esprime l’insufficienza del poeta, che è sempre per altro, sempre 

è il mezzo di una lingua altrui,  che lo altera, che lo fa, alternativamente, altro. Il 

romanziere, per dire, non cerca una ‘ispirazione’ – cerca una storia da raccontare. Il 

poeta sa l’estro, sa esaminare le estasi anche se vive, sommariamente, in una cella.
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*

Delle Muse alcune sono conclamate – che sia Beatrice o Laura o Silvia – altre sono 

celate  dietro  nomi  cifrati  –  Clizia  –  o  sono  talmente  evanescenti  che  le  si  può 

nominare  per  quello  che  sono  –  Dora  Markus.  In  tale  gineceo,  alcune  Muse 

s’incarnano in amanti (Balandine Klossowska, ad esempio, madre di Balthus e 

di  Pierre  Klossowski,  legata  a  Rainer Maria  Rilke),  in  valide  valchirie  (Lou 

Salomé  per  Nietzsche),  oppure  in  controfigure  della  mente,  occasione  per 

succulenti  scambi  epistolari  (la  fatale  Madame  Soutzo,  che  folgora  Marcel 

Proust: sul loro rapporto, ordito da Paul Morand, è in circolo il libro, meraviglioso, 

Il visitatore della sera, Aragno 2019), pretesti per sfinire la propria sulfurea scrittura 

(quanti, maschi e femmine, han fatto da Musa a Cristina Campo e di quanti, maschi e 

femmine, è stata Musa, lei…).

*

920



Post/teca

Una delle Muse più misteriose della storia della 

poesia per decenni è stata nota, semplicemente, come l’Étrangère, la Straniera. A 

lei, griffato “Georgetown”, Washington, 1942, Saint-John Perse dedica una delle 

poesie più alte, il Poema per la Straniera, appunto, che chiude Exil, opera 

straordinaria, di suprema levigatezza, pubblica a Buenos Aires nel 1944. Già autore di 

quel miracolo lirico che è Anabasi (1924), Saint-John Perse, diplomatico d’alto rango 

con Aristide Briand, il solo a ribellarsi alle pretese di Hitler durante la fatale 

Conferenza di Monaco del 1938, non si allineò a Vichy. La scelta di rifiutare il ruolo 

di ambasciatore negli Stati Uniti, lo obbliga di fatto all’esilio: “durante un 

soggiorno in America, a New York (1940), il governo di Vichy decreta contro di 

lui la perdita della nazionalità, la confisca dei beni e la radiazione dall’ordine 

della Legion d’onore. È la fine – umiliante, amara, eppure stoicamente 

sopportata – della lunga carriera politica” (Stefano Agosti). La fine della vita 

politica, però, è l’inizio di una nuova vita poetica, narrata con lingua stellata, d’astrale 

grandezza.

*
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Il  Poema per  la  Straniera  è  poesia  d’amore  di  micidiale  tensione  (per altro, 

ottimamente tradotta e commentata da Stefano Agosti in  Esilio, SE, 1989, che 

trent’anni dopo sarebbe vanto ripigliare). Questo è l’incipit:

Né le sabbie né le stoppie incanteranno il passo dei secoli futuri, ove la via fu per voi  

lastricata con una pietra senza memoria – o pietra inesorabile e verde più

del sangue verde di Castiglia della vostra tempia di Straniera!

Una eternità di bel tempo pesa sulle membrane chiuse del silenzio, e la casa di legno  

che,  sul  fondo dell’abisso,  si  scuote  sulle àncore,  matura un frutto  di  lampade a  

mezzodì

per più tiepide cove di nuove sofferenze.

*

Saint-John Perse, Nobel per la letteratura nel 1960, mantenne sempre un 

selvatico riserbo sull’identità della “Straniera” – e nella sua poesia, nessun’altra 

donna è mai penetrata. Quando, per il centenario dalla sua nascita, nel 1987 (il 
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poeta era morto nel 1975), furono pubblicate, per la cura di Mauricette Berne, le 

Lettres a l’Étrangère, il mistero fu svelato in tutta fragranza. Per darci misura dei 

carati di questo enigma e dell’importanza della rivelazione non è sufficiente la 

‘quarta’ dell’edizione Gallimard delle lettere (“I più grandi segugi della storia della 

letteratura hanno sfogliato tra archivi e biblioteche senza ricavare risposta; anche il 

primo momento manoscritto del poema, scoperto da Arthur Knodel, non ha offerto 

risposte: chi era quella donna?”). Piuttosto, va citato l’incipit dell’articolessa 

pubblicata da Michael Dobbs sul Washington Post, il 2 settembre del 1987 (titolo-

emblema: The ‘Lady’ Unmasked). “Uno dei segreti di guerra meglio conservati a 

Washington è stato finalmente svelato: l’identità della celebre ‘Straniera’. Il 

mistero nacque a Georgetown, durante i giorni più bui della Seconda guerra 

mondiale, sullo sfondo di una Europa dominata dai Nazisti. Le figure centrali 

sono un poeta e la sua musa, separati nella Parigi occupata e riunitisi qui, a 

causa della guerra. C’è anche una storia d’amore”. Sembra la trama di 

Casablanca. Forse è qualcosa di più.

*
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Lei si chiama Rosalía Sanchez Abreu, ‘Lilita’, ed è, 

dicono, “magnetica, vitale, affascinante, benestante”. Nata a Parigi nel 1886, “di 

famiglia di origine cubana, assai nota fin da ragazza negli ambienti mondani e 

letterari della capitale, presso i quali la sua bellezza e sensibilità fanno strage di 

cuori” (Agosti), sposata nel 1920 ad Albert Sanchelle Henraux, incontra Saint-John 

Perse nel 1932, nel club degli autori Gallimard. In realtà,  il poeta, fa vita ritirata, 

solitaria: “è all’incirca da questa data che prende inizio la loro relazione, mantenuta 

segreta sia per la condizione di lei sia probabilmente anche per volontà di Leger, che 

nel frattempo ha intrapreso la sua prestigiosa carriera diplomatica, abbandonando la 

letteratura” (Agosti). In dieci anni, l’unione si consuma: il poeta è negli Stati Uniti 

nel ’40,  Liù, come la chiama, lo raggiunge l’anno dopo, “aveva 54 anni, arrivò in 

America  dal  Portogallo  e  da  Cuba.  Trovò  casa  a  Georgetown,  a  pochi  isolati  di 

distanza dalla casa affittata da Saint-John Perse” (Dobbs). Il Poema per la Straniera 

sigilla quel rapporto stabilito nell’unicità di anime eccezionali, che nel delirio del 

dolore  tentavano la gemma della gioia:  “quel  poema,  è  un addio!  Un regalo 

prima della fine, il primo e ultimo dono!”, scrive lei, in un diario, il 15 agosto del 

1942. Divorziata, morirà nel 1955, la fatale ‘Lilita’, dopo una vita di abbandoni e di 

ricche irrequietezze tra New York e la Svizzera. “Sono sempre stata una zattera, un 

relitto, una straniera ovunque, una che emigra da un hotel all’altro”, scrive, nel 1946, 

a un’amica.
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*

“…Voi che cantate – è il  vostro canto – voi che cantate tuti  gli  esili  che sono al 

mondo, non mi canterete un canto serale all’altezza del mio male? un canto di grazia 

per le mie lampade, un canto di grazia per l’attesa, e per l’alba più nera nel cuore 

delle altèe?”, fa dire il poeta alla sua Musa. Infine, il 26 aprile del 1958, il poeta 

sposerà una solida americana, Dorothy Millburn, già sposata con l’ex campione 

di wrestling e costruttore di aerei Frank Ford Russell, da cui divorzia nel 1955. 

Eppure, alla sorella Eliane, il poeta scrive, riferendosi alla ‘Straniera’, “deve sapere 

che ha rappresentato il meglio di ciò che sono… che lo sappia o meno, il legame 

profondamente umano che ci unisce rimarrà eccezionale, in me, fino alla morte”.

Davide Brullo

*In copertina: Saint-John Perse con Dorothy Millburn, la moglie, sposata nel 1958

fonte: http://www.pangea.news/saint-john-perse-la-musa-misteriosa-davide-brullo/

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

Epoche precedenti

curiositasmundiha rebloggatoluigi-de-spiccins

Segui
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Io amo tutte le epoche precedenti 

l'invenzione dei cellulari.

—
 

Quentin Tarantino 
(via luigi-de-spiccins)

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

curiositasmundiha rebloggatospaam

diecimila.me

I 12 passi della sinistra italiana / spaam

spaam

Durante ogni campagna elettorale il mantra si ripete: creare una sinistra seria, riformista, alternativa al PD e aliena 

a ogni forma di compromesso. 

Il processo avviene in maniera sempre identica secondo i seguenti 12 passi:

Discussione su come ricompattare tutta la sinistra italiana.

Apertura dei tavoli programmatici.

Appuntamento al Teatro Valle.

Le prime defezioni.

Foto di gruppo.
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Creazione di 8 gironi all’italiana, con scontri di andata/ritorno, per selezionare il nuovo leader.

Presentazione di nome e simbolo.

Estenuanti dibattiti su cosa scrivere nel programma.

Tutti concordi nel volerne uno snello, ne uscirà fuori, invece, un’enciclopedia in 40 volumi.

Resteranno 2 settimane di campagna elettorale.

Finirà con il 3.78% su scala nazionale.

Seguirà la settimana di autocritica: era la prima volta che ci presentavamo sotto questo nome, probabilmente la 

gente non ha capito bene il nostro messaggio, l’astensione ci ha penalizzato, gli analfabeti funzionali ci hanno 

penalizzato, l’incertezza del futuro, la parola sinistra, l’assenza di falce e martello, la presenza di troppi simboli 

sulla scheda elettorale, le cavallette, i militanti già morti di vecchiaia e che non possono più votare nonostante la 

Costituzione non lo vieti, sì insomma, non è stata colpa nostra. Noi, comunque, faremo un’opposizione 

extraparlamentare durissima già a partire dalla prossima presentazione del libro di Concita De Gregorio: “Se 

anche l’ISIS raccoglie più consensi di tutti noi, un motivo ci sarà!” Ed. – Feltrinelli. 

Grazie a tutti, ci rivediamo alla prossima tornata elettorale, con un nuovo simbolo, un nuovo nome, un nuovo 

programma, una nuova sinistra. 

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

I colori del Trono di spade

tiffany964ha rebloggatotheycallmerum-blog

Segui
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dicapriho

When dead men and worse come hunting … you think it matters who sits on the iron throne?- Game of Thrones 

(2011-)

Fonte:dicapriho

-----------------------------------
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Il poeta dell’Antropocene
L’attualità dell’opera di Andrea Zanzotto ai tempi della crisi climatica.

Sara Massafra        è ricercatrice in letteratura italiana 
contemporanea presso l’Istituto di studi italiani dell’Università della 
Svizzera italiana.

Proprio negli ultimi tempi, in cui il dibattito sul 

cambiamento climatico non è mai stato così acceso e mediatizzato, 
bisogna considerare come anche la letteratura, in realtà, abbia sempre 
partecipato a quella discussione, portando la tematica ambientale al 
centro delle riflessioni sull’io lirico. Antropocene, il disastro ambientale 
e l’impatto nefasto dell’azione umana sul pianeta sono argomenti che 
spesso hanno trovato posto in opere letterarie di varia natura, poesia 
compresa. Riflessioni che nascono anche nella letteratura italiana, che 
vanta una delle voci più rappresentative: Andrea Zanzotto, nato a Pieve 
di Soligo (Treviso) nel 1921 e morto nel 2011.
Per me il paesaggio è prima di tutto trovarmi davanti a una grande 

offerta e un immenso donativo che corrisponde proprio all’ampiezza 

dell’orizzonte, nonostante venga continuamente ferito, ci raccoglie 

sempre allora bisogna sempre amarlo. Ricostruire le ragioni di un eros  

che è rivolto proprio alla terra come tale.

Definito da molti come poeta delle scorie e dei detriti, quella di Zanzotto 
è una difesa del paesaggio tutta rivolta verso l’oltraggio a una bellezza 
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offesa, La Beltà – titolo di una sua raccolta del 1968. Lontano dalla 
corrente ermetica, poetica che i critici hanno comunque tentato di 
conferirgli, e dalla retorica avanguardistica, dalla cui banalità 
provocatoria si è impegnato a tenersi distante, Zanzotto è stato uno dei 
pionieri della corrente ecologista nella letteratura italiana. “Il poeta in 
trincea contro il cemento”, così definito nel titolo di un articolo apparso 
su   Repubblica nel 2007, fino alla sua inossidabile età di novant’anni ha 
deciso di imbattersi nella lotta contro la cementificazione selvaggia, per 
salvare l’ultimo angolo di verde del territorio veneto, regione stravolta da 
uno sviluppo industriale onnivoro e senza controllo a partire dagli anni 
Cinquanta. Non bisogna, però, confondere il suo atteggiamento come 
una posizione anti-progressista, anzi quella di Zanzotto è stata semmai 
la voce poetica più aperta ad analizzare la problematicità di questo 
“progresso scorsoio”.
Quella del poeta di Pieve di Soligo è stata una difesa della natura volta a 
recuperare un dialogo che con l’uomo, in realtà, non si era mai 
interrotto. Radicato fortemente nella poesia civile impegnata che tenta 
di “connettere l’inconscio della collettività”, come ha spiegato lo stesso 
poeta, Zanzotto è stato uno dei pochi autori contemporanei italiani 
sensibile al dialogo tra storia e geografia: “la storia si risolve sempre in 
tragica e poi sempre meno significativa geografia, lasciando sulla ‘pelle’ 
della terra i graffi, le tracce dei suoi conflitti o della sua inerzia, che 
diventano sempre più equivoci con l’andare del tempo”. Più volte, nelle 
sue interviste, Zanzotto si soffermava sull’idea di una storia che è 
ininterrotta geografia, mostrando come la prima entri in continua 
collisione con lo spazio geografico.

IN QUESTO ARTICOLO PARLIAMO DI:

LIBRI

LA BELTÀ, Mondadori, 1968

IL GALATEO IN BOSCO, Mondadori, 1978

METEO, Donzelli editore, 1996

CONGLOMERATI, Mondadori, 2009

Nei primi anni Ottanta il confronto tra letteratura ed ecologia è confluito 
negli studi di quella che recentemente è stata chiamata “ecocriticism”, 
ecocritica o ecologia letteraria, materia che ha fatto il suo esordio negli 
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Stati Uniti tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta. Una prima 
definizione di questo filone va fatta risalire al critico Joseph Meeker e al 
suo saggio The Comedy of Survival: Studies in Literary Ecology, 
pubblicato nel 1972: secondo Meeker, l’ecologia letteraria è “lo studio dei 
temi e delle relazioni biologiche che appaiono nelle opere letterarie. Allo 
stesso tempo è il tentativo di scoprire quale sia il ruolo giocato dalla 
letteratura nell’ecologia della specie umana”, ma anche “lo studio delle 
interconnessioni tra natura e cultura, e specificamente degli artefatti 
culturali di linguaggio e letteratura”. Etimologicamente, il termine 
“ecologia” trova le proprie origini nella parola greca Oikos, che significa 
“casa/dimora”, dalla quale emerge una connotazione semantica 
fortemente legata a un’idea di quotidianità. Nel caso di Zanzotto, il 
concetto di ecologia va proprio fatto riferire alla sua cartografia 
paesaggistica:
Del resto sembra che geografia e storia abbiano ugualmente a che fare 

con il “sistema militare”, con lo scolice militare che orienta i rigiri della 

prassi umana, marcandola con punti massimi o di “precipitazione 

chimica”. Il sistema militare si potrebbe infine ricondurre al “sistema 

immunitario” presente in ogni corpo che viva o anche nei gruppi, 

offesa/difesa degli organismi, degli aggregati (umani e non) nei 

confronti di un fuori sempre ribaltabile in un dentro. […] Ogni luogo, 

oggi divenuto ormai obiettivo militare, somma in se stesso tutte le 

grafie e i graffiti storico-geografici della militarità/terrore/irrealtà.

Anche il territorio di cui parla il poeta ha visto cadere sul suo suolo i 
corpi di migliaia di civili e soldati coinvolti nella Prima Guerra Mondiale. 
I milioni di morti di quel conflitto hanno generato una lunga faglia, 
storicamente denotata come “Linea degli ossari”, che si estende dal 
Veneto alla Manica, cui si unisce anche i boschi del Montello, messi in 
versi da Zanzotto.
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Andrea Zanzotto, Le poesie e le prose scelte, a cura di Stefano Dal Bianco e Gian Mario

Villalta, I Meridiani Mondadori, Milano, 1999.

Così come questa linea geografica delimita il territorio, al suo interno 
essa implica anche una possibile demarcazione temporale: se si risale 
all’etimologia stessa della parola “tempo” (dal verbo greco “temno” 
ovvero “taglio”) si intuisce una ferita inflitta dal tempo alla terra, alla 
geografia e al suo spazio. Nel novembre del 2018 quegli stessi boschi del 
Veneto sono stati devastati da uno sterminio senza precedenti: milioni di 
alberi sono stati abbattuti dal vento e da una pioggia che ha spogliato e 
distrutto, umiliando un intero territorio, compresa l’esistenza di chi lì ha 
sempre vissuto. Esattamente cento anni prima, la grande guerra finiva di 
raschiare la superficie della terra facendo tornare quelle foreste a 
crescere sui corpi dei caduti.
È proprio il territorio del Montello, caratterizzato da boschi e colline, a 
diventare il luogo e la patria-heimat della poesia di Zanzotto, in quanto 
riparo e rifugio anche dai traumi del secondo conflitto mondiale e della 
Resistenza partigiana, che toccò direttamente la biografia del poeta, 
quando un suo caro amico partigiano fu ucciso dai nazisti durante una 
rappresaglia nell’agosto del 1944:
Nei miei primi libri, io avevo addirittura cancellato la presenza 

umana, per una forma di “fastidio” causato dagli eventi storici; volevo 

solo parlare di paesaggi, ritornare a una natura in cui l’uomo non 
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avesse operato. Era un riflesso psicologico alle devastazioni della 

guerra. Non avrei potuto più guardare le colline che mi erano familiari  

come qualcosa di bello e di dolce, sapendo che là erano stati massacrati  

tanti ragazzi innocenti.

Quella di Zanzotto è un’opera ampia (sarà attivo dagli anni Cinquanta 
fino alla morte), attenta a registrare le metamorfosi di un paesaggio 
infetto, che si lascia cogliere dallo sguardo di un io lirico sempre più 
rarefatto, come lo stesso territorio che lo accoglie. Nel 1978, con l’uscita 
emblematica di una sua opera centrale, Il Galateo in Bosco, il poeta 
ragiona su come gli Ossari dei caduti durante la Prima guerra mondiale 
abbiano trasformato il paesaggio nella prossimità del Montello:
Il Galateo in Bosco è forse l’ultimo libro “etnico” della letteratura 

italiana: vi rientra la grande tragedia popolare che fu la Prima guerra 

mondiale, con i suoi seicentomila morti, nella prospettiva di 

rivitalizzarne la memoria nel presente, sfuggendo alle insidie 

“marmificanti” della retorica statalista e della commemorazione 

ufficiale.

Zanzotto insegna che se si vuole parlare di umanesimo occorre riflettere 
anche su un’umanità che distrugge e sta distruggendo, e sull’esistenza di 
una nuova barbarie ambientale. Quella che emerge è una visione sempre 
più drammatica che riguarda l’essere umano, in particolare dell’uomo 
alfa e la ferita che questo uomo infligge al paesaggio. Da un lato, nella 
produzione di Zanzotto emerge sempre un vocativo struggente nei 
confronti dei luoghi, dall’altro viene messa in luce la catastrofe dei 
luoghi dove biologia e geologia si parlano continuamente: “si è passati 
dai campi di sterminio allo sterminio dei campi”.
In un’intervista realizzata da Marzio Breda nel 2009, Zanzotto, citando 
Sopra una conchiglia fossile di Giacomo Zanella, poeta veneto del 
secondo Ottocento, nei cui versi la geologia entra nella storia con 
l’immagine della conchiglia ricoperta dal fango espulso da vulcani 
sottomarini, ha così commentato: “questo introduce al trauma forse più 
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forte che l’uomo abbia dovuto soffrire: passare dalla storia alla geologia e 
tentare di armonizzare il tempo storico con il tempo biologico e, 
appunto, con quello geologico e cosmologico”.
Dato il sistema climatico planetario sempre più dissestato, il bollettino 
meteorologico non può fare altro che segnalare tale instabilità tra cui 
anomale variazioni atmosferiche e allarmanti mutamenti stagionali. La 
raccolta poetica intitolata Meteo (1996) non può che registrare 
un’instabilità verbale, raggrumata in ingorghi testuali, più marcata di 
quella atmosferica. I disegni di Giosetta Fioroni, che accompagnano le 
poesie, sono le tracce, i relitti di sopravvivenza, segni-residui di un 
paesaggio infetto che si lascia dissipare da una natura “follemente 
invasiva”. Il paesaggio che ne deriva risulta connotato 
dall’inquinamento, da acidi, spray, zanzare tigri, ticchettii radioattivi, 
esantemi, sangue e pus che trovano un corrispettivo linguistico in una 
lingua che si dà in diretta, in un vocabolario teso sempre più verso 
l’omologazione e il collasso. Ne risulta un panorama poetico astratto, 
quasi mentale pieno di punti di fuga, dove il tono dominante è il grigio 
che colora un’atmosfera indistinta. È il riflesso di una mente del tutto 
appiattita dalla passività dell’essere che rende nebuloso e privo di 
contorni ogni forma del reale. La natura ha subito un processo di 
trasformazione incorporando gli orrori della storia, dal disastro di 
Chernobyl alle stragi della ex Jugoslavia.
Il paesaggio qui descritto è costretto a essere e a evocarsi 
autonomamente, anche se in realtà non è il paesaggio in senso astratto a 
parlare: la voce però, in questa raccolta, sarà quella degli elementi 
specifici della flora locale, come le vitalbe (una pianta rampicante che 
mette radici su alberi e tralicci). Il riflusso del linguaggio nel paesaggio 
finisce per prevalere a sostegno della tematica ambientale, dove anche la 
parola poetica subisce la dismisura, in quanto segno di una 
disgregazione totale che coinvolge l’io e il paesaggio traumatizzati e 
dettati da fonosimbolismi, vibrazioni foniche, echi sillabici e grafie 
deformate. In questo clima di ferocia e di aggressività insensata come in 
“fieri di una fierezza e foia barbara” o nei “stragiferi papaveri” e nelle 
estreme variazioni foniche e semantiche del lessema “strage” imposto 
dalle guerre micidiali e dai poteri economici brutali, la poesia non può 
che collassare e infettarsi a sua volta.
Ed è qui che si verifica la sublimazione del paesaggio. Il paesaggio 
diventa un accumulo di possibilità suscettibili di sensi diversi che si 
sfiorano, senza però fondersi mai completamente, al punto da rendersi 
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indipendenti resistendo alla distruzione ambientale. La possibilità di re-
esistenza è confermata dal fatto che in Meteo le piante infestanti 
rendono ancora possibile la poesia, che con queste si identifica, 
adeguandosi al mutamento planetario.

Questo è uno tra i tanti esempi che si potrebbero proporre della scrittura 
zanzottiana. La pianta del papavero viene qui caratterizzata da una certa 
precarietà e aleatorietà e, se un tempo si distribuiva in maniera furtiva 
tra i campi di frumento, oggi risulta “follemente invasiva” a causa dei 
diserbanti, trovandosi nella condizione di precipitare, senza alcuna 
ragione, ai margini delle strade. Il valore cromatico dei papaveri è, 
tuttavia, simbolo delle stragi avvenute nella ex Jugoslavia. Questi tristi 
avvenimenti storici degli anni Novanta sono accompagnati dal ricordo 
straziante della corsa del compagno partigiano falciato tra i campi di 
papaveri durante il rastrellamento dell’agosto del 1944. In questa 
estenuante corsa, corrono anche i cecchini cetnici nelle immagini che 
come sovrimpressioni lontane scorrono sugli schermi televisivi e con 
loro anche l’umanità intera tesa a rincorrere un tempo aleatorio e 
sempre più impalpabile in un universo reso sempre più sfuggente 
dall’impeto mediatico. Il rumore delle mitragliatrici, CRABRO CRABRO, 
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“che per un breve periodo si udirono anche al di qua dei confini con la 
Slovenia”, come ha annotato il poeta, è anche il nome latino del 
calabrone che ha sterminò milioni di vittime.
Dieci anni fa usciva l’ultima raccolta poetica di Zanzotto, Conglomerati 
(2009), un lavoro sui  termini di aggregazione e di sedimentazione. 
Zanzotto vorrebbe percorrere e sondare questa forza di intensificazione 
della realtà come si fa con il terreno. In Conglomerati prevale la 
dimensione geologica del paesaggio: ammassi geologici di elementi 
eterogenei che si tengono insieme senza fondersi, strati separati che 
nonostante tutto stanno insieme. La dimensione stratificata della 
materia ci suggerisce due cose: non solo il paesaggio è fragile, dal 
momento che anche l’uomo può regredire verso uno stato primordiale, 
ma è anche enormemente potente, poiché a sua volta può distruggere 
l’uomo e forse sopravvivergli in una nuova natura che non lo contempla 
più.
Zanzotto “nell’inquietante labirinto di massi” delle “Crode del Pedrè” 
manifesta l’estraneità di un paesaggio esistito prima del soggetto e che 
esiste tuttora al tempo presente della storia, teatro di trasformazioni 
geologiche che minacciano continuamente il soggetto. È come se il 
soggetto, immerso nel paesaggio, fosse osservato dal paesaggio stesso e 
gli comunicasse qualcosa senza voler essere inteso necessariamente. 
Forse è il soggetto ad essere capitato in un colloquio già in atto che non è 
detto che riguardi necessariamente più lui e di conseguenza l’intero 
genere umano.
Attraverso la sua parola poetica, Zanzotto intende creare un senso, 
colmando il vuoto che si avverte stando al mondo e soprattutto: 
“rilanciare negli spazi disincantati del moderno il sogno di un luogo che 
non è ancora, ma è sempre potenzialmente in atto”. In tutta la sua opera, 
dunque, è avvertibile questo inscindibile legame tra poesia e utopia, in 
quanto “‘missione’ di una letteratura che torna a presentarsi come polo e 
generatore di libertà, orizzonte di fuga che accosta il possibile 
all’impossibile”. Il marcato antropocentrismo contemporaneo ha eroso 
le aspettative utopistiche del poeta, attraverso un movimento dello 
spazio che inizia ad intaccare anche uno spostamento nella storia, dove 
quest’ultima tende sempre più a travolgere il territorio: per Zanzotto 
l’unico luogo autentico di insediamento autenticamente umano risiede 
nella poesia.

fonte: https://www.iltascabile.com/letterature/poeta-antropocene/
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fotojournalismus

Hat seller, Puebla, 1958.

Photo by Rodrigo Moya
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Flat tax: Robin Hood alla rovescia. Altro che Zorro! / di Andrea Fumagalli

Articolo tratto da A. Fumagalli, “L’inganno della flat tax”, pubblicato su Alfabeta2. 
Buona parte dei dati presentati fanno riferimento allo studio del Cadtm-Italia, a cura di 
Rocco Artifoni, Antonio De Lellis, Francesco Gesualdi.

****

Non c’è nulla che sia più ingiusto quanto far parti uguali fra diseguali” (Scuola di 
Barbiana, Lettera ad una professoressa, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze, 1967)

Tra le immonde immagini del comizio sovranista di Salvini, svoltosi il 18 maggio a 
Milano circondato dalla sua cricca di accoliti di vari paesi europei, ne spicca una dove 
alcuni esponenti del partito leghista mostrano fieri e orgoglioso il numero 15%, facendo 
riferimenti all’aliquota che dovrebbe sancire l’introduzione della flat tax, ovvero il 
passaggio ad un sistema di tassazione proporzionale. Questa proposta, vecchio cavallo di 
battaglia di Berlusconi, rappresenta il fiore all’occhiello della demagogia populista di 
Salvini, l’unica probabilmente in grado di compensare il trauma psicologico che il leader 
leghista ha avuto da piccolo, quando, inopinatamente, gli è stato rubato il pupazzetto di 
Zorro.

L’articolo 53 della Costituzione della Repubblica Italiana stabilisce che: “Tutti sono 
tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il 
sistema tributario è informato a criteri di progressività”. Dunque il sistema fiscale 
italiano deve essere progressivo, nel senso che in corrispondenza di una base imponibile 
più elevata, si dovrebbe versare un’imposta proporzionalmente maggiore.

La progressività dell’imposizione fiscale è giustificata in base a criteri di equità, 
soprattutto in presenza di un sistema universale di welfare e garantisce una miglior e 
automatica redistribuzione del reddito: i più ricchi pagano in proporzione di più potendo 
accedere gratuitamente ai servizi sociali di base (istruzione, sanità, difesa, giustizia).

Il dettame costituzionale ha trovato applicazione solo nel 1974, con la riforma Visentini, 
dopo ben 27 anni dal varo della costituzione. Negli anni precedenti, quelli del cosiddetto 
“miracolo economico”, la tassazione era applicata in base alla condizione professionale 
dei contribuenti. I commercianti, gli agricoltori, i liberi professionisti, gli imprenditori, i 
lavoratori dipendenti avevano un sistema di tassazione diverso, esito della contrattazione 
con il sistema politico, all’epoca il regime democristiano. Era evidente lo scambio 
politico-economico che ne conseguiva, consentendo al partito di maggioranza di godere 
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dell’appoggio elettorale di buona parte del lavoro indipendente.

L’inesistenza di un sistema fiscale progressivo ha impedito che il fisco svolgesse la 
funzione di “stabilizzatore automatico”, ovvero di rendere fattivo quel principio secondo 
cui negli anni di crescita economica la pressione fiscale (il rapporto tra l’ammontare 
delle tasse e il Pil) è destinata a aumentare, e viceversa a decrescere in caso di 
recessione.

Dal 1946 al 1971, infatti, la pressione fiscale si è mantenuta più o meno costante, intorno 
al 25-26%, a fronte di una crescita media annua del Pil nominale del 6,7%.  In presenza 
di progressività, la pressione fiscale avrebbe dovuto invece aumentare di almeno 10 
punti percentuali, portando allo Stato italiano risorse aggiuntive pari a poco più di 80 
miliardi di euro (potere d’acquisto 2010) (dati ricavati dalla serie storica della Banca 
d’Italia pubblicati dall’Istat).

Con la riforma Visentini si sancisce il principio “liberale” che “tutti sono uguali di fronte 
al fisco”: un unico sistema di aliquote progressive viene applicato, a prescindere dal 
cespite di reddito di provenienza (se da lavoro, da impresa, da capitale, ecc.).

Al 1 gennaio 1974, quando entra in vigore la riforma, si contano ben 22 aliquote di 
prelievo fiscale sul reddito delle persone fisiche, con la più bassa al 10% e la più alta che 
arrivava al 72%. Nel 1983, con il varo di una prima riforma fiscale, la progressività 
viene ridimensionata: le aliquote diventano nove, con la più bassa al 18% e la più elevata 
al 65%. In seguito sono stati introdotti ulteriori cambiamenti, in generale tesi a ridurre il 
grado di progressività del prelievo. Attualmente le aliquote di prelievo fiscale sono 5, 
con la più bassa al 23% e la più alta fissata al 43% e l’esistenza di una no-tax area per 
redditi inferiori a 8.174 euro l’anno. Nel dettaglio, gli scaglioni sono i seguenti:

11. nessun aliquota fino a 8.174 euro di reddito da lavoro da pensione o da dipendente 
(4.800 euro per i redditi da lavoro autonomo): no-tax area;

12. il 23% per lo scaglione di reddito compreso tra 8.174 e 15mila euro;
13. il 27% per lo scaglione di reddito compreso tra i 15mila e i 28mila euro;
14. il 38% per lo scaglione di reddito compreso tra i 28mila e i 55mila euro;
15. il 41% per lo scaglione di reddito compreso tra i 55mila e i 75mila euro;
16. il 43% per la parte di reddito che eccede i 75mila euro.

Risulta evidente da questo schema che la progressività è stata via via limitata nel 
tempo e contemporaneamente sono state innalzate le imposte sui redditi più bassi e 
ridotte quelle sui redditi più alti.

Due sono le principali motivazioni che hanno portato alla costante riduzione della 
progressività delle aliquote.
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La prima ha a che fare con il processo di deregolamentazione dei movimenti 
internazionali di capitale, che ha permesso ai percettori di redditi più elevati di stabilire 
la propria residenza fiscale lì dove preferiscono e hanno convenienza e ha quindi spinto i 
singoli Paesi a farsi concorrenza al ribasso sulle aliquote per persuadere i contribuenti 
più ricchi a restare sul territorio nazionale. Si è così sviluppato un dumping fiscale che 
oggi non rappresenta l’eccezione ma è la noma all’interno della governamentalità neo-
liberale.

Questa osservazione ci porta alla seconda motivazione, la più reale anche se la più 
misconosciuta: ridurre le entrate fiscali al fine di tagliare sempre più il 
finanziamento alla spesa pubblica.

Tale obiettivo non dichiarato è in continuità con le politiche di austerity. Se nel recente 
passato il tetto alla spesa pubblica è stato dettato dall’emergenza crisi, oggi, viene 
giustificato dalla necessità di abbassare le tasse. Nell’ambito della campagna politica per 
le elezioni europee è questo il nuovo mantra che tutti i partiti ripetono sino alla noia. 
Ovviamente, la riduzione delle tasse – si proclama e si promette – va a beneficio dei ceti 
meno abbienti, ma è proprio su questo punto che la proposta della flat tax evidenzia tutto 
il suo inganno.

Per cogliere gli aspetti redistributivi del sistema fiscale è necessaria un’analisi 
complessiva, partendo dal definire le tre grandi categorie che costituiscono le entrate 
fiscali:

● Le imposte dirette colpiscono una manifestazione diretta della capacità 
contributiva come la percezione di un reddito (Irpef, Ires, patrimoniali). I dati del 
2017 mostrano che quasi il 60% delle imposte dirette (pari 175,9 miliardi di euro) 
provengono dai redditi da lavoro e da pensione. Il 20% (pari a 65,8 miliardi) dai 
redditi di impresa. Il 7,3% deriva da redditi da capitale (pari a 22,1 miliardi, di cui 
11,4 miliardi da tassazione alla fonte e 10,7 miliardi da Irpef). Riguardo alle 
entrate patrimoniali, i redditi fondiari ammontano al 2,6% (7,9 miliardi) e le 
entrate da patrimonio immobiliare sono poco meno di 21 miliardi (6,9%, di cui 16 
da IMU comunale, 3,6 da IMU statale e 1,1 miliardi da Tasi). E’ immediato 
osservare come il peso delle entrate patrimoniali sia irrisorio rispetto 
all’ammontare della ricchezza patrimoniale italiana, che ammonta 
complessivamente a più di 8.000 miliardi di euro. Tale risultato è anche l’effetto 
che alcune entrate non entrano nel cumulo dei redditi, come per gli introiti da 
interessi bancari (aliquota secca al 26% sui depositi), reddito da affitto (21%), 
titoli di stato (12,5%). Non sorprende che questi redditi non cumulabili 
favoriscono i ceti più ricchi, né si giustifica il fatto che i redditi da interessi 
abbiano un aliquota assai elevata (26%) mentre i titoli di stato (di cui solo il 15% 
è oggi in possesso delle famiglie, il resto da banche, assicurazioni, investitori 
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specultivi) sono tassati alla fonte al 12,5%.
● Le imposte colpiscono invece una manifestazione mediata della capacità 

contributiva come la produzione, il trasferimento o il consumo dei beni (Iva). Più 
nel dettaglio, il 62% delle entrate nel 2017 deriva dalla vendita al dettaglio, il 16% 
dall’accisa sui prodotti energetici, 5% da tabacchi, 6% dal gioco e il lotto, il 5% 
dalle imposto sul registro e bollo.

● I contributi sociali tassano i redditi da lavoro e sono specificamente destinati al 
finanziamento delle principali prestazioni del welfare (pensioni, ammortizzatori 
sociali). Essi definiscono il cuneo fiscale, sulla base del principio, oggi non più 
sostenibile, che la sicurezza sociale debba essere finanziata non dalla fiscalità 
generale (come dovrebbe essere in un mondo dove la vita viene messa a valore), 
ma solo dai lavoratori e dai produttori.

In conclusione, riassumendo, i dati ci dicono che in Italia nel 2017, fra imposte dirette e 
indirette, le entrate tributarie sono ammontate a 513 miliardi euro (al netto dei contributi 
sociali, pari a circa il 30% del Pil), ma solo 36 di essi, ossia il 7%, sono riconducibili ad 
imposte sul patrimonio. Considerato che in Italia il patrimonio privato, sia di tipo 
mobiliare che immobiliare, ammonta a 8.000 miliardi di euro, si può dire che il livello di 
tassazione del patrimonio è pari allo 0,45%!

A tale gigantesca iniquità (che i sovranisti e i populisti alla Salvini, Le Pen, Orban si 
guardano bene dal denunciare), si aggiunge il fatto che la tendenza in atto in tutta Europa 
e in Italia è un inasprimento dell’imposizione indiretta a scapito della progressività 
dell’imposizione diretta, voluta dalle politiche di austerity. Dal 1973 a oggi l’Iva in Italia 
passa dal 12 al 22%. Gli ultimi aumenti, in ordine di tempo, sono del 2011 e del 2013, 
quando l’Iva è passata dal 20 al 22%. Nel luglio 2011, il Governo Berlusconi IV, nel 
tentativo di risanare i conti pubblici e rassicurare gli investitori internazionali, nonché 
per rispettare i vincoli di bilancio derivanti dal Trattato di Maastricht, ha inserito nella 
manovra finanziaria di quell’anno la cosiddetta clausola di salvaguardia. Essa prevede 
un aumento automatico delle aliquote IVA (sino al 24,5% ) e delle accise qualora il 
governo non sia in grado di reperire le risorse necessarie a finanziare la manovra stessa. 
Da allora, le successive manovre di bilancio devono indicare come intendono soddisfare 
i vincoli di bilancio (per esempio, contraendo la spesa pubblica o aumentando le tasse). 
Insomma, se i vincoli di bilancio vengono sforati, la clausola di salvaguardia scatta 
automaticamente, aumentando aliquote IVA e accise (benzina e tabacchi, come ai tempi 
di Quintino Sella).

Sulla base dei dati Banca d’Italia, negli ultimi anni il peso relativo dell’imposizione 
diretta, indiretta e di contributi sociali è rimasta più o meno costante. Le prime due 
hanno lo stesso peso (intorno al 34-35%), mentre l’apporto dei contributi sociali è di 
circa il 30%.

Se la clausola di salvaguardia viene disattesa, con il conseguente aumento dal 22% al 
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24,5%, l’imposta sui consumi (Iva) diventa la principale imposta, ponendo fine con 
successo ad un inseguimento (nei confronti delle imposte dirette sul reddito) che dura da 
più di 20 anni.

Occorre ricordare che  l’Iva è un’imposta proporzionale (è cioè una flat tax), così come 
l’Ires (la tassa sui profitti), che è stata progressivamente ridotta (era al 37% nel 1994) 
sino all’attuale valore, fissato dal governo Renzi, pari al 24%.

Considerando, inoltre, che, con riferimento all’Irpef, le aliquote medie crescono dal 23% 
al 31% per la fascia di reddito imponibile che va dai 13.000 euro ai 53.000 (dove si 
colloca la quota maggiore dei contribuenti) e, ai partire dai redditi superiori ai  200.000 
euro, l’aliquota media rimane stabile intorno al 42%, di fatto possiamo affermare che 
l’attuale sistema fiscale è già ampiamente caratterizzato più da proporzionalità che da 
progressività

A ben guardare, la flat tax è quindi già operativa. Ciò che intende fare il governo (e in 
particolar modo la Lega) non è dunque introdurre la flat tax ma ridurne l’aliquota e 
estenderla anche ai redditi più bassi.

In tal modo si può propagandare la riduzione dell’imposizione anche per i ceti meno 
abbienti, ma nascondendo che i maggiori beneficiari saranno le famiglie più ricche, 
mentre quelle che entrano nella fascia della no-tax area, ovvero le più povere, non 
godranno di alcun beneficio. Si tratta di circa 10 milioni di persone. Per chi si trova nella 
area no-tax, il rischio è infatti che tale area venga sostituita da una flat-tax al 15%.

In realtà la riduzione dell’imposizione per i ceti medio-bassi è tutta da verificare alla 
luce dell’effetto sostituzione tra flat tax e le attuali detrazioni fiscali, che rischiano di 
essere eliminate per compensare la riduzione dell’aliquota.

Alcuni studi (vedi qui), considerando diversi possibili scenari, concordano 
nell’evidenziare che: “La riduzione di gettito sarebbe di circa 50 miliardi di euro. 
Metà circa di questo risparmio andrebbe al decimo decile (il 10% più ricco, ndr.). Se 
vogliamo identificare la “classe media” con i decili dal sesto all’ottavo, il risparmio 
medio per queste famiglie sarebbe di circa 1.500 euro all’anno, 125 euro al mese per 
famiglia”.

Ecco allora svelati i reali intendimenti dietro la demagogia del “meno tasse per tutti” 
(slogan che ha sempre un certo appeal elettorale): ridurre il gettito fiscale per 
smantellare ancor di più lo stato sociale e favorire un incremento della concentrazione 
dei redditi a favore dei più ricchi.

fonte: http://effimera.org/flat-tax-robin-hood-alla-rovescia-altro-che-zorro-di-andrea-fumagalli/
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È morta a 95 anni la scrittrice Judith Kerr

È morta all’età di 95 anni la scrittrice tedesca naturalizzata 

britannica Judith Kerr. Kerr era nata nel 1923 a Berlino, in 

Germania, ma nel 1933 si era trasferita nel Regno Unito 

con tutta la sua famiglia, dopo che i nazisti avevano preso 

il potere nel paese. Il padre della scrittrice era infatti il 

critico teatrale ebreo Alfred Kerr, che aveva più volte 

attaccato pubblicamente il Partito Nazista. Judith Kerr era 

conosciuta soprattutto per i suoi libri per bambini, tra cui 

La tigre che venne per il tè, e la serie di libri sul gatto 

Mog, tutti illustrati da lei stessa. Kerr scrisse anche alcuni 
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romanzi tra cui Quando Hitler rubò il coniglio ros  a e La 

stagione delle bombe.

fonte: https://www.ilpost.it/2019/05/23/judith-kerr-morta/

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

HO VISTO LA LUCE! – RENATO FARINA SMONTA LA RETORICA 
DEL CARDINALE ELETTRICISTA KRAJEWSKI

“CHI AVEVA BISOGNO DI UN URGENTE INTERVENTO ALLE TUBATURE ERA LA 

REPUTAZIONE DELLE GERARCHIE ECCLESIASTICHE. IL FINE GIUSTIFICA I MEZZI: 

BISOGNA PASSARE DALL' IMMAGINE DEL CARDINALE PEDOFILO A QUELLA DEL 

CARDINALE ROBIN HOOD” – IN UN ALTRO PALAZZO ROMANO GLI ABUSIVI HANNO 

BLINDATO IL CONTATORE E I TECNICI NON POSSONO APRIRLO…

 
1  –  PALAZZO  OCCUPATO,  NUOVO  CASO:  CONTATORI  IN  MANO  AGLI 
ABUSIVI
Marco Pasqua per “il Messaggero”
 
Se a  Spin Time Labs  l'  elemosiniere  del  Papa è  riuscito,  forse  con  l'  aiuto  di 
qualche  complice,  a  ripristinare  la  corrente,  staccata  per  morosità,  nell' 
occupazione di viale delle Province non si corre alcun rischio, in tal senso.
 
Qui, infatti, il contatore è stato letteralmente blindato dagli abusivi, proprio per 
evitare che la società elettrica potesse interrompere la fornitura. Il particolare è 
emerso nei giorni scorsi, dopo che la bolognese Hera, titolare del contratto, ha 
chiesto  al  distributore  Areti  di  staccare la  luce  agli  inquilini  circa  500 che  dal 
dicembre del 2012 occupano abusivamente l' ex sede Inpdai. Ma quando i tecnici 
hanno raggiunto l' area del contatore, si sono resi conto che gli abusivi guidati dai 
Blocchi  Precari  Metropolitani  (Bpm) lo  avevano di  fatto  blindato,  con catene e 
lucchetti.

Due i tentativi dei tecnici andati a vuoto. Per questo motivo, Areti secondo quanto 
si apprende sporgerà ora una denuncia alla Procura della Repubblica. Lo stabile, 
occupato nel dicembre del 2012, è di proprietà del Fondo Immobili Pubblici, gestito 
dalla  Investire  Sgr  (la  stessa di  Spin  Time Labs,  all'  Esquilino).  Quando viene 
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occupato, durante il cosiddetto Tsunami Tour dei movimenti di lotta per la casa, 
era già stato firmato un preliminare per la vendita, del valore di circa 25 milioni di 
euro. L' obiettivo era quello di riqualificare la palazzina di 8 piani e uno interrato 
12mila metri quadrati totali realizzandovi alloggi privati.
 
Piano  naufragato,  con  la  proprietà  che,  ogni  anno,  è  costretta  a  versa  oltre 
130mila euro per Imu e Tasi. E che, nei mesi scorsi, ha anche ricevuto una diffida 
dai  vigili  urbani,  relativa  allo  stato  di  pericolosità  dell'  edificio,  che  sarebbe  a 
rischio crollo.
Ora l' altra beffa, per la Hera.
 
L'  azienda,  aveva spiegato  nelle  settimane passate,  «è  risultata  aggiudicataria 
della gara pubblica per il servizio di salvaguardia elettrica nella regione Lazio. Tale 
servizio permette ai clienti che si trovano senza un fornitore di energia elettrica a 
mercato libero di continuare a ricevere la fornitura, purché regolari nel pagamento 
delle  bollette.  Anche  lo  stabile  in  questione  rientra  tra  i  clienti  del  servizio  di 
salvaguardia». La morosità, come nel caso di Spin Time, è notevole, visti i 7 anni 
di mancati pagamenti.
 
In via di Santa Croce in Gerusalemme, intanto, gli occupanti hanno annunciato che 
la discoteca abusiva riaprirà il 31 maggio, dopo i lavori per l' insonorizzazione, con 
il  famigerato Rave Amen. Sempre che la Questura non decida di far  partire la 
stretta sui locali abusivi, anche all' interno dei centri sociali.
 
 
2 – L' ELEMOSINIERE DEL PAPA FINISCE SOTTO INCHIESTA
Renato Farina per “Libero Quotidiano”
 
Due notizie fresche. La prima. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo dopo la 
denuncia di Acea (Azienda Comunale Energia e Ambiente) per il riallaccio abusivo 
della corrente elettrica allo stabile occupato vicino a San Giovanni in Laterano. I 
reati ipotizzati vanno dal danneggiamento al furto di energia elettrica. A calarsi 
acrobaticamente nel pozzetto per spezzare i sigilli e attuare le manovre per ridare 
la luce al palazzo era stato l' elemosiniere del Papa, il cardinale Konrad Kraijewski, 
che si è autodenunciato. È, a questo punto, scontata l' iscrizione nel registro degli 
indagati.
 

La  seconda.  I  319mila  euro  di  bollette  non  pagate  per  tutti  i  sei  anni  dall'  
occupazione non risultano a tutt' oggi ancora pagati all'  Hera, altra società con 
capitali  pubblici  incaricata  della  riscossione.  Nel  momento  stesso  in  cui  ha 
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rivendicato l' atto, dovuto secondo il porporato, a motivi di urgenza per salvare 
delle vite di bambini e malati, aveva garantito di saldare lui le bollette.
 
Evidentemente non ha ritenuto urgente l'  adempimento. Pantalone non abita in 
Vaticano.

Date le due notizie peraltro in evoluzione (più la prima che la seconda, a quanto 
pare), dopo dieci giorni dal gesto clamoroso del principe della Chiesa oltre ai locali 
occupati  si  sono illuminati  parecchi altarini,  altri  restano in penombra. Ci  sono 
aspetti  che  interessano i  cittadini  italiani;  altri  riguardano i  cattolici  di  tutto  il 
mondo (circa un miliardo e duecento milioni). Provo a metterli in fila, sperando di 
non restare fulminato.
 
SBALLO PER CARITÀ CRISTIANA

PALAZZO EX INPDAP OCCUPATO A ROMA 5

1- Il cardinale elemosiniere è intervenuto chiamato da una suora. Gli è stato detto 
che la  situazione per  98 bambini  ed alcuni  malati  era insostenibile.  Da qui  la 
discesa nei tombini. Siamo in grado di dire che tutto questo è un falso. Il comune 
aveva offerto  alloggi  alternativi.  Gli  inquilini  hanno rifiutato.  Costoro pagano l' 
affitto sociale ai padroni illegittimi del palazzo, cioè una società che abusivamente 
ha aperto un locale dove si celebrano rave, ristoranti, pub. Ciò era noto a suora e 
cardinale. La sala più grande ospita a pagamento mille persone, ed è immune da 
Imu come un edificio di culto. Eppure i rave non sono di precetto, non bisogna per 
forza garantire il diritto allo sballo per ragioni di carità cristiana.
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PALAZZO OCCUPATO IN VIALE DELLE PROVINCIE A ROMA 20

2-  I  bambini  sono stati  usati  come scudo umano.  Non è  un buon motivo per 
lasciarli  morire, se qualche mascalzone li  usa come alibi per le proprie attività 
illegali. Ovvio.
Ma il cardinale, anzi ogni romano, sa molto bene che la Chiesa coincide con Roma, 
quanto a potenza e pervasività: è in grado nelle sue strutture ricettive di ospitare 
bambini  e  malati  il  tempo  necessario  per  consentire,  lunedì,  il  ripristino  della 
corrente elettrica. Ha un' influenza decisiva.
 
Se il porporato, vestito di tutte le palandrane colorate, messa nel cassetto la tuta 
da  acrobata  dei  corto  circuiti,  si  fosse  presentato  all'  Acea  richiedendo 
ufficialmente  il  ripristino  dei  servizi,  gliel'  avrebbero  accordato  con  un  inchino 
perché l' anello non si bacia perché poco igienico, specie con la garanzia da lui 
data mezz' ora dopo lo scassinamento notturno, che avrebbe provveduto al saldo 
del dovuto, con la cassa di elemosiniere a sua disposizione.
 
STRATEGIA MEDIATICA
3 - In realtà, altro che emergenza, e nobile petto. La decisione nasce come rottura 
dottrinale e pratica maturata negli ambiti prossimi al Sancta Sanctorum. Lo ha 
rivelato con lealtà, o voce dal sen fuggita, il direttore di Civiltà Cattolica, padre 
Antonio  Spadaro.  Il  quale  ha  spiegato  in  un  tweet:  «Con  una  sola  mossa 
Kraijewski nel tombino cambia l' immaginario collettivo del cardinale: non l' uomo 
degli  arcana imperii,  elegante ed equilibrista,  anziano e irraggiungibile,  ma un 
militante della disobbedienza civile, un luddista del XXI secolo, vangelo e tuta da 
operaio».  Il  linguaggio  è  per  intellettuali  e  teologi,  con  tutta  quella  storia  del 
luddismo e degli arcana imperii.
 
Ma il senso è chiaro. Chi aveva bisogno di un urgente intervento alle tubature non 
erano  i  bambini  senza  latte  (a  Roma  senza  latte!)  ma  la  reputazione  delle 
gerarchie ecclesiastiche. Il fine giustifica i mezzi: bisogna passare dall' immagine 
del cardinale pedofilo a quella del cardinale Robin Hood (vedi Repubblica).
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Un furto è stato elevato a parabola evangelica: siamo davanti a uno spartiacque 
nella storia della Chiesa, secondo i suoi teorici progressisti. Perché tutto questo 
dovrebbe pagarlo la cittadinanza romana tutto questo. Pagate almeno la bolletta.
 
BATTAGLIE ALLA MODA E NON
4- È scritto negli  Atti  degli  Apostoli.  Pietro davanti al Sinedrio dice: «È meglio 
obbedire  a  Dio  che  agli  uomini».  Questo  però  è  stato  sempre  riferito  all' 
impossibilità per il cristiano di tacere la verità su Cristo. A Pietro e a Paolo non è 
mai venuto in mente di liberare gli schiavi.
 
Per  venire  ai  nostri  giorni,  la  denuncia  di  leggi  sbagliate  non  ha  mai  indotto 
cardinali e vescovi a guidare manipoli per impedire lo squartamento dei bimbi non 
nati, ammazzati legalmente in nome delle varie leggi di molti Paesi. Kraijevski è 
pronto? Se il Papa mi dice che si può, io da umile credente retrò lo faccio, seguo 
Kraijevski. Figuriamoci. Calarsi in un tombino per salvare i bambini non nati non si 
fa,  è  considerato  poco  politicamente  corretto,  la  sinistra  non  approverebbe, 
Repubblica si scandalizzerebbe, Zingaretti non parlerebbe di gesto «meraviglioso».
 
5 - Tanta povera gente è offesa dal cardinale. Fa un sacco di fatica a pagare la 
bolletta. Tanti preti si  fanno collettori di offerte, senza bisogno di infrangere la 
legge, corrono dovunque. Poi ci sono i geni del Vangelo. Una signora anziana di 
mia conoscenza ha riferito in lacrime che una suora attiva nella carità è venuta 
come ogni anno da lei a raccogliere il suo obolo. La vedova l' ha dato volentieri, 
osando dire però che i poveri non sono solo gli immigrati. La suora ha restituito 
orripilata i sofferti denari dicendo che con questo discorso la poveretta si poneva 
fuori della Chiesa. Guai a chi scandalizza uno di questi piccoli. O no?
 
6- Qualcuno gioca in alto a provocare uno scisma. Da una parte gli illuminati di 
Santa Marta, bergogliani a dispetto di Bergoglio, che hanno sostituito il crocefisso 
con il cacciavite, dall' altra i fedeli scalcagnati dei santuari che se fanno del bene 
non lo esibiscono come gesto eroico e rivoluzionario e dicono il rosario ripetendo 
ancora  l'  antica  formula:  «Per  l'  acquisto  delle  sante  indulgenze  preghiamo 
secondo la mente del Sommo Pontefice». E ritengono vincolante il comandamento 
numero 7: non rubare. Specialmente la buona fede dei poveri.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/ho-visto-luce-ndash-renato-farina-smonta-
retorica-cardinale-204092.htm

----------------------------
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Testa di minchia

sysyphuus

«Giovanni ho preparato il discorso da tenere in chiesa dopo la tua morte: “Ci sono tante teste di minchia che 

sognano di svuotare il Mediterraneo con un secchiello. O quelle che sognano di sciogliere i ghiacciai del Polo con 

un fiammifero. Ma oggi signori e signore, davanti a voi, in questa bara di mogano costosissima, c’è il più testa di 

minchia di tutti: Uno che aveva sognato niente di meno di sconfiggere la mafia applicando la legge…“»

[Paolo Borsellino a Giovanni Falcone] 23/05/1992

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

Toyota

curiositasmundiha rebloggatothecoolmauri

Segui
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corallorosso

QUANDO SI DICE TOYOTA

Un filo rosso, o meglio, un filo bianco e di metallo, lega i tre conflitti che sconvolgono l’Africa settentrionale e il 

Medio Oriente: quello di Iraq e Siria, quello dello Yemen e quello della Libia.

E ce l’abbiamo sempre avuto sotto gli occhi, perché le foto e i video che arrivavano dai tre fronti di guerra erano 

chiare. 

C’era sempre un elemento che tornava e che è passato spesso in secondo piano: i veicoli usati dai terroristi e dalle 

milizie che combattono in tutti e tre i palcoscenici. 

In particolare: i pick-up della Toyota.

Tutti quanti ricordano le colonne di questi mezzi sventolanti la bandiera nera del Califfato mentre le milizie di 

Abu Bakr al Baghdadi conquistavano pezzo per pezzo l’Iraq e una larga parte della Siria. 

Quelle scene hanno rappresentato per molti mesi, se non anni, alcune fra le immagini più note della propaganda 

dello Stato islamico. 

Quelle colonne di automobili apparivano come le file di un oscuro esercito sacro che voleva ripercorrere le orme 

delle forze dei sultanati e califfati che per secoli hanno dominato sul mondo musulmano. 

E sono riapparse nei deserti del Medio Oriente e del Magreb ma questa volta motorizzate e di matrice terrorista.

Immagini che hanno fatto il giro del mondo ma che dimostravano in particolare un dato: c’erano centinaia, 

addirittura migliaia di veicoli Toyota, tutti uguali, tutti usati dallo Stato islamico.

Le immagini dalla Siria e dall’Iraq iniziarono a interessare anche l’intelligence americana. 

Come riportava un’inchiesta di Abc News, il dipartimento di Stato Usa aveva già chiesto delucidazioni alla causa 

automobilista giapponese per il traffico di veicoli che avevano ingrossato le file del Califfato. 

La Toyota parlò di impossibilità da parte dell’azienda di tracciare tutti i veicoli usati nel mondo, ma è chiaro che si 

poteva rintracciare una matrice osservando i grandi carichi acquisiti in questi anni.

Qualcosa c’era. 

E qualcosa in effetti è uscito. 

Alcune indagini hanno effettivamente svelato carichi di pick-up della Toyota diretti versi aree di crisi. 
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Un’indagine di Public Radio International parlava di 43 vetture della Toyota vendute dal Dipartimento di Stato 

Usa ai ribelli dell’Esercito siriano libero, impegnati nella loro guerra personale contro Bashar al Assad. 

Tutto inserito all’interno degli aiuti “non militari” consegnati alle milizie, ma che poi, inevitabilmente, sono finiti 

nelle mani dei jihadisti che hanno preso da subito il sopravvento sul resto dei ribelli. 

E sempre verso la Siria, un’altra inchiesta, ha parlato di centinaia di Toyota Hilux scomparsi da Sidney e che gli 

esperti di anti terrorismo hanno ritenuto potessero ritrovarsi nelle mani del Califfato, esportati da una cerchia più 

elevata di foreign fighters.

Quelle colonne di Toyota però non sono state usate soltanto nelle immagini di propaganda dello Stato islamico in 

Iraq e Siria. Perché da subito sono apparse anche in un altro Paese in cui il Califfato ha preso forma: la Libia. 

Qui i video di propaganda islamisti hanno mostrato centinaia di pick-up formare una sorta di orda barbarica verso 

le città che stavano per cadere in mano allo Stato islamico. 

Ma quello che è importante sottolineare è che quelle automobili, ormai diventati dei veri e propri blindati con armi 

montate sopra di esse e trasformate in batterie contraeree o mezzi di artiglieria, appaiono costantemente in ogni 

immagine proveniente dai vari fronti di guerra.

Osservando le foto provenienti da Tripoli, fronte dell’avanzata di Khalifa Haftar, si possono notare sempre le 

stesse auto: sempre gli stessi pick-up blindati e armati fino ai denti e usati da tutti i combattenti vicino a Fayez al 

Sarraj come di alcune milizie collegate al maresciallo della Cirenaica. 

Anche in questo caso, le fonti di InsideOver di Tripoli hanno parlato di carichi di Toyota che arrivano dal Qatar 

già blindate.

Un’informazione che ricorda quel report che per alcuni mesi è circolato in rete in cui la casa automobilistica 

giapponese faceva riferimento a una tratta di migliaia di veicoli fra le varie monarchie del Golfo e rivendute poi da 

uomini di questi Stati ai vari gruppi o milizie a essi collegati. 

E che riafferma l’asse fra Qatar e governo tripolino. 

Ancora quel filo di ferro e sangue che lega le monarchie del Golfo alle zone di guerra.

Infine, lo Yemen. Nella guerra più dimenticata, oscura e tragica degli ultimi decenni, sono anche qui comparse le 

foto dei pickup della Toyota. 

E va fatta una premessa: le foto che arrivano da quel Paese sono rare, tendenzialmente governative o comunque di 

milizie non alleate degli Houthi e quasi sempre collegate alla tragedia umanitaria. 

Foto di agenzie che descrivono esclusivamente i campi di battaglia sono rarissime. 
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Ma anche qui, dove c’è sempre una guerra per procura e ci sono sempre le monarchie del Golfo coinvolte, spunta 

un veicolo che unisce tutti i grandi conflitti nordafricani e mediorientali. 

Quei mezzi Toyota diventati ormai una costante e sfuggiti al controllo della casa giapponese sono riapparsi. 

E anche in questo caso tra le file dei miliziani legati al governo che a sua volta fa capo ai grandi potentati della 

Penisola arabica, da Riad a Dubai, da Doha ad Abu Dhabi. 

Una costante che però può dire molto su come e chi fermare, per placare questi conflitti.

Inside Over.

Non a caso le quotazioni della Toyota sono salite negli ultimi tempi, raddoppiando il loro valore.

Soldi.

Non importa da dove provengono, non importa se sono sporchi del sangue di migliaia di persone.

Sono soldi.

E all'impero non interessa altro.

Claudio Khaled Ser

Fonte:corallorosso

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

20190524

23 maggio 2019

La battaglia per il termostato

Le prestazioni cognitive delle donne migliorano quando la temperatura degli ambienti è elevata, 
mentre per gli uomini vale il contrario. Lo ha scoperto la prima ricerca che ha indagato 
sperimentalmente il problema delle differenze di genere nelle prestazioni cognitive in base alla 
temperatura

Nei luoghi di lavoro come anche nelle abitazioni, le donne tendenzialmente patiscono più il freddo degli 
uomini, e chiedono più spesso di alzare il termostato. L’eterna diatriba tra i sessi sulla temperatura da tenere 
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negli ambienti chiusi trova ora una spiegazione scientifica in un articolo pubblicato su “PLoS ONE” da Tom 
Chang e Agne Kajackaite della USC Marshall School of Business, in collaborazione con i colleghi del WZB 
Berlin Social Science Center, in Germania. Secondo lo studio, le prestazioni delle donne in test sulle capacità 
matematiche e verbali migliorano con le temperature più elevate, mentre per gli uomini vale in contrario.

Si tratta della prima ricerca che indaga sperimentalmente il problema delle differenze di genere nelle 
prestazioni cognitive in base alla temperatura. Gli autori hanno considerato 24 gruppi di 23-25 studenti, per 542 
soggetti considerati in totale, di cui il 41 per cento di sesso femminile, che sono stati sottoposti a test logici, 
linguistici e matematici in una stanza raffreddata o riscaldata tra 16 e 32 °C. I soggetti ricevevano una 
ricompensa in denaro sulla base del numero di risposte corrette.

Dall’analisi statistica dei dati è emerso che le studentesse generalmente ottenevano risultati migliori nei test 
matematici e linguistici quando la temperatura della stanza era all’estremo più caldo dell’intervallo di 
temperature: fornivano complessivamente più risposte, e anche più corrette. Al contrario, gli studenti maschi 
hanno ottenuto i risultati migliori alle temperature ambientali più basse. Quando faceva caldo, invece, fornivano 
meno risposte e con una frequenza di risposte corrette inferiore. In entrambi i sessi, infine, i test logici non 
erano influenzati dalla temperatura ambientale.

Lo studio è affetto da limitazioni metodologiche. La prima è che nel caso delle donne, la correlazione tra 
prestazioni e temperatura era più forte e più evidente che nel caso degli uomini. Inoltre, il campione considerato 
era costituito da un gruppo di studenti universitari tedeschi piuttosto omogeneo, e non fornisce quindi 
indicazioni su possibili differenze nella correlazione con in gruppi demografici.

In ogni caso, gli autori concludono che la temperatura degli ambienti chiusi potrebbe avere un impatto non solo 
sul comfort ma anche sulle prestazioni cognitive, in modo differente tra uomini e donne. Questo risultato 
potrebbe essere utile per migliorare la produttività degli ambienti di lavoro. (red)

fonte: https://www.lescienze.it/mente-e-
cervello/2019/05/23/news/differenze_uomo_donna_temperatura_prestazioni_cognitive-4416396/?
rss

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

I selfie di Salvini

scarligamerlussha rebloggatocuriositasmundi
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corallorosso

Matteo Salvini e quella paura matta di farsi i selfie

Fonte:corallorosso

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

Soldatini

curiositasmundiha rebloggatopokotopokoto
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ilregnodipersefone

Cory Marc - Toy soldiers

https://dirtypilot.com/products/corey-marc-green-army-men-2

Fonte:ilregnodipersefone

------------------------------------
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Viaggio per mare / cit. Erri De Luca

lefrasicom

I viaggi sono quelli per mare con le navi, non coi treni. 

L'orizzonte dev'essere vuoto e deve staccare il cielo 

dall'acqua ci dev'essere niente intorno e sopra deve pesare 

l'immenso, allora è viaggio.

—
 

Erri De Luca - https://goo.gl/mwzG7W

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

cartofolo

APPUNTI DI VIAGGIO / di Cherie Carter-Scott
Ogni tanto dalla scatola del passato, spuntano quegli oggetti “souvenir” che 

rappresentano i miei appunti di viaggio. Sicuramente a seguito della serata di ieri sera in 

cui ho smosso e sfiorato certi ricordi, mi e’ capitato tra le mani un libro letto in gioventù, 

dentro questo libro e’ sbucata una fotocopia con queste righe:

1 RICEVERAI UN CORPO

Potrai amarlo o detestarlo, ma sarà tuo per l'intero periodo di questa vita.

2 PRENDERAI LEZIONI

Sei iscritto a una scuola informale a tempo pieno chiamata vita. Ogni giorno in questa 

scuola avrai occasioni di prendere lezioni. Le lezioni potranno piacerti oppure potrai 

considerarle irrilevanti e stupide.

3 NON VI SONO ERRORI, SOLTANTO LEZIONI.
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La crescita e’ un procedimento per tentativi: e’ sperimentazione. Gli esperimenti “falliti” 

fanno parte del procedimento tanto quanto l'esperimento che alla fine “funziona”.

4 UNA LEZIONE VIENE RIPETUTA FINO ALL'APPRENDIMENTO.

una lezione ti sarà presentata sotto varie forme finché la imparerai. Una volta appresa 

questa, potrai passare alla lezione successiva.

5 NON SI FINISCE MAI DI IMPARARE.

Non vi è parte della vita che non contenga le sue lezioni. Finché vivrai ci saranno lezioni 

da apprendere.

6 “LÌ” NON E’ MEGLIO DI “QUI”.

Quando il tuo “li” sarà diventato il tuo “qui”, semplicemente otterrai un altro “lì” che di 

nuovo sembrerà migliore di “qui”.

7 GLI ALTRI SONO SEMPLICEMENTE SPECCHI DI TE.

Non puoi amare od odiare qualcosa di un'altra persona finché ciò non riflette qualcosa che 

ami od odi di te stesso.

8 SPETTA A TE DECIDERE COSA FARE.

Hai tutti gli strumenti e le risorse di cui hai bisogno. Spetta a te decidere cosa farne. La 

scelta è tua.

9 LE TUE RISPOSTE RISIEDONO DENTRO DI TE.

Le risposte alle domande della Vita risiedono dentro di te. Tutto ciò che ti serve è 

guardare, ascoltare o avere fiducia.

10 DIMENTICHERAI TUTTO QUESTO.

11 PUOI RICORDARTELO OGNI VOLTA CHE VUOI.

—
 

Cherie Carter-Scott

-------------------------------------
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COME IL DUALISMO DI CARTESIO HA ROVINATO LA NOSTRA 
SALUTE MENTALE / DI JAMES BARNES    
24 MAGGIO 2019

Verso la fine del Rinascimento, un radicale cambiamento nell’epistemologia e nella metafisica ha 

investito  il  pensiero  occidentale.  I  progressi  di  Copernico,  Galileo  Galilei  e  Francesco Bacone 

posero un serio problema al dogma cristiano e al suo dominio sul mondo naturale. Seguendo il 

ragionamento di Bacone, ora il mondo naturale andava inteso solo sulla base di cause efficienti 

(cioè di effetti esterni). Ogni significato o scopo intrinseco del mondo naturale (ad esempio la sua 

causa “formale” o “finale”)  veniva ritenuto un surplus rispetto  ai  requisiti.  Nella  misura in  cui 

poteva essere predetta o controllata sulla base di cause efficienti, qualsiasi nozione di natura che 

andasse oltre questa concezione non solo era ridondante, ma anche lo stesso Dio poteva esimersi da 

essa.

Nel Diciasettesimo secolo, il dualismo della materia e del pensiero di Cartesio è stata una soluzione 

ingegnosa per il problema che questa rivoluzione creò. “Le idee” che prima erano state concepite 

come inerenti alla natura in quanto “pensieri di Dio” venivano salvate dall’avanzata della scienza 

empirica e custodite nella salvezza di un dominio separato, “la mente”. Da un lato, ciò garantiva 

una  dimensione propria  a  Dio,  e  dall’altro  serviva  a  “rendere  il  mondo intellettuale  sicuro per 

Copernico e Galileo”, come ha scritto il filosofo americano Richard Rorty in  Philosophy and the  

Mirror of Nature(1979). In un colpo solo, la sostanza divina di Dio veniva protetta e alla scienza 

empirica veniva data sovranità sulla “natura come meccanismo”, qualcosa di empio e quindi un 

campo libero. 
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Galileo 
Galilei (Pisa, 15 febbraio 1564 – Arcetri, 8 gennaio 1642)

La natura venne quindi prosciugata della sua vita intrinseca, resa un apparato sordo e cieco regolato 

da una legge indifferente e priva di valori, e l’umanità doveva affrontare un mondo fatto di una 

materia inanimata e senza senso, nel quale proiettare la sua psiche – la sua carica vitale, il suo scopo 

di  vita  –  solo  nella  sua  fantasia.  Era  questa  la  visione  del  mondo  disincantata,  all’alba  della 

rivoluzione industriale che poi seguì, che i Romantici trovavano così disgustosa, e contro la quale si 

rivoltarono fuoriosamente. 

Il filosofo francese Michel Foucault in  L’ordine del discorso (1966) coniò il termine “episteme” 

che,  detto  semplicemente,  indica  un  sistema  di  conoscenza.  La  psiche  occidentale,  secondo 

Foucault,  un tempo era caratterizzata dalle somiglianze e le similitudini.  In questo episteme, la 
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conoscenza del  mondo derivava dalla  partecipazione  e  dall’analogia (quella  che lui  chiama “la 

prosa del mondo”), e la psiche era essenzialmente estroversa e rivolta verso il mondo. Ma dopo la 

biforcazione  tra  mente  e  natura,  un  episteme  strutturato  sull’identità  e  la  differenza  ha  preso 

possesso della psiche occidentale. L’episteme che ora prevale è, nei termini di Rorty, solamente 

concentrato  sulla  “verità  come  corrispondenza”  e  sulla  “conoscenza  come  accuratezza  delle 

rappresentazioni”. In questo modo la psiche è diventata introversa e distaccata dal mondo.

Secondo Foucault, questa mossa non è stata una sostituzione in quanto tale, piuttosto ha costituito 

un’“alterità” della modalità sperimentale precedente. Come risultato, non solo si negava la validità 

della  sua  dimensione  sperimentale  ed  epistemologica,  ma  essa  diventò  “occasione  di  errore”. 

L’esperienza  irrazionale  (per  esempio,  un’esperienza  che  corrisponde  in  modo  non  accurato  al 

mondo “oggettivo”) diventava un errore insensato, e il disordine una perpetrazione di quell’errore. 

Questo è il momento in cui Foucault colloca l’inizio della moderna concezione della follia.
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Michel 
Foucault (Poitiers, 15 ottobre 1926 – Parigi, 25 giugno 1984)

Nonostante il dualismo di Cartesio non abbia vinto il dibattito filosofico, in Occidente siamo ancora 

figli  di  quella  biforcazione  disincantata  che  ci  ha  accompagnati.  La  nostra  esperienza  rimane 

caratterizzata dalla separazione della mente e della natura a cui diede vita Cartesio. La sua moderna 

incarnazione – che potremmo chiamare una posizione empirico-materialista – non solo predomina 

in ambito accademico, ma anche nelle nostre assunzioni quotidiane su noi stessi e il mondo. Questo 

è particolarmente evidente nel caso dei disordini mentali.

La  nozione  più  comune  di  disordine  mentale  rimane  quella  dell’elaborazione  di  un  “errore”, 

concepito come una “disfunzione interna” relativa a un mondo meccanicistico privo di qualsiasi 

influenza o significato. Queste disfunzioni possono essere curate o con la psicofarmacologia o con 
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la terapia, tesa a condurre il paziente a riscoprire la “verità oggettiva” del mondo. Concepire la 

malattia mentale in questo modo non solo è semplicistico, ma è anche pregiudiziale.

Sebbene sia vero che è importante “normalizzare” le esperienze irrazionali, spesso questo avviene a 

un grande costo. Questi interventi funzionano (fino a un certo punto) svuotando le nostre esperienze 

irrazionali  del  loro  valore  o  significato  intrinseco.  Facendo  ciò,  non  solo  queste  esperienze  si 

slegano da ogni significato che possono portare, ma anche ogni azione o responsabilità che noi o le 

persone intorno a noi hanno in merito: sono solo errori da correggere. 

Nell’episteme precedente, prima della biforcazione tra mente e natura, le esperienze irrazionali non 

erano semplici “errori” – parlavano un linguaggio significativo tanto quanto le esperienze razionali, 

se non maggiore. Imbevute del senso e della logica della natura stessa, erano esse stesse ricche del  

miglioramento o della sofferenza che portavano. Nel mondo percepito in questo modo, avevamo un 

terreno,  una guida o un contenimento per  la  nostra  “irrazionalità”,  ma queste  cruciali  presenze 

psichiche  sono  svanite  con  l’eliminazione  della  vita  intrinseca  della  natura  e  lo  spostamento 

all’”identità e differenza”.

Di  fronte  a  un  mondo indifferente  e  insensibile  che  impedisce  di  rendere  la  nostra  esperienza 

significativa al di fuori della nostra stessa mente – poiché la natura come meccanismo non ha potere 

di farlo – la nostra mente si è fissata sulle rappresentazioni vuote di un mondo che un tempo era la 

sua sorgente e la sua essenza. Quel che ci rimane, se siamo abbastanza fortunati da averne, sono i  

terapisti e i nostri cari che tentano quella che è, realisticamente e data la grandezza della sconfitta, 
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un’impresa impossibile.

Non  sto  suggerendo  che  dovremmo  “tornare  indietro”  in  qualche  modo.  Al  contrario,  la 

biforcazione  tra  mente  e  natura  è  alla  base  di  un  progresso  secolare  incommensurabile: 

l’avanzamento medico e tecnologico, la nascita dei diritti individuali e della giustizia sociale, solo 

per nominarne alcuni. Ci ha anche protetti dall’essere vincolati all’incertezza intrinseca e al flusso 

della natura. Ci ha dato una certa onnipotenza, così come ha dato alla scienza empirica il controllo 

sulla natura, e la maggior parte di noi ha accettato volentieri, e ne ha usufruito volontariamente, 

l’eredità che ci ha lasciato, e giustamente.

Non si pone però mai abbastanza enfasi sul fatto che questa storia sia stata più dialettica che lineare. 

Proprio come l’unione tra psiche e natura ha inficiato il progresso materiale, il progresso materiale 

ora  ha  degenerato  la  psiche.  Forse,  allora,  possiamo  ritenere  che  sia  ora  di  una  svolta.  Visto 

l’aumento drammatico dell’uso di sostanze, le notizie recenti di una “crisi di salute mentale” negli  

adolescenti, e i tassi di suicidio in aumento negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in altri luoghi – solo 

per nominare gli effetti più eclatanti – forse i tempi sono ormai troppo maturi.

Ci  si  potrebbe  però  chiedere:  con  quali  mezzi?  C’è  stata  una  rinascita  delle  teorie  “pan-

esperienziali” e idealiste in molte discipline, che si sono occupate di sbrogliare il problema della 

biforcazione e della scomunica della natura vivente,  per creare al suo posto qualcosa di nuovo. 

Questo è dovuto al  fatto che i  tentativi  di  spiegare l’esperienza soggettiva in termini empirico-

materialisti  hanno  fallito  (principalmente  a  causa  di  quello  che  il  filosofo  australiano  David 
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Chalmers  chiamò “il  nocciolo  duro”  della  coscienza).  L’idea  che  la  metafisica  sia  “morta”  va 

incontro  a  qualche  significativa  riserva  in  certi  ambienti.  Anche  il  filosofo  canadese  Evan 

Thompson e altri ne hanno parlato in un recente saggio su Aeon. 

Bisogna ricordare che il disordine mentale come “errore” nasce e muore con la metafisica empirico-

materialista e l’episteme ne è un suo prodotto. Per questo, potremmo pensare che abbia giustificato 

la riconcettualizzazione della nozione di disordine mentale negli stessi termini di queste teorie. C’è 

stato uno spostamento decisivo nella teoria e nella pratica psicoterapeutica rispetto alla possibilità di 

cambiare  parti  o  strutture  dell’individuo,  verso  l’idea  che  è  il  processo  stesso  dell’incontro 

terapeutico a essere migliorativo. In questo caso, giudizi corretti o scorretti sulla “realtà oggettiva” 

cominciano a perdere senso, e la psiche come aperta e organica ritrova la sua importanza, ma la 

metafisica rimane. Abbiamo bisogno di ripensare il disordine mentale su un livello metafisico, e non 

soltanto entro i confini dello status quo. 

Questo articolo è stato tradotto da Aeon.

fonte: https://thevision.com/cultura/dualismo-cartesio-salute-mentale/

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

20190527
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DOPO UNA LUNGA MALATTIA E' MORTO VITTORIO ZUCCONI

GRANDE FIRMA DI "REPUBBLICA" - AVEVA 74 ANNI - EX DIRETTORE DI 

"REPUBBLICA.IT" E FINO ALL'ANNO SCORSO DI "RADIO CAPITAL", E' STATO 

CORRISPONDENTE DA BRUXELLES E DA WASHINGTON - VIDEO

A GNOLI DISSE: “VIVO NEL TERRORE DI SCOPRIRE CHE NON SONO COSÌ BRAVO 

COME CREDO" - EZIO MAURO: "VIVEVA IL GIORNALISMO, NON LO INTERPRETAVA" - 

A MOSCA CON REAGAN E A CUBA CON IL PAPA QUANDO NON RISPONDEVA ALLE 

CHIAMATE DEL GIORNALE...L’ULTIMA LITE IN RADIO CON IL SENATORE PILLON- GLI 

SCAZZI CON I GRILLINI, IL TIFO PER IL MILAN

 
Ezio Mauro per repubblica.it

Anche quella forza della natura giornalistica che era Vittorio si è fermata. La forza 
della scrittura, l’impeto del narrare, l’energia della raffigurazione, la potenza della 
costruzione. E insieme, la felicita’ ogni volta del capire e del raccontare, una sorta 
di abbandono responsabile e vigile al richiamo della storia, qualcosa di quasi fisico, 
materiale, dove la vicenda lo dominava possedendolo: finché il suo giornalismo 
soggiogava la realtà, la penetrava attraversandola, e intanto ricreava un mondo.
 
Questa capacità di evocare ogni volta un quadro, un paesaggio, un ambiente in cui 
far muovere come in una piece teatrale i personaggi con le corrette proporzioni 
della  vita  era  la  sua  cifra,  la  qualità  specifica  del  suo  lavoro,  che  portava  il 
giornalismo un po’  più in là dei  suoi  confini  normali.  Viveva per raccontare.  E 
attraverso il  racconto,  capiva  e aiutava a capire,  cioè  muoveva il  meccanismo 
dell’interpretazione  e  dell’analisi,  che  in  lui  sembrava  nascere  dai  fatti,  in 
un’informazione che era insieme grande cronaca, narrazione e commento.
 
Viveva  il  giornalismo,  non  lo  interpretava.  E  infatti  il  Vittorio  privato,  quello 
dell’amicizia, era uguale al suo ruolo pubblico. A cena, in redazione, nei viaggi, 
negli incontri ogni vicenda, qualsiasi fatto, tutti gli avvenimenti grandi o piccoli di 
cui si parlava per lui prendevano automaticamente il format del racconto, come se 
fossero pronti per essere scritti, o addirittura come se fossero avvenuti per finire 
nella rete del suo giornalismo. Che li reinterpretava rendendoli simbolici, o almeno 
emblematici, comunque esemplari.
 
Una domenica, a Mosca, passeggiavamo soli sulla via Arbat durante un meeting 
tra Reagan e Gorbaciov,  senza lavoro perche’  allora “Repubblica” non usciva il 
lunedì,  quando  vedemmo  correre  in  senso  opposto  otto  uomini  in  nero  con 
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l’auricolare  nelle  orecchie:  nello  stupore  russo  apparve  Reagan,  stringendo  la 
mano ai passanti, sotto l’occhio della Cnn, senza il codazzo dei cronisti al seguito. 
Era un’improvvisata, duro’ un attimo per ragioni di sicurezza, dopo pochi minuti la 
strada sovietica era tornata quella di sempre. Ma ecco che Vittorio mi stava già 
raccontando quello che avevamo appena visto. Non potendo scrivere il pezzo, me 
lo recitava, perfetto.

 
Geloso  nel  lavoro,  come  tutti  noi,  era  generoso  nell’affabulazione,  empatico, 
capace  di  entrare  in  sintonia  con  qualunque  interlocutore,  un  bambino,  un 
campione sportivo, un politico, un lettore. Divoratore notturno di qualsiasi cosa si 
potesse leggere, col suo russo, il francese, l’inglese americano e persino un po’ di 
giapponese poteva parlare di tutto, e su tutto aveva un’opinione, ma soprattutto 
un ingresso particolare, con un ricordo personale, una storia tangenziale: e infatti 
era un animale radiofonico perfetto, come testimoniano gli anni alla direzione di 
“Radio  Capital”.  Si  prendeva  in  giro  canzonando  gli  altri.  Ma  invecchiando 
confessava l’importanza dell’amicizia, con quegli slanci che nascono a sorpresa dal 
pudore del lavoro: fino a borbottare una sera al telefono un “ti voglio bene” a 
qualcuno prima di riattaccare, probabilmente vergognandosi.
 
Aveva lavorato con direttori come Scalfari, Ronchey, Fattori, Nutrizio e Di Bella. 
Aveva visto il mondo con gli occhi del mestiere, che obbliga a indagare, decifrare, 
capire. Bruxelles, giovanissimo, poi New York, Mosca, Parigi, Tokyo, Roma con il 
caso Moro, di nuovo e definitivamente Washington, l’America dei suoi figli Guido e 
Chiara e dei suoi nipoti. Ma l’ancoraggio del suo mondo privato era Alisa, a cui 
leggeva i pezzi in cucina prima di spedirli, la compagna che lo accompagnava nei 
viaggi,  che  gli  faceva  da  sparring  partner,  quando  masticava  un  avvenimento 
elaborandolo, prima di cominciare a scrivere.
 
Scrivere era l’inizio e la fine di tutto, l’unica cosa che contava. Non diceva mai no 
al giornale, aspettava la chiamata con la richiesta di un articolo, lo cominciava 
subito, poi attendeva la telefonata di controllo, di ringraziamento, di complimenti. 
Aveva promesso alla famiglia che non avrebbe risposto al giornale solo il giorno in 
cui suo figlio giurava come ufficiale, e infatti non lo fece per due ore, poi cedette. 
Era  morto  Frank  Sinatra  e  scrisse  un  articolo  bellissimo  col  computer  sulle 
ginocchia tornando a casa in auto, mentre Alisa guidava.
 
Quella scrittura fluida e impetuosa come una necessita’, come un trance, come 
qualcosa di naturale, che sembrava sgorgare da sola, e trovare automaticamente il 
suo corso.  La prima volta in cui  abbiamo lavorato insieme, durante un vertice 
internazionale a Washington, a un certo punto ho fatto il giro del tavolo, gli sono 

986



Post/teca

passato alle spalle, per guardare il  suo foglio dentro la macchina per scrivere. 
Quando ho visto le correzioni,  quelle “X” grandi una dietro l’altra con cui tutti 
cancellavamo le imperfezioni, mi sono rassicurato: anche Vittorio fatica, persino 
quella scrittura ardente ha bisogno di qualche correzione, anche lui e’ umano.
 
Restano nei racconti di redazione le leggende zucconiane, come capita con tutti i 
grandi del giornalismo. Quando a Cuba con il Papa non rispondeva alle chiamate 
del giornale (che non sapeva se era arrivato) e infine giunse il pezzo prima della 
telefonata.  Quando  prese  una  stanza  sotto  la  camera  della  moglie  di  un 
condannato alla sedia elettrica e fece un racconto della sua angoscia coi rumori e i 
movimenti dell’ultima notte, un racconto che mosse il Papa a intervenire con una 
lettera. Quando ripercorse con una donna a Hiroshima il suo cammino per andare 
all’appuntamento inconsapevole con l’atomica, poi deviato dal caso mentre l’Enola 
Gay stava arrivando. Quando entro’ nella Cappella Sistina immediatamente prima 
dello Spirito Santo, pochi attimi prima che le porte si chiudessero sul Conclave e 
venisse proclamato l’”extra omnes”.
 
Lui negherebbe, correggerebbe, sorriderebbe, come quando gli dicevamo che era il 
più bravo di  tutti.  Poi  con la solita fame di  giornale e con la  malinconia della 
lontananza domanderebbe come sempre: cosa si dice in redazione? Oggi una cosa 
sola, Vittorio: che anche noi ti vogliamo bene, e il giornale piange senza di te.
 
 
 
2. L’ULTIMA LITE CON PILLON
Da it.blastingnews.com
 
Screzio  radiofonico  stamane  al  Tg  Zero  di  Radio  Capital.  Interviene 
telefonicamente  il  senatore  leghista  Simone  Pillon,  noto  per  le  posizioni 
particolarmente conservatrici in materia di famiglia e di aborto, oltre che primo 
firmatario del Disegno di Legge sulla "bigenitorialità perfetta", attualmente in fase 
di trattazione presso la Commissione giustizia del Senato della Repubblica.

 
"Perchè lo Stato deve costringere la donna a partorire?" è la domanda di Zucconi.
 
 
Non appena il senatore viene interrogato dal giornalista, si apre un aspro botta e 
risposta. "Perché ce l’ha con l’autonomia delle donne?”, esordisce Zucconi. "Io non 
posso difendermi da una domanda del genere", replica il senatore, evidenziando di 
avere una moglie,  due sorelle,  una madre e di  non aver mai  posto in  dubbio 
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l'autonomia ed il proprio rapporto personale con le donne.
 
"Se  mi  vuol  far  domande  serie....altrimenti  abbiamo  tutti  di  meglio  da  fare", 
continua il senatore, rivolto verso Zucconi, che replica con un altro interrogativo: 
"Allora  gliene faccio  una seria:  perché lo  Stato  deve  costringere una donna a 
partorire?”.
 
Evidentemente, Zucconi faceva riferimento a una intervista rilasciata dal senatore 
Pillon, nella quale viene dichiarato, come obiettivo primario, quello di raggiungere 
la soglia "zero" per gli aborti in Italia, per poi arrivare ad un cambiamento della 
Legge 194, che tutela il diritto all'interruzione di gravidanza da parte della donna.
 

Anche dinanzi a tale domanda, tuttavia, il  senatore Pillon ha negato la propria 
disponibilità  a  rispondere:  "Io  sono  stato  contattato  per  fare  un'intervista 
sull'affido condiviso [VIDEO], se vi interessa parliamo di quello".
 
Nuova reazione di Zucconi, molto irritato: "Un senatore della Repubblica italiana è 
pagato da noi, deve rispondere”. “Anche lei è pagato da noi, con la pubblicità che 
riceve la radio”, replica Pillon.
 
A questo punto Zucconi non resiste: “Manco per il caz***, tagliatelo"". E ancora: 
"Fuori  dalle  ba**e”.  A questo punto,  la  regia di  Radio  Capital  ha interrotto  la 
telefonata del senatore.
 
 
3. IL LIBRO - VITTORIO ZUCCONI E IL LATO FRESCO DEL CUSCINO
https://m.dagospia.com/zucconi-e-il-lato-fresco-del-cuscino-marco-benedetto-in-
lode-del-libro-dell-inviato-di-repubblica-182862
 
4. VITTORIO ZUCCONI A ANTONIO GNOLI (9 luglio 2018, "Repubblica"): 
"Vivo  nel  terrore  di  scoprire  che  non  sono  così  bravo  come  credo"  Il  papà 
giornalista amico di Fo e Mike. La Fallaci con l’elmetto e lo scoop sulla Lockheed. 
Ha appena pubblicato "Il lato fresco del cuscino". E confessa: "Sono un mix di 
incoscienza e ansia"
 
 
5.  ZUCCONI  SI  DIMETTE  DA  TIFOSO  ROSSONERO:  ‘BARBARA  È  UNA 
BAMBINA VIZIATA,  GALLIANI  MERCE  AVARIATA  E  ALLEGRI  È  FRESCO 
COME IL GIORNALE DI IERI’
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Vittorio Zucconi per "il Venerdì la Repubblica" ripubblicato da Dagospia
 

Disperso  nelle  brume  milanesi,  a  rimorchio  di  un  amico  di  famiglia  che  mi 
trascinava verso un luogo dedicato chissa perche al primo vescovo di Pavia, San 
Siro, il mio calvario glorioso e doloroso di tifoso milanista comincio negli anni 50. 
Sarebbe finito solo sessant'anni dopo, in queste ore di liberatoria ridicolaggine, in 
una grottesca pochade di ereditiere ambiziose, servi padroni, segreti ricatti, gente 
che sa troppo o troppo poco, calciatori di seconda mano comperati ai mercatini di 
Porta Cicca e un malcapitato allenatore con l'improbabile nome di Allegri.
 
In sei decenni di fede milanista credevo di averle viste tutte, ma proprio tutte. Dal 
primo pomeriggio nebbioso di un Milan Atalanta 1950 con il trio Gre-No-Li a mala 
pena intravisto dal parterre fra le gambe degli adulti nel tempio di San Siro ancora 
con un solo anello, alla calata della Barbie Berlusconiana e della nuova corte sul 
«club piu titolato d'Italia».
 
La «fede rossonera» come tutte le fedi aveva ripagato e martirizzato il bambino 
solitario che ero stato, immigrato dal profondo sud della Valle Padana Modena alla 
gelida Milano del Dopoguerra.
 
Per il Milan ho rischiato di morire, imbottendomi di pastiglie rubate alla mamma 
per  nasconderle  un  febbrone  equino  che  mi  avrebbe  impedito  sicuramente  di 
assistere a un derby con l'odiosa Inter. L'automedicazione incosciente mi precipito 
in uno shock anafilattico dal quale il medico accorso a casa mi strappò, disse lui, 
«per un pelo». Per il Milan, Marco (Mignani, il grande pubblicitario che inventò, 
senza immaginare le conseguenze, lo slogan della «Milano da Bere»), Antonio e io 
entravamo nell'anello superiore dei popolari  dopo le nevicate cinque ore prima 
dell'inizio, per scavarci, come partorienti Eskimo, una conca nella neve.
 
Doveva essere esattamente sulla linea di metà campo, nella quale depositare il 
sedere per un gelido bagnomaria. Per ascoltare Tutto il Calcio nei primi anni 70 dal 
Belgio, già adulto e corrispondente estero per autorevoli  quotidiani,  lasciavo la 
giovane moglie e l'infanta neonata, per vagare tra le colline attorno a Bruxelles e 
cercarne  una  dalla  quale,  fra  scrosci,  pernacchie,  fruscii,  si  materializzasse 
nell'autoradio la voce di Sandro «Catarroarmato» Ciotti da Milano per annunciare 
che il Milan era finalmente passato in vantaggio.

 
Credevo di averle viste tutte, dalla A alla B, il  tragico alfabeto che soltanto la 
detestabile  Inter  non ha mai  dovuto  compitare.  Felicino  Riva  e  Giussy  Farina, 
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antesignani  di  presidenti  bucanieri.  L'ascesa  e  il  tramonto  di  Gianni  Rivera, 
l'abatino,  il  «grande mezzo giocatore», come scriveva l'allora odioso per me e 
grande Gioann Brera  che osava criticarlo,  anche definito  come «quello  che ha 
sempre il culo per terra» da mia madre, che aveva anticipato, pur non sapendo 
nulla  di  football,  la  fine  del  calcio  tecnico  e  l'avvento  del  calcio  muscolare  e 
violento.
 
Ero allo stadio, finalmente nei «distinti» senza il sedere nella neve, per le imprese 
dello «Sciagurato Egidio», il centravanti Calloni che aveva un talento prodigioso 
per  sbagliare  gol  sicuri,  e  per  il  suo  successore,  l'inglese  Blisset,  acquistato 
direttamente da Elton John che ne possedeva il  cartellino. L'inetto Blisset, che, 
dopo  una  raffica  di  gol  sbagliati,  si  meritò  l'etichetta  indelebile,  e  molto 
politicamente scorretta, urlata da un tifoso esasperato: «L'è un Calloni nègher».
 
Di Berlusconi Silvio, costruttore edile e gran venditore di appartamenti sulla carta 
nella Milano del cemento a gogò «immerso nel verde a dieci minuti dal centro», 
non  mi  fidavo.  Lo  avevo  conosciuto  da  vicinissimo,  quando  allenavo  le  prime 
squadrette allievi che lui, prima per i gesuiti del Circolo Torrescalla e poi con il 
proprio marchio Edilnord
sponsorizzava.
 
Tra lui, il boss, e me, il patetico «mister»‚ per i trovatelli raccattati con gli annunci 
sulla Gazzetta della Sport e arrivati sui campi a piedi pagandosi il  biglietto del 
tram,  c'era  un  fondamentale  abisso  ideologico.  Io  catenacciaro  alla  Rocco, 
sostenitore  dello  schieramento  1-8-1,  un  libero,  otto  difensori  e  l'unico  bravo 
davanti  a  pedalare  con  la  lingua  fino  ai  parastinchi  sulle  palle  lunghe.  Silvio 
megalomane,  sognatore  di  calcio  spettacolo  e  di  goleade:  a  dispetto  della 
commovente broccaggine dei nostri  allievi e del loro «mister», lui voleva il  bel 
gioco.
 
Ma poiché non si litiga col successo, anche al tifoso ormai scettico e diffidente fu 
impossibile resistere alla seduzione del Rinascimento milanista, condotto a colpi di 
miliardi che improvvisamente si riversarsono sulla squadra assetata dopo i decenni 
della siccità.

Finiti  gli  anni  eroici  nei  quali  uno  dei  predecessori  di  Galliani,  Gipo  Viani, 
concedeva inganni generosi al centravanti Ferrario, detto Ciapìna, con il vizio del 
poker.
 
Gli riprendeva al tavolo da gioco quello che gli aveva dato al tavolo delle trattative. 
O venivano assoldati  rottami  dal  passato  glorioso  pagati  a  cottimo,  se  fai  gol 
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incassi,  sennò,  ciccia.  Sempre  attentissimo  alle  mode  del  momento,  e  con  il 
portafoglio a fisarmonica gonfiato dai miliardi, il Milan del «Presidentissimo» e del 
suo fedele servo Lothar, cioè Galliani, quello calvo che stava al fianco di Mandrake, 
strappato al mondo delle antenne tv, fece incetta di olandesi, per onorare il culto 
allora vigente del «calcio totale all'olandese», e li affidò a un genio fanatico del 
«calzio», il romagnolo Arrigo Sacchi, il quale vinse tutto. Ancora oggi incazzandosi 
quando si sente dire che vinse facile, dimenticando che accanto a Gullit, al divino 
Van Basten,  e  Rijkaard,  il  suo  Milan  contava alcune  sostanziose  schiappe  ben 
schierate e motivate da lui.
 
Una vocina dentro, forse quella del bambino trascinato nella San Siro preistorica, 
insinuava che ci fosse qualche cosa di sgradevole e di oscuro, in quella proprietà, 
qualche odore non proprio limpidissimo di soldi e di operazioni fatte dal padrone e 
dal suo Lothar per allargare l'impero televisivo fino al Regno dello Due Sicilie a 
colpi di antenne, stallieri e ripetitori, ma, come già sapeva Virgilio, tifus omnia 
vincit, il tifo, come l'amore, vince su tutto.
 
La vocina divenne un grido quando l'eterna finzione dello «sport separato dalla 
politica» una bufala che neppure l'Italia fascista sarebbe riuscita a smentire pur 
vantando le vittorie di Pozzo come tributi al Duce crollò con la discesa nel campo 
delle  elezioni.  Mi illusi,  in  quel  1994,  di  poter restare un tifoso «diversamente 
milanista», di poter accettare di vivere con il disturbo bipolare di godere per le 
vittorie del Milan come per le sue sconfitte, dedicandole a Silvio.
 
Avrei dovuto sapere che colui che aveva osato trascinare Maldini e Baresi, totem di 
noi tifosi, nel garbage, nella spazzatura elettorale della Storia Italiana, avrebbe 
fatto esplodere la contraddizione.
 
Ora che la contraddizione è esplosa, saltata per la mancanza di quel meraviglioso 
surrogato dell'onestà e della competenza che sono i soldi, resta al bambino di San 
Siro soltanto un filo per tenerlo legato a quelle strisce verticali rosse e nere. È il 
filo sottilissimo ma tenace del Dna, dell'eredità genetica, impossibile da tradire. 
Non quella dei miei genitori o nonni, che del calcio altamente s'impippavano fino al 
disgusto  che  mio  padre  esibiva  quando  al  mattino  esploravo  in  ansia  i  campi 
ancora incolti davanti alla finestra della nostra casa di piazza Firenze a Milano, 
cercando di capire se la nebbia avrebbe reso inutile il viaggio verso lo stadio.

 
Negli  spasmi  agonici  di  una  dinastia  ormai  al  tramonto  in  tutte  le  sue 
manifestazioni, che soltanto un illuso può sperare o temere si tramandi di padre in 
figlia, quando anche l'eredità sarà consumata, mi restano un figlio milanista e, 
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peggio, un nipotino di nove anni milanista al punto di avere scelto proprio i colori 
rossoneri per l'uniforme della squadretta nella quale gioca.
 
In Maryland, Usa, non a Casalpusterlengo. Come posso spiegare a figli e nipoti che 
il patriarca della famiglia si è ormai disamorato di questa pochade milanista? E che 
il reality show del fedele Lothar prima offeso e poi recuperato sotto la minaccia di 
una causa dove troppe verità sarebbero emerse, della frizzante Salomè bionda che 
chiedeva a Erode la testa del suo Galliani Battista su un vassoio (d'argento), dei 
«reduci d'Algeria» come Maldini, Albertini e Seedorf, che si vorrebbero riesumare 
per  ridare  credibilità  alla  bandiera,  non  merita  più  passione,  né  tanto  meno 
«fede»?
 
Dovrò continuare a fingere di essere milanista, per loro, in attesa che qualche 
danaroso  sceicco,  qualche  gasista  siberiano,  qualche  trafficante  messicano 
raccolga i pezzi dell'impero crollato e comperi l'Associazione Calcio Milan a prezzi 
di fine stagione. Barbie Berlusconi è la bambina viziata, con troppi bambolotti e 
troppo tempo libero.
 
Galliani  Lothar  è  ormai  merce  avariata,  un  dentifricio  uscito  dal  tubetto  che 
nessuno  potrà  rimettere  dentro.  Il  Mister,  con  il  quale  solidarizzo  avendo 
conosciuto da vicino la invadenza del padrone (ma non i suoi milioni, ahimè) è 
fresco come il giornale di ieri.

E quando il nuovo signore entrerà in tribuna a San Siro, potrà sempre chiedere, 
come Tohir all'Inter con Ventola, di riprendere Calloni. Bei tempi.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/dopo-lunga-malattia-nbsp-39-morto-vittorio-
zucconi-grande-firma-204290.htm

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

IN FONDO NON MUORE MAI NESSUNO – SI E’ UCCISO CON UN 
COLPO DI PISTOLA A TAORMINA LO SCRITTORE SERGIO 
CLAUDIO PERRONI

OTTAVIO CAPPELLANI: “PERCHÉ? UN AMORE? UNA MALATTIA? NESSUNO 

SOSPETTAVA DI UNA COSA DEL GENERE. UN SUICIDIO PROFONDAMENTE 

LETTERARIO. SERGIO MIO, SEI STATO MOLTO SNOBBATO DA QUELLI CHE SI 

DICEVANO TUOI AMICI. SI MERITAVANO QUESTO “COLPO DI TEATRO”? MANLIO 
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SGALAMBRO DICEVA: “BISOGNERÀ SPARARSI, PRIMA O POI. MA FATELO SOLTANTO 

IN UN MOMENTO DI FELICITÀ E NON DI DEPRESSIONE” - VIDEO

SERGIO CLAUDIO PERRONI

 
Ottavio Cappellani per “La Sicilia”
 
Sergio, ti scrivo queste parole (lo sai, non saranno le ultime, fondo non muore mai 
nessuno, è il titolo di un tuo bellissimo libro) così come tu verresti fossero scritte. 
Facevi una splendida pasta al forno, nella tua bella casa di Taormina frequentata 
dal bel mondo letterario italiano: e questo, se permetti, è già un ottimo motivo per 
spararsi.
 
Sto parlando di Sergio Claudio Perroni (63 anni) che ha deciso di spararsi in centro 
a Taormina, vicino al San Domenico, scelta non peregria per chi lo conosceva. 
Erede  della  famiglia  proprietaria  dell’acqua  Ciappazzi  (quante  risate)  aveva 
dedicato la sua esistenza alla letteratura: come agente, come talent scout, come 
traduttore e come scrittore.
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SERGIO CLAUDIO PERRONI COVER

Dopo tanto peregrinare si era rintanato nella “sua” Taormina. E qui, Sergio, mi 
viene di citare Manlio Sgalambro: “Ahi la provincia, quanti nervi ci bruciò”.
 
Con la sua vespetta sembrava un Gregory Peck di “Vacanze Romane” ma come se 
fosse  stato  un  pugile  vestito  dal  principe  di  Galles.  Sì,  aveva  questo  vezzo 
(provinciale, provincialissimo), indossare i completi principe di Galles con le calze 
bianche corte, come a dire al mondo “io posso permettermelo”.
Ha  editato  i  più  grandi  scrittori  italiani  e  tradotti  i  più  grandi  scrittori  esteri, 
risultato: qualche riga di citazione. I suoi libri non hanno mai avuto il successo 
meritato.
 
E’  stata  una  giornata  di  frenetiche  telefonate  oggi.  Perché?  Un  amore?  Una 
malattia?  Nessuno  aveva  notizie  né  sospettava  di  una  cosa  del  genere.  Ma 
d’altronde,  suicidi  che  hanno  queste  cause  sono  private,  da  impiccagione  nel 
tinello, o in una solitaria campagna. Sergio no, si è sparato in pieno centro storico 
a Taormina, il suo regno. Un gesto quasi regale direi, se non fosse un gesto fesso. 
Potevi chiamarmi. Non lo avrebbe mai fatto. Sapeva che io disprezzavo il mondo 
editoriale in maniera genuina mentre lui aveva quell’atteggiamento da “wannabe”, 
vorrei  ma non posso.  E  invece avrebbe potuto,  se  non fosse stato  quello  che 
davvero era: un duro dal cuore tenerissimo.
 
Al momento ci sono delle indagini in corso, non so cosa ne verrà fuori. Ma chi ha 
conosciuto  Sergio  sa  che  questo  è  un  suicidio  profondamente  letterario,  che 
almeno dovrebbe avere la funzione di creare rispetto nei confronti degli scrittori, 
quelli veri: ogni scrittore vivo è uno scrittore scampato al suicidio.
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Sergio mio, sei stato molto snobbato in maniera perfida, da quelli che si dicevano 
tuoi amici, lo so. Si meritavano questo “colpo di teatro”? La scelta come si sa sta 
in  ognuno di  noi.  Io vi  ripeto quello  che diceva Manlio Sgalambro: “Bisognerà 
spararsi,  prima  o  poi.  Ma  fatelo  soltanto  in  un  momento  di  felicità  e  non  di 
depressione”.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/fondo-non-muore-mai-nessuno-ndash-si-
rsquo-ucciso-colpo-204291.htm

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

“A GUIDARCI E’ SOLO LA MEMORIA DELLA LUCE” – SANDRO 
VERONESI RICORDA 

LO SCRITTORE E EDITOR SERGIO CLAUDIO PERRONI, MORTO SUICIDA IL 25 

MAGGIO: “IL GIRO DI FRASE SEMPRE PERFETTO…ERA BRAVO. COME TROVAVA I 

MIEI, DI ERRORI, TROVAVA ANCHE I PROPRI. POI DI COLPO ABBIAMO LITIGATO. LUI 

ERA DURO, E SE SI LITIGA CON UNO DURO DI SOLITO L’AMICIZIA SI ROMPE" - TRA 

LE TANTE PERLE DELLO SCRITTORE  IL RACCONTO CONTENUTO NEL SUO LIBRO-

GIOIELLO, “ENTRO A VOLTE NEL TUO SONNO”, DI QUELLE VOLTE IN CUI DI NOTTE, 

CI SI ALZA DAL LETTO E...

Sandro Veronesi per www.corriere.it
 
 
Il giro di frase sempre perfetto. Perfetto. Quando ha lavorato con me, come editor, 
tra il 1995 e il 2005, mi avrà fatto risparmiare, non so, diecimila virgole, tagliare o 
cambiare due o tremila parole. Vedeva l’errore, subito, e subito lo correggeva. A 
volte io lo sapevo che c’era una parola sbagliata nel capitolo che gli mandavo — 
quella giusta l’avevo cercata per due giorni ma non l’avevo trovata, allora avevo 
messo quella sbagliata, tanto per andare avanti.
 
Era  sbagliata,  d’accordo,  ma almeno  il  discorso  proseguiva,  la  frase  finiva,  si 
arrivava a un senso: e, pensavo, è l’unica parola sbagliata in tutto il capitolo, mica 
se ne accorgerà. Se ne accorgeva. Non solo: mi porgeva, come suggerimento (tra 
parentesi: i suggerimenti li porgeva tra parentesi), la parola giusta. Non solo: non 
c’era mai solo quella, di parola sbagliata: ce n’erano sempre altre due o tre, di cui 
non mi ero accorto,  per ognuna delle  quali  mi rimandava indietro il  testo con 
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quella giusta impacchettata nelle parentesi.
 
Gli dicevo: «Perché non scrivi? Perché traduci solamente — traduceva benissimo, 
meravigliosamente,  dall’inglese  e  dal  francese,  ha  tradotto  meravigliosamente 
David Foster Wallace,  La scopa del sistema, e lì  dentro ha tradotto l’acronimo 
G.O.D. (cioè Great Ohio Desert) con D.I.O (Deserto incommensurabile dell’Ohio) 
—, e si vede benissimo che vorresti scrivere, perché non scrivi dei libri tuoi?». No, 
diceva, è fuori  questione. Poi  però un giorno mi fece leggere un racconto che 
aveva  pubblicato,  sotto  pseudonimo.  Parlava  di  un  uomo  che  comincia  a 
dimenticarsi le cose della sua vita, quelle importanti ma anche quelle stupide, e 
continua  a  dimenticarsele,  tutte,  inesorabilmente,  tutte  tranne  il  nome  del 
chitarrista della Premiata Forneria Marconi, «Francone» Mussida, finché quel nome 
rimane  solo,  l’unica  foglia  rimasta  all’albero  della  sua  memoria  —  Francone 
Mussida. Era molto bello, e gli dissi hai visto? Tu devi scrivere. E lui macché, è 
fuori questione. Eravamo molto amici.
 
Poi di colpo abbiamo litigato. Lui era duro, e se si litiga con uno duro di solito 
l’amicizia si rompe. Infatti l’amicizia si ruppe. Io ho ricominciato a scrivere libri con 
molte più virgole del necessario, e anche parecchie parole in più. (Parole sbagliate 
no, almeno per quello che so: ma c’è il problema di quello che non so, che sapeva 
lui, e perciò anche un po’ di parole sbagliate mi sa che sono rimaste). Lui, invece, 
cominciò a scrivere. Cioè, continuò a tradurre benissimo dall’inglese e dal francese 
ma cominciò anche a pubblicare libri suoi. Il primo, nel 2007, si chiamava Non 
muore nessuno, nel quale un uomo esemplare, scrittore affascinante e talentuoso, 
scompare. Poi altri. Mi piacquero, ma soprattutto piacquero in giro: lui diventò un 
autore di culto e io avrei voluto dirgli «hai visto, bischero? Te lo dicevo che dovevi 
scrivere». Ma avevamo litigato e non ci parlavamo più. Poi abbiamo fatto pace, 
abbiamo ricominciato a parlare, ma non gliel’ho detto lo stesso.

Tanto, che era bravo lo sapeva. Come trovava i miei, di errori, trovava anche i 
propri, e come correggeva gli uni correggeva gli altri. (Perché esser bravi questo 
è:  trovare  gli  errori  e  correggerli).  Io  gliel’ho  detto  in  faccia  tantissime  volte 
quando ancora non scriveva, sei bravo, devi scrivere, ma quando ha cominciato a 
scrivere davvero in faccia non gliel’ho mai detto. Quella lite, anche se superata, 
ingombrava. Però l’anno scorso gliel’ho detto per iscritto, nella postfazione che mi 
chiese di scrivere al suo libro-gioiello, Entro a volte nel tuo sonno.
 
Tra tutte le prose poetiche che contiene, perle vere, pezzi straordinari,  una mi 
aveva  colpito  in  particolare,  perché  parlava  di  tutti  noi  e  allo  stesso  tempo 
sembrava contenere una qualche premonizione: parla di quelle volte in cui ci si 
alza dal letto, di notte, nella nostra stanza, ma chissà perché facciamo fatica a 
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riconoscere lo spazio che conosciamo a memoria, e arrivati al muro accendiamo la 
luce  per  un  attimo  e  poi  la  spegniamo  subito,  e  quell’attimo  ci  basta  per 
individuarci,  dice  il  testo,  «per  riconoscere  il  tragitto  un  istante  prima  che 
scompaia», e da lì in poi ricominciamo a sentirci padroni dei nostri gesti e del 
nostro buio, e sappiamo benissimo cosa fare, e a guidarci «è solo la memoria della 
luce».

Il 25 maggio mattina verso le nove è andato al Bam Bar, dove andava sempre — a 
Taormina, perché lì viveva —, ma per la prima volta ci è andato senza occhiali. Poi 
è uscito, ha camminato per cinque minuti fino a via Roma e ha proseguito fino al 
belvedere sotto piazza IX aprile. Lì si è fermato, ha preso la pistola dalla tasca e si 
è sparato.
 
Si chiamava Sergio Claudio Perroni. Eravamo, come ho detto, molto amici.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ldquo-guidarci-rsquo-solo-memoria-luce-
rdquo-ndash-sandro-204306.htm

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

5. LUNEDÌ 27 MAGGIO 2019

È morto Murray Gell-Mann, il fisico che contribuì alla scoperta dei quark

È morto a 89 anni il fisico statunitense Murray Gell-Mann, 

vincitore del Premio Nobel per la Fisica nel 1969. Gell-
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Mann era nato a New York e si era laureato in fisica 

all’università di Yale, per poi conseguire un dottorato al 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Boston. 

Gell-Mann è conosciuto soprattutto per i suoi studi nella 

fisica delle particelle e in particolare per la scoperta dei 

quark (che sono fermioni elementari, ovvero i mattoncini 

che servono per costruire i protoni e i neutroni) avvenuta 

nel 1964, indipendentemente da quella fatta nello stesso 

anno dal fisico George Zweig. Gell-Mann decise di 

chiamare quelle particelle quark, ispirato da una frase del 

romanzo di James Joyce Finnegans Wake (“Three quarks 

for Muster Mark“). Gell-Mann insegnò fisica all’università 

di Chicago tra il 1954 e il 1955 e poi si spostò al California 

Institute of Technology, dove rimase fino al 1993, anno in 

cui andò in pensione.

fonte: https://www.ilpost.it/2019/05/27/murray-gell-mann-quark/

------------------------------
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Europa: essere o non essere? / di Pierluigi Fagan
Stamane leggevo l’appello al voto de la Sinistra, contro le destre “nazionaliste, xenofobe, 
razziste, sessiste” che rischiano di minare il “sogno europeo” non meno di quanto già starebbe 
facendo la piega (piaga?) neoliberista. “Sogno europeo” è definito in rapporto ad una presunta 
paternità dell’idea da parte degli “antifascisti di Ventotene fin dal lontano 1941”. Quel “fin dal 
lontano” mi ricorda molto alcune etichette di marche o negozi inglesi “since …” dove la 
longevità del tempo fa garanzia di serietà. Allora, visto che siamo alla convocazione degli 
antenati, perché non il conte Kalergi il cui piano PanEuropa viene adesso radiografato a 
puntate dal da poco nato Osservatorio della Globalizzazione? Kelergi è addirittura “since 1922”. 
O perché non l’archeologia dei concetti fatta da Federico Chabod nel 1961 con il suo “Storia 
dell’idea di Europa” (Laterza)? Ma poi Kant ha mai davvero immaginato e scritto di una Europa 
unita, cosmopolita e pacificata? E l’Abbé de Saint-Pierre (1658-1743)? E cosa intendeva Victor 
Hugo proponendo la fatidica analogia de gli “Stati Uniti d’Europa” ed in che senso e contesto 
usò tale espressione Churchill? Cattaneo e Bakunin cosa intendevano con l’idea di Europa 
Unita? Einaudi che sembra l’unico che davvero s’era letto Kant (volete la pace in Europa? 
Facile, mettete in comune gli eserciti e così non avrete lo strumento per farvi guerra né tra voi, 
-né contro terzi visti che sarà molto improbabile vi metterete d’accordo per una intenzione 
comune in politica estera-) come si colloca?

Aristide Briand davvero riprendeva l’idea di Kalergi e quale era l’influenza americana in tale 
progetto? E perché i francesi in particolare si fanno politicamente attori primi di vari tentativi di 
realizzazione dell’idea? E citare alla rinfusa tutti questi nobili padri è mimare la tecnica 
pubblicitaria del testimonial a prescindere da chi davvero ha detto cosa, rispetto a che?

Questa idea, l’idea di Europa Unita, ha quattro piloni da osservare per raccapezzarsi dentro 
questa matassa di idee a-sistematiche alla base di un progetto che -in pratica- sarebbe la 
costruzione a freddo del più grande sistema socio-storico-cultural-politico della Storia umana. A 
dire che la prima osservazione da fare è proprio l’incredibile sproporzione tra una idea-progetto 
così ambiziosa e complessa e la sfilacciata improvvisazione di parzialità con cui è stata pensata 
(forse, a parte il Kalergi che pare l’unico ad aver messo per scritto qualcosa di più che non una 
invocazione vaga).

Il primo pilone muove dall’interno. Preso atto che la geo-storia europea è un interrotto fiume di 
sangue, sintomo di una indomabile competizione tra le parti, alcuni hanno giustamente 
pensato a come superare questo stato di cose foriero di sofferenze e drammi inumani. 
Potevano seguire il pratico Kant ed unire le forze armate ma al furore ideologico le idee 
pratiche non servono. Altri sono invece partiti dalla loro volontà di potenza (da Carlo Magno ad 
Hitler passando per Napoleone ovvero un franco-tedesco, un tedesco ed un franco) per 
unificare con la spada sottomettendo i competitor e realizzando un Impero infine pacificato, 
ovviamente con loro al comando. Messe nello stesso punto, si noti che comunque la seconda 
via è in contraddizione con la prima.

Il secondo pilone muove dal rapporto con l’esterno. Sin dai primi Novecento, alcuni (tra cui il 
bistrattato Kalergi) europei notano che Europa era destinata a non esser più il centro del 
mondo. A Pil nominale, il nuovo leader erano già gli Stati Uniti d’America, preoccupava la 
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Russia diventata Unione Sovietica, ma preoccupava i più lungimiranti anche il Giappone ed il 
futuro dell’Asia. Oggi diremo Cina o India o islam, insomma nel mentre gli europei 
continuavano la loro interminabile coazione al conflitto interno, Europa tutta rischiava di finire 
con l’esser vaso di coccio tra vasi di ferro. Questo prima della Seconda Guerra. Dopo, la 
profezia si è auto-avverata.

Si ricordi che lo Stato in Europa nacque nel XVI secolo come risultante di queste duplici 
considerazioni tra la frammentazione interna ed il nemico esterno, in quel di una Francia 
dilaniata dalla Guerra dei Cent’Anni.

Il terzo pilone muove dando per scontata sia la necessità, sia la realizzabilità dell’idea e disputa 
la sua configurazione. Ecco allora una Europa comunista (forse Trotsky) o cristiana (vari tra cui 
lo stesso Kalergi) o tedesca (Hitler) o democratica per quanto elitista (Spinelli) o neoliberale 
(vari) o junior partner della coalizione occidentale (anglo-americani) o equa e solidale o 
ecologista o post-nazionale. Per non parlare di quella piana nebbiosa in cui vagano i fantasmi di 
"federazione" e "confederazione" invocati per lo più a sproposito. Tutti queste idee sono singole 
frasi estrapolate qui e lì, nessuna ha uno straccio di testo che ne analizzi la consistenza. Solo 
quella neo-liberale, che infatti non ha niente a che vedere col "sogno europeo", ha il suo blue-
print. Sul piano logico, si dovrebbe partire dai primi due punti prima di discutere il carattere 
della cosa, ma alla rissosità idealista europea piace più andare direttamente ad usare i colori 
prima di imparare a disegnare.

Il quarto pilone infine è ovviamente l’unico che non ha avuto seri frequentatori. Stabilito 
qualcosa su i punti 1,2,3 si dovrebbe procedere all’analisi di realizzabilità. Unire chi? Latini e 
germano-scandinavi, slavi ed anglosassoni, cristiani o ortodossi e protestanti, popoli con 
longeva antropologia storica assai eterogenea, con capitalismi strutturalmente differenti così 
come i sistemi giuridici e fiscali, con 24 lingue solo nella UE, con sistemi ed abitudini educative 
assai diverse, con interessi geopolitici che vanno dall’Africa e Medio oriente cioè Mediterraneo, 
alla paranoia anti-russa, alla prossima guerra per lo sfruttamento del Polo Nord? Partendo da 
Stati con 81 milioni di abitanti (Germania) ai 400.000 di Malta? Cioè nell’ipotetico parlamento 
degli SUd’E, i maltesi manderanno un deputato ed i tedeschi 202? Siamo sicuri che i maltesi si 
sentiranno a loro agio in tale euro-democrazia? O lo saranno i tedeschi quando l’ovvia 
maggioranza di Paesi non del Nord Europa voteranno la riforma dei Trattati con relativa 
modifica dell’impostazione monetaria? O dove gli olandesi con PIlPPP-pro capite di 56.000 US$, 
dovrebbero devolvere ricchezza ai bulgari che hanno esattamente la metà (23.000 US$)?

La mia impressione è che per non sporcarsi le mani con la fanghiglia concreta del punto 4, 
molti si rifugiano nel gioco “facciamo finta che” che porta a dilatare i pronunciamenti sul punto 
3, citando per dovere il punto 1. Altri, irritati dalla retorica falso-coscienziale di ottime 
intenzioni ma pessime pratiche, vorranno non fare i conti col punto 2 e resusciteranno la 
resistenza del fortino “nazionale”, manco si fosse nel XVI secolo.

Insomma, mi sa che i popoli europei sono nel mezzo di una profonda crisi esistenziale la cui 
cura non potrà però prescindere da una onesta analisi di tutti e quattro i punti citati. Intanto, 
domenica, alcuni andranno a votare non tanto per dire a favore di cosa sono, ma contro chi. 
Quando non si sa dire cosa essere, aiuta quantomeno dichiarare forte il proprio non essere?

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/15053-pierluigi-fagan-europa-essere-o-non-
essere.html

---------------------------------
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Google toglie Android a Huawei. Fine dell’informatica globale / di 
Claudio Conti
S/globalizzare è la parola d’ordine che arriva da Washington. Se fin qui erano state minacce, 
adesso si passa ai fatti.

La “guerra dei dazi” aveva preparato il terrreno, anche se fin qui con conseguenze minime. La 
decisione di bandire Huawei dal mercato statutitense, invece, segna l’apertura ufficiale delle 
ostilità sul terreno industriale. E rompe l’unitarietà dei mercato tecnologico mondiale, forse la 
più evidente e popolare manifestazione empirica della “globalizzazione”.

L’ukaze di Donald Trump contro il colosso hi-tech cinese ha obbligato Google a bandire Huawei 
dai propri contratti di fornitura. Significa che i prossimi modelli di smartphone (ma il mercato 
riguarda comparti anche molto diversi e ancora più complessi) non potranno adottare il 
sistema operativo Android, creato proprio dalla società di Mountain View.

A cascata, non saranno disponibili per quei modelli tutte le app di fabbricazione Google, come 
Play Store, Gmail, YouTube, ecc. Di fatto, è la fine di un mondo, delle sue abitudini e di un 
immaginario comune a tutti. Già nei prossimi giorni il mercato consumer farà vedere le sue 
reazioni, con il prevedibile crollo delle vendite su tutti i marchi e tutti i modelli. Come si fa a 
spendere per un device se non si è sicuri che tra pochi mesi non diventerà inservibile?

Sul fronte dell’hardware, anche i costruttori yankee di processori – come Intel, Qualcomm, 
Xilinx, Broadcom, ecc – hanno dovuto annunciare la rottura dei contratti con Huawei, il che 
avrà sicuri effetti immediati sulla sua capacità produttiva.

Non c’è al momento una reazione ufficiale del colosso asiatico, che in questo momento è senza 
avversari nella corsa alle tecnologie 5G (internet ad altissima capacità e velocità) e che, 
dunque, era il candidato naturale a fare da locomotiva dello sviluppo tecnologico in questi 
settori.

Inevitabile che società Usa (quelle europee neanche esistono) dovranno ora impegnarsi a 
rincorrere sul 5G, sviluppando quel che fin qui non erano neanche riuscite ad immaginare. E al 
contrario i cinesi dovranno accelerare nel disegnare un proprio sistema operativo “android 
compatibile”, per non perdere definitivamente le loro ampie quote di mercato, soprattutto 
europeo.

Le voci, da mesi, danno per certo un frenetico lavorio delle migliori menti informatiche di 
Shenzen per coprire questo “buco”. In fondo, il deterioramento dei rapporti sino-statunitensi 
non è roba degli ultimi giorni…

Il distacco dei due mondi non è comunque cosa immediata. Un portavoce di Google afferma 
che Mountain View si sta “conformando all’ordine e valutando le ripercussioni. Per gli utenti dei 
nostri servizi, Google Play e le protezioni di sicurezza di Google Play Protect continueranno a 
funzionare sui dispositivi Huawei esistenti”. Ma è ovvio che questa “assistenza ai clienti” non 
durerà in eterno. Anzi, sarà anch’essa sottoposto allo stress delle pressioni geopolitiche.

Come del resto sta avvenendo da mesi in Europa, dove tutti i paesi vengono “tampinati” 
energicamente dagli Usa per stracciare i contratti di sperimentazione del 5G firmati con 
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Huawei. La motivazione ufficiale è banale: “impedire che la tecnologia americana venga 
utilizzata da entità straniere in un modo tale da minare la sicurezza nazionale o gli interessi di 
politica estera”.

Mentre appare palese che glli Usa sperano così di rallentare – per via politica, giudiziaria (la 
vicepresidente e figlia del fndatore è stata arrestata in Canada e trasferita negli Usa su 
mandanto di cattura yankee) e, all’occorrenza, anche militare.

La competizione interimperialista – si sarebbe correttamente detto qualche decennio fa – 
segna dunque un inaudito salto di qualità, che investe non solo la “certezza dei contratti” 
firmati da società private in ogni angolo del pianeta, ma ridisegna confini invalicabili (altro che i 
muri di Salvini…) tra macroaeree economiche continentali.

E’ scontato infatti che la reazione cinese sarà “direttamente proporzionale” alla durezza 
dell’attacco subito. E quindi contribuirà a delineare “mercati rigidamente separati” là dove – 
ancora stamattina e per qualche settimana ancora – vigeva un “ambiente unico”, fatto di 
hardware cinese a sistemi operativi Usa (Europa non pervenuta).

E proprio le caratteristiche delle tecnologie avanzate rende questi mercati separati molto più 
impenetrabili di quelli fisici.

Ma solo un cretino – un trumpiano, insomma – può pensare che con queste mosse si possa 
mantenere la leadership mondiale dello sviluppo tecnologico. Se Huawei, Honor e altri marchi – 
non sempre e solo cinesi – hanno conquistato tanto spazio di mercato è perché i vettori di 
quello sviluppo (ottime scuole di ogni ordine e grado, università di altissimo livello e aperte alle 
menti migliori senza barriere di censo, investimenti di grandi dimensioni in ricerca e sviluppo, 
ecc) non sono più da tempo alla base del sistema statunitense (ed europeo).

Come sottolinea malignamente la stessa nota stampa diffusa dall’azienda cinese:

«Huawei ha dato un contributo sostanziale allo sviluppo e alla crescita di Android in tutto il mondo. Come 
uno dei principali partner globali di Android, abbiamo lavorato a stretto contatto con la loro piattaforma 
open-source per sviluppare un ecosistema che ha portato benefici sia agli utenti che all’industria. Huawei 
continuerà a fornire aggiornamenti di sicurezza e servizi post-vendita a tutti i prodotti Huawei e Honor 
esistenti per smartphone e tablet che coprono quelli venduti o ancora disponibili a livello globale. 
Continueremo a costruire un ecosistema software sicuro e sostenibile, al fine di fornire la migliore 
esperienza per tutti gli utenti a livello globale».

Il rischio di decidere di aprire una guerra, direbbe von Clausewitz, è che si parte sempre sicuri 
di vincere… Poi va in un altro modo….

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/15055-claudio-conti-google-toglie-android-a-
huawei-fine-dell-informatica-globale.html

fonte: http://contropiano.org/news/internazionale-news/2019/05/20/google-toglie-android-a-huawei-
fine-del-globale-0115661 

------------------------------------
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Rand Corp: come abbattere la Russia / di Manlio Dinucci
L’arte della guerra. Il piano elaborato dal più influente think tank Usa

Costringere l’avversario a estendersi eccessivamente per sbilanciarlo e abbatterlo: non è una 
mossa di judo ma il piano contro la Russia elaborato dalla Rand Corporation, il più influente 
think tank Usa che, con uno staff di migliaia di esperti, si presenta come la più affidabile fonte 
mondiale di intelligence e analisi politica per i governanti degli Stati uniti e i loro alleati. La 
Rand Corp. si vanta di aver contribuito a elaborare la strategia a lungo termine che permise 
agli Stati uniti di uscire vincitori dalla guerra fredda, costringendo l’Unione Sovietica a 
consumare le proprie risorse economiche nel confronto strategico. A questo modello si ispira il 
nuovo piano, Overextending and Unbalancing Russia, pubblicato dalla Rand.

Secondo i suoi analisti, la Russia resta un potente competitore degli Stati uniti in alcuni campi 
fondamentali. Per questo gli Usa devono perseguire, insieme ai loro alleati, una strategia 
complessiva a lungo termine che sfrutti le sue vulnerabilità. Vengono quindi analizzati vari 
modi per costringere la Russia a sbilanciarsi, indicando per ciascuno le probabilità di successo, i 
benefici, i costi e rischi per gli Usa. Gli analisti della Rand ritengono che la maggiore 
vulnerabilità della Russia sia quella economica, dovuta alla sua forte dipendenza dall’export di 
petrolio e gas, i cui introiti possono essere ridotti appesantendo le sanzioni e accrescendo 
l’export energetico Usa.

Si deve far sì che l’Europa diminuisca l’importazione di gas naturale russo, sostituendolo con 
gas naturale liquefatto trasportato via mare da altri paesi. Un altro modo per danneggiare nel 
tempo l’economia della Russia è quello di incoraggiare l’emigrazione di personale qualificato, in 
particolare giovani russi con un alto grado di istruzione. In campo ideologico e informativo, 
occorre incoraggiare le proteste interne e allo stesso tempo minare l’immagine della Russia 
all’esterno, espellendola da forum internazionali e boicottando gli eventi sportivi internazionali 
che essa organizza.

In campo geopolitico, armare l’Ucraina permette agli Usa di sfruttare il punto di maggiore 
vulnerabilità esterna della Russia, ma ciò deve essere calibrato per tenere la Russia sotto 
pressione senza arrivare a un grande conflitto in cui essa avrebbe la meglio.

In campo militare gli Usa possono avere alti benefici, con bassi costi e rischi, 
dall’accrescimento delle forze terrestri dei paesi europei della Nato in funzione anti-Russia. Gli 
Usa possono avere alte probabilità di successo e alti benefici, con rischi moderati, soprattutto 
investendo maggiormente in bombardieri strategici e missili da attacco a lungo raggio diretti 
contro la Russia. Uscire dal Trattato Inf e schierare in Europa nuovi missili nucleari a raggio 
intermedio puntati sulla Russia assicura loro alte probabilità di successo, ma comporta anche 
alti rischi.

Calibrando ogni opzione per ottenere l’effetto desiderato – concludono gli analisti della Rand – 
la Russia finirà col pagare il prezzo più alto nel confronto con gli Usa, ma anche questi 
dovranno investire grosse risorse sottraendole ad altri scopi. Preannunciano così un ulteriore 
forte aumento della spesa militare Usa/Nato a scapito delle spese sociali.

Questo è il futuro che ci prospetta la Rand Corporation, il più influente think tank dello Stato 
profondo, ossia del centro sotterraneo del potere reale detenuto dalle oligarchie economiche, 
finanziarie e militari, quello che determina le scelte strategiche non solo degli Usa ma 
dell’intero Occidente. Le «opzioni» previste dal piano sono in realtà solo varianti della stessa 
strategia di guerra, il cui prezzo in termini di sacrifici e rischi viene pagato da tutti noi.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/15056-manlio-dinucci-rand-corp-come-abbattere-
la-russia.html
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Vogliamo tutto, o del coraggio d’immaginarsi compagni / di Beniamino 
Della Gala
Nanni Balestrini ha scritto il grande romanzo del lungo Sessantotto italiano. Ha raccontato la forza politica e l'epica dal 
basso di personaggi che da singoli diventano collettivi

Sono passati da quando Bompiani 
pubblicò, a cura di Aldo Nove,La Grande Rivolta  (1999), volume che raccoglieva per la prima 
volta i tre romanzi politici di Nanni Balestrini, composti tra gli anni Settanta e l’inizio dei 
Novanta: Vogliamo tutto   (1971), Gli invisibili   (1987), L’editore   (1989). Prima grande 
sistematizzazione in trilogia, in un ciclo epico, delle opere del poeta milanese, ed esplicitazione 
di ciò che chiunque avesse letto i romanzi già aveva intuito: quello di Balestrini è stato il 
tentativo coerente di una grande mitopoiesi dei movimenti del Sessantotto; dapprima nel vivo 
delle lotte e, in seguito, con l’amaro senno di poi degli anni Ottanta (gli odiati «anni di 
merda»), senza perdere in nessun caso né la rabbia né la forza di combattere su quel campo 
minato di narrazioni per dare vita a una contro-storia.

L’esordio politico, però – Vogliamo tutto: l’epopea di Alfonso, anonimo operaio-massa, guappo 
meridionale che, cercando al Nord la sua fetta della torta del boom economico, scopre la 
fabbrica, poi un istintivo rifiuto del lavoro, la lotta e la rivolta – mantiene ancora oggi dei 
caratteri di eccezionalità rivoluzionaria che forse vanno attenuandosi nelle opere successive, 
distaccate anche cronologicamente di più di un decennio. Per essere stato composto nel vivo 
delle lotte, appunto, e dunque per costituire un tentativo genuino di agit-prop attraverso una 
letteratura tanto screditata in quegli anni; e poi, grazie alle innovazioni formali, come la tecnica 
del cut-up per cui l’autore, registrata la viva voce degli operai della Fiat con il magnetofono, 
successivamente spezzettava e remixava in forma narrativa le frasi delle registrazioni per 
comporre un testo scritto.
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Proporre Vogliamo tutto come grande romanzo del secondo Novecento – come il grande 
romanzo del lungo Sessantotto italiano – ha però in sé qualcosa di problematico. Nanni 
Balestrini qui scardina, corrode, ribalta dall’interno il romanzo.

Anzi, non contento, ci inganna; perché costruisce quello che a prima vista sembra un semplice 
racconto di formazione e che in realtà è tutt’altro. Del resto, come riconosceva il mitologo Furio 
Jesi, studioso delle relazioni tra mito, letteratura e propaganda, limitarsi a infondere contenuti 
politici in delle forme borghesi significa non fare né buona letteratura né buona propaganda; e, 
come testimoniato tra l’altro dalla Conferenza per un romanzo con cui l’autore accompagnò le 
prime presentazioni pubbliche dell’opera, il suo orizzonte era una vera e propria propaganda 
letteraria in cui impegnare se stesso in modo totale.

È in questa contraddizione, però, che risiede un potenziale creativo per l’immaginario della 
contestazione. Apparentemente un romanzo di formazione, dicevamo: e di una formazione non 
solo esistenziale, ma strettamente politica, quasi un corso di alfabetizzazione le cui tappe sono 
scandite dai titoli dei capitoli del romanzo (Il lavoro, La Fiat, La lotta, Il salario, etc.) che vanno 
a comporre un glossario della lotta di classe. Ma, attenzione: a percorrere queste tappe non c’è 
un eroe che cresce e impara, e plasma la propria individualità con l’esperienza; c’è invece un 
singolo che compie la sua maturazione esattamente nella perdita di questa individualità – o 
meglio, nella scoperta della propria qualità collettiva, presente in potenza sin dall’inizio: così 
come voleva anche la teorizzazione dell’operaio-massa quale soggetto delle lotte in seno 
all’Autonomia Operaia. L’esplosione della rivolta materializzata nell’insurrezione di Corso 
Traiano (3 luglio 1969) con cui si chiude il libro, non è infatti altro che l’epifania mitica di una 
collettività in lotta per l’emancipazione che riconosce, appunto, il proprio essere collettivo.

Se, come ha riconosciuto Claudia Boscolo, l’eroe epico è principalmente «un’icona, un mito, un 
veicolo per un’ideologia precisa», e ha la funzione «di incarnare una causa», è allora per 
questa capacità di tratteggiare un personaggio collettivo che si parla di Balestrini come di un 
grande poeta epico del Novecento italiano. Anche più che per l’adozione della lassa, la strofa 
delle canzoni di gesta medievali,come unità narrativa nell’opera; anche più che per la 
trasfigurazione di Corso Traiano in una vera e propria Roncisvalle.

Al centro della vicenda, indubbiamente, l’Alfonso cui è dedicato il romanzo, anonimo operaio 
approdato dalla Campania alla Fiat di Mirafiori. Ma che genere di eroe è, Alfonso? Pur 
rispondendo a un paradigma epico, è evidentemente, in prima battuta, un personaggio comico, 
tratteggiato a partire da immagini che rimandano a un serbatoio simbolico ben preciso: quello 
del riso carnevalesco descritto dal critico Michail Bachtin a partire dall’opera di François 
Rabelais. Più che un eroe propriamente detto, dunque, un furfante/buffone/sciocco, triplice 
personaggio tipico del Carnevale, che sfrutta una posizione privilegiata di estraneità rispetto 
alla cultura dominante per vederne ed esplicitarne le storture. A queste tre figure, dice Bachtin, 
«sono intrinseci una peculiarità e un diritto: essere estranei in questo mondo. Essi infatti non 
solidarizzano con alcuna condizione di vita di questo mondo, da nessuna di esse sono 
soddisfatti e di tutte vedono il rovescio e la menzogna». Nella prima parte del romanzo, in 
effetti, Alfonso è ancora una figura individuale, e spicca sui suoi colleghi per la capacità di 
sfruttare questo sentimento di estraneità mettendo in atto tutti gli stratagemmi del trickster – 
lo spiritello scaltro, ambiguo e imbroglione comune a differenti mitologie – per sfuggire alle 
dinamiche dello sfruttamento che regolano la fabbrica. La finzione, il bluff, la recita, la 
sfrontatezza verbale (che non di rado sfocia nella rissa) abbondano nelle scene in cui l’operaio 
affronta i suoi superiori che lo rimproverano per il ritardo, o il medico cui cerca di estorcere una 
malattia fittizia.

Ma un privilegio riservato a questa maschera buffonesca è frequentare gli strati più marginali 
della società, poterne raccogliere in qualche modo i discorsi e riportarli, senza alcun filtro, ai 
livelli superiori. A Milano, e poi a Torino, grandi città in cui si trasferisce Alfonso, il protagonista 
si immerge, oltre che nella fabbrica, nei contesti periferici popolati dalle subalternità, dal 
margine del boomeconomico. James C. Scott ci ha insegnato che è proprio in simili habitat che 
si sviluppa una controcultura subalterna che definisce «verbale segreto»: «Gli schiavi, nella 
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relativa sicurezza dei loro alloggi, possono pronunciare quelle parole di rabbia, vendetta, auto-
stima, che normalmente devono soffocare quando sono alla presenza dei propri padroni». 
Questa «critica del potere mossa dietro le spalle del dominante», strategia di resistenza fatta di 
«voci, pettegolezzi, storie popolari, barzellette, canzoni, rituali, codici ed eufemismi», ossia di 
«una porzione consistente della cultura popolare dei gruppi subordinati», si contrappone ad un 
«verbale pubblico» che è costituito invece dall’autorappresentazione delle élites al potere.

Cosa accade allora quando il verbale segreto rompe il muro della reticenza ed erompe nel 
pubblico? Balestrini ce lo mostra nel momento in cui il suo operaio si fa personaggio collettivo, 
quando trova cioè il coraggio di dire quello che tutti i suoi colleghi pensano e nessuno si 
azzarda a esprimere: «guardate dico guardate che la Fiat non è mia mettetevelo bene in 
mente. Non l’ho voluta io non l’ho fatta io sto qua dentro per guadagnare i soldi e basta. Però 
se mi fate incazzare e mi rompete le scatole io vi spacco la faccia a tutti quanti». Quando, 
come in questo caso, si rompe il cordone sanitario che sta tra il verbale pubblico e il verbale 
segreto, si verificano quelli che Scott definisce «Saturnali del Potere», che possono portare, 
quando non intervenga una pronta repressione, ad un’escalationdell’audacia dei subalterni: 
come succede in effetti nella fabbrica di Vogliamo tutto, in cui la ribellione di Alfonso conduce a 
un’ondata di scioperi e alla rivolta.

L’essere collettivo del protagonista dunque ci apre alla comprensione di nuove strategie di 
resistenza allo sfruttamento. Se pronunciare ad alta voce il verbale segreto degli operai gli è 
consentito dall’eccezionale immunità che gli garantisce il suo statuto di 
furfante/buffone/sciocco, ancora una volta dobbiamo distogliere leggermente lo sguardo dalla 
sua individualità per comprenderne il potenziale critico. Come ha scritto Yves Citton in 
Mitocrazia. Storytelling e immaginario di sinistra (Alegre, 2013), infatti, «ogni Saturnale ha il 
proprio araldo, il cui atto di sfida e di coraggio mette in moto un processo che lo trasformerà in 
eroe» esattamente come avviene per Alfonso; ma la rivolta, più che dall’individuo, è provocata 
dal «potere del mito, inteso come una realtà collettiva costituita dalla convergenza del flusso di 
desideri e di credenze». Alfonso è dunque una specie di catalizzatore della rabbia degli 
sfruttati, dotato di un carisma tale per cui questa rabbia riesce a sfondare la barriera del 
verbale segreto; ma un simile potere carismatico gli è fornito unicamente dalla collettività, dal 
suo essere un personaggio collettivo: è cioè carismatico nella misura in cui gli altri gli 
attribuiscono carisma.

Il momento decisivo di Vogliamo tutto è costituito precisamente dalla presa di coscienza di 
questa collettività. Il passaggio chiave si trova nel settimo capitolo, intitolato I compagni, che 
non a caso è l’unico del libro con un titolo declinato al plurale. Quando l’affronto di Alfonso dà 
luogo a un’ondata di scioperi, ciò che assume più valore per la dinamica mitopoietica del 
romanzo è la consapevolezza acquisita dal protagonista:

E lì finalmente ebbi la soddisfazione di scoprire che le cose che pensavo io da anni da quando lavoravo le cose 
che credevo essere solo io a pensarle le pensavamo tutti. E che noi eravamo veramente tutti la stessa cosa. 
[…] Questi pensieri che io facevo da molto tempo per cazzi miei finalmente vedevo che erano quello che tutti 
pensavano e dicevano. E le lotte che fino allora facevo per cazzi miei contro il lavoro avevo visto che erano 
lotte che tutti noi potevamo farle insieme e così vincerle.

Quelli che prima erano colleghi assumono il rango di compagni (parola ripetuta insistentemente 
come una formula magica), e così la collettività in lotta prende coscienza di se stessa:

e appena un compagno parlava […] immediatamente questo compagno che non avevo mai 
visto mi diventava simpatico. Diventava uno che era come se lo conoscevo da sempre. 
Diventava come un fratello non so come dire. Diventava un compagno. Lo scopri ecco il 
compagno quello che ha fatto le mie stesse cose. E l’unico modo per vedere che la pensiamo 
tutti allo stesso modo è di fare le stesse cose.

Il culmine di questa epifania mitica della collettività non può dunque che essere L’insurrezione 
narrata nel decimo e ultimo capitolo. Quello che si compie a Torino è l’atto gioioso di una 
decisiva presa di coscienza collettiva: «adesso la cosa che più li faceva muovere più che la 
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rabbia era la gioia. La gioia di essere finalmente forti. Di scoprire che ste esigenze che avevano 
sta lotta che facevano erano le esigenze di tutti era la lotta di tutti […] Eravamo tutti come 
pazzi di gioia». Come da tradizione epica, la battaglia prevede capovolgimenti di fronte e di 
sorte, la violenza e persino l’elemento del fuoco a dominare la scena. Ma sono poi le forze della 
natura a incorniciare la fine dello scontro, arridendo ad Alfonso e ai suoi compagni: «era quasi 
l’alba c’era un grande sole rosso bellissimo che stava venendo su. Eravamo stanchissimi sfiniti. 
Per questa volta bastava. Scendemmo giù e ce ne tornammo a casa». Sembra una ritirata 
strategica, il sacrificio del contingente di Orlando che non può che preludere alla vittoria 
definitiva di Carlo Magno; così suggerisce il presagio naturale del sole che sorge e pare 
salutare il ritorno a casa dei paladini-operai, promettendo una riscossa successiva una volta 
per tutte.

Anche il finale suggella dunque la qualità epica di Vogliamo tutto. L’epica classica, medievale e 
rinascimentale, però, si può effettivamente spesso ricondurre all’espressione del verbale 
pubblico, nel senso scottiano di «autoritratto delle élite dominanti»: basti pensare alle dediche 
rivolte al Signore che si fa mecenate e alle linee narrative dei cicli epici che servono all’autore 
solo per raccontare la discendenza di questo Signore da un eroe antico ed esemplare per virtù, 
dall’Eneide alla Gerusalemme liberata. L’epica balestriniana inverte diametralmente questo 
rapporto: l’eroe anonimamente collettivo, invece di fornire alle élites padronali una 
legittimazione, si fa portavoce del verbale segreto degli sfruttati, causando il cortocircuito dei 
Saturnali del potere, e tramandando ai subalterni il momento mitico e fondazionale di 
un’Origine. Se il critico Andrea Cortellessa ha parlato, per altre opere di Balestrini, di «romanzo 
controstorico», qui siamo di fronte a un’epica rovesciata, un’epica dal basso.

Una narrazione, insomma, che anziché raccontarci il compimento chiuso di un’individualità ci 
mostra il passaggio da un io a un noi, aprendo a nuovi spazi di iniziativa politica collettiva. Non 
solo permettendoci, dunque, di immaginare il gesto politico, ma anche di riconoscerci parte di 
una collettività pronta a lottare per gli stessi bisogni e desideri; restituendo in qualche modo la 
prospettiva di un’azione collettiva volta a incidere sul presente, ancora vivace in quell’ultima 
«età eroica» che è stato il lungo Sessantotto.

Qualcosa di simile accadrà un paio di anni più tardi al protagonista del concept album Storia di 
un impiegato   (1973) di Fabrizio De Andrè. Qui un impiegato qualunquista, sentendo la stessa 
rabbia delle masse in rivolta ma non riuscendo a integrarvisi, tenta una via individuale 
all’insurrezione, architetta un maldestro attentato che fallisce miseramente e viene arrestato. 
Eppure proprio in carcere, «in mezzo agli altri vestiti uguale», si compie infine l’epifania della 
collettività testimoniata da quel passaggio dal singolare al plurale tra la prima e l’ultima strofa 
di Nella mia ora di libertà, la canzone che chiude l’album: da «di respirare la stessa aria di un 
secondino non mi va» a «di respirare la stessa aria dei secondini non ci va», grido che dà il via 
all’insurrezione tra le mura della prigione. Ancora un ioche diventa un noi, a significare 
l’urgenza di questo fulmineo riconoscimento di sé come parte di un collettivo per le lotte 
ancora vive in quegli anni. E se la fabbrica di Alfonso è già vissuta come spazio 
concentrazionario, proprio una rivolta nel carcere, si badi bene, sarà poi al centro del 
successivo romanzo di Balestrini, Gli invisibili.

Di questo, forse, ci parla ancora Vogliamo tutto, a quasi cinquant’anni di distanza, nelle mutate 
circostanze del presente: di una necessità, tanto più urgente nelle condizioni di parcellizzazione 
in cui ci troviamo, edificate agevolmente durante gli «anni di merda», e il cui senso ci è forse 
suggerito dallo slittare dei titoli del ciclo de La Grande Rivolta dal plurale (Vogliamo tutto, Gli 
invisibili) al singolare (L’editore). La necessità di immaginarsi un noi, di tratteggiare personaggi 
collettivi, di dare vita, appunto, a un’epica dal basso; di costruire cioè comunità attorno a un 
racconto, come lo stesso Nanni Balestrini aveva il coraggio di fare ancora negli anni Novanta, 
continuando a credere a un pubblico di «beneamati lettori» pronti ad ascoltarlo:

per cui ci appelliamo a voi beneamati lettori 

adesso come altre volte in tempi bui 
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in cui discorrere di rivolte è quasi un delitto

ascoltateci ancora una volta con indulgenza

*Beniamino Della Gala si è addottorato in Italianistica all’Università di Trieste con una tesi sulle 
rappresentazioni narrative delle rivolte nel Sessantotto italiano.

via: https://www.sinistrainrete.info/cultura/15057-beniamino-della-gala-vogliamo-tutto-o-del-
coraggio-d-immaginarsi-compagni.html

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

L’invenzione della razza ariana
Storia della spedizione delle SS in Tibet, alla ricerca pseudoscientifica delle origini della razza pura.

Alfonso Lucifredi   è un naturalista e giornalista scientifico. Il suo 
ultimo libro è “L’eredità di Mendel – All’origine della genetica” (Hoepli,  
2018).

Compassi, calibri e tabelle di confronto per catalogare il 

colore dell’iride. Già nelle familiari campagne tedesche Bruno Beger 
aveva incontrato qualche diffidenza a causa del suo armamentario da 
antropologo itinerante. È facile immaginare la reazione dei tibetani, 
allora, quando iniziò a misurare i loro volti, tratti somatici, corporature 
per confrontarli con quelli di una fantomatica “razza ariana”.
L’anno era il 1938 e un gruppo composto da cinque SS, guidato dallo 
zoologo Ernst Schäfer, si stava avventurando sulle montagne sacre del 
Tibet. Lo scopo della spedizione, sponsorizzata in prima persona da 
Heinrich Himmler, era quello di trovare le origini ancestrali del popolo 
germanico. Per arrivare alla loro meta gli scienziati nazisti avevano 
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dovuto affrontare non poche difficoltà diplomatiche, raggiungendo il 
paese a partire dall’India britannica, dai territori del piccolo regno del 
Sikkim.

IN QUESTO ARTICOLO PARLIAMO DI:

BIBLIOGRAFIA

LA CROCIATA DI HIMMLER, la spedizione nazista in Tibet nel 1938, Cristopher Hale, Garzanti, 

2003

LA SVASTICA E LA RUNA, Marco Zagni, Mursia, 2011

EUGENETICA E ALTRI MALANNI, Gilbert Keith Chesterton, Cantagalli, 1922

Beger controllava forma e dimensioni dei nasi, colore degli occhi e dei 
capelli, realizzava calchi facciali. Il resto del gruppo, composto dai 
tedeschi ma anche da una folta carovana di servi e mulattieri locali, era 
impegnato in altre mansioni. L’entomologo Ernst Krause si occupava, 
oltre che delle osservazioni scientifiche, anche di filmare la spedizione: i 
trentasei chilometri di pellicola impressionati durante questa spedizione 
erano destinati alla creazione di   Geheimnis Tibet (Tibet segreto), un film 
di viaggio e di propaganda che sarebbe uscito nel 1943. Edmund Geer 
era il direttore della spedizione ed era, al pari di Schäfer, un ottimo 
diplomatico, capace di stringere accordi e amicizie con i potenti e i nobili 
locali. Karl Wienert era il geografo del gruppo e si occupava di rilevazioni 
astronomiche e geomagnetiche; teneva occultate le sue attrezzature 
all’interno di una tenda e le utilizzava solo in assenza di sguardi 
indiscreti, dato che gli era stato vietato di condurre quel tipo di 
misurazioni sul suolo tibetano.
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Loca
ndina del film Geheimnis Tibet
Ernst Schäfer, per contro, era uno zoologo di buona fama. Aveva già 
visitato il Tibet in passato, nel 1931-32 e poi nel 1934-36. Avendo 
pubblicato, sin da giovanissimo, libri di buon successo sulle sue 
spedizioni, aveva avuto una carriera molto rapida e precoce. Dalle sue 
prime esplorazioni aveva portato in Europa i resti di diversi uccelli 
himalaiani, ottenendo anche un discreto apprezzamento in campo 
accademico. Da buon opportunista, aveva aderito al partito nazista 
subito dopo che Hitler aveva preso il potere in Germania, nel 1933. 
Grazie ai suoi successi scientifici, Schäfer fece carriera nelle SS e attirò 
l’attenzione di Himmler, da sempre interessato alle culture orientali.
Così Schäfer si occupava di condurre la spedizione e, allo stesso tempo, 
studiava la natura tibetana. Cercava le leggendarie pecore blu, chiamate 
bharal, e andava a caccia per raccogliere pelli di specie locali, soprattutto 
uccelli. Si dedicava all’attività venatoria nonostante una tragedia lo 
avesse di recente colpito proprio in quel contesto: uno sparo accidentale 
partito dal suo fucile durante una battuta di caccia aveva ucciso pochi 
mesi prima sua moglie Hertha — una donna bella, alta, bionda, con i 
parametri necessari per poter ottenere il “certificato di arianità” 
indispensabile per sposare un SS. Schäfer era ancora torturato dai sensi 
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di colpa per quell’incidente.

Opportunismi
Beger, seguendo le idee eugenetiche di Hans F.K. Günther, una delle 
principali menti dietro alla teoria della razza, era convinto che vi fossero 
dei tratti comuni, nei lineamenti del volto e nella morfologia generale del 
corpo, tra la nobiltà tibetana e le popolazioni germaniche e nordeuropee. 
Queste ultime erano considerate le elette, la massima espressione 
creativa dell’essere umano nella storia; erano contrapposte agli ebrei, 
ritenuti un popolo inferiore, un disturbo allo sviluppo culturale ed 
economico dell’Europa. E così Beger, calibro alla mano, si mise a 
misurare centinaia di nasi e arcate sopraccigliari, arrivando ad affermare 
di aver dimostrato la teoria della razza e l’esistenza di un’origine comune 
dei popoli germanici e nordeuropei con la nobiltà locale. L’antropologo 
tedesco definì così gli aristocratici tibetani:
alti, con una testa lunga, il volto sottile, zigomi alti, un naso 

prominente e diritto o leggermente arcuato, con setto nasale 

pronunciato, capelli lisci e un portamento imperioso e sicuro di sé.

Eppure, già ai tempi l’eugenetica propugnata da Günther era vista da 
buona parte della comunità scientifica come una pseudoscienza, una 
dottrina priva delle più elementari basi sperimentali e razionali 
necessarie per ottenere un minimo credito. Lo scrittore inglese Gilbert 
Keith Chesterton, autore nel 1922 di Eugenetica e altri malanni, scrisse 
che: “L’eugenetica afferma che tutti gli uomini devono essere così stupidi 
da non poter gestire da soli i propri affari e anche così intelligenti da 
poter gestire quelli degli altri”.
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Schäf
er e Beger a tavola durante la spedizione. Credits: Bundesarchiv, Bild 135-KA-10-072
La “razza ariana” era in realtà un pasticciato miscuglio di ceppi 
linguistici con gruppi etnici, come gran parte della comunità scientifica 
si rese presto conto. Ciò non sembrò preoccupare molti scienziati del 
Reich, che presero l’invenzione della “razza ariana” come un’opportunità 
per emergere dall’anonimato e farsi apprezzare dai piani alti del potere, 
presentando studi pianificati ad hoc.
Bruno Beger era, indubbiamente, uno di questi opportunisti: di 
estrazione piuttosto umile, lo scienziato aveva perso il padre nella prima 
guerra mondiale ed era riuscito ad accedere agli studi universitari solo 
grazie all’aiuto di un amico di famiglia. Durante i suoi studi all’università 
di Jena era venuto per la prima volta a contatto con le teorie eugenetiche 
di Günther e ne era rimasto affascinato, al punto da rendere 
l’antropologia il suo principale campo di studio.

La spedizione
La ricerca delle origini leggendarie della razza ariana aveva 
probabilmente condotto Himmler a sponsorizzare il viaggio, ma 
effettivamente Schäfer e compagni si dedicarono a molti altri studi: 
vennero raccolti campioni di svariati tipi di insetti, fu creato un erbario 
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con piante tibetane essiccate e vennero messi insieme semi di tante 
varietà di orzo e di grano, oltre a centinaia di altri semi potenzialmente 
utili. Himmler progettava di introdurre in Europa questi vegetali per 
diffondere e sviluppare nuovi tipi di colture, migliorando così le rese 
agricole.
Gli esploratori strinsero buoni rapporti di amicizia con alcuni nobili 
locali, e nondimeno si dedicarono a studi antropologici sui riti 
tradizionali tibetani, tra cui le celebri “sepolture celesti”, in cui i cadaveri 
venivano — e vengono tuttora — dati in pasto agli avvoltoi. Presero con 
loro una copia del Kangyur, il canone buddista tibetano, composta di 120 
volumi. Trafugarono inoltre una piccola statua chiamata “Iron man”, dal 
valore inestimabile: non solo era stata scolpita intorno all’anno mille, ma 
era interamente composta di atassite, un raro tipo di meteorite ferrosa.
Ma perché, se l’interesse di Himmler era quello di scoprire le origini 
della razza ariana, questi scienziati si dedicavano anche ad altri tipi di 
ricerca? Basta studiare la storia delle SS per capirlo: Himmler si 
circondava di scienziati talentuosi e acclamati per dare prestigio al suo 
corpo militare. Le SS dovevano rappresentare un’élite, la più alta e 
gloriosa espressione del popolo germanico.

Un'i
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mmagine dal film Geheimnis Tibet
Nel 1943 venne proiettato per la prima volta Geheimnis Tibet, il 
documentario realizzato con le riprese del viaggio. Pur non trattandosi di 
fiction, il film di Schäfer era ben lontano da una mera descrizione del 
viaggio e dei territori visitati. La sua forte natura propagandistica 
cercava di fornire un’interpretazione storica e politica al Tibet di quegli 
anni. Il messaggio di Geheimnis Tibet era che il Tibet fosse stato un 
tempo patria di un popolo di coraggiosi guerrieri, artefici di un grande 
impero. Il declino della nazione era arrivato con l’avvento dei buddisti e 
del lamaismo, con una religione fatta di superstizioni e rituali astrusi e 
irrazionali. “Giganteschi monasteri grandi come città” affermò Schäfer, 
“sono popolati da migliaia di monaci sporchi e degenerati” che 
“opprimono il popolo e arraffano quel po’ di ricchezza che la terra offre”.
I monasteri privavano inoltre la nazione di un terzo della forza lavoro 
maschile: il Tibet, corrotto dalla religione, era ormai solo l’ombra di 
quell’antica nazione di eroi. Un monito, neanche troppo velato, alla 
Germania: lo stesso Himmler aveva fortemente osteggiato la chiesa, 
macchiata dalle sue origini ebraiche, e pensava che la crisi della società 
moderna fosse in qualche modo legata alla sua influenza. Alla fine il 
Tibet, nella distorta visione delle SS, era l’immagine di quello che la 
Germania rischiava di diventare se non avesse agito con prontezza 
contro l’influenza dei popoli ritenuti inferiori. Himmler stesso amava le 
antiche tradizioni pagane e l’induismo, pur se in una sua personalissima 
e distorta visione. L’utilizzo della svastika, antichissimo simbolo 
religioso proprio di molte culture euroasiatiche — e in particolare 
dell’induismo— come principale elemento grafico del nazismo è chiara 
testimonianza di questo interesse.

Pseudoscienza e atrocità
“Sotto il Terzo Reich l’antropologia e la medicina furono 
programmaticamente e metodicamente asservite ai fini di un credo 
omicida”, ha scritto lo storico Cristopher Hale. Nel giugno del 1943, 
Beger si recò nel campo di concentramento di Auschwitz per effettuare 
studi antropologici su un centinaio di prigionieri. Erano in parte ebrei, in 
parte provenienti dall’Asia centrale. Ancora una volta, Beger realizzò le 
sue misure antropometriche e prese calchi facciali dei prigionieri che gli 
vennero portati.
Dopo aver terminato la sua raccolta dati in una decina di giorni, Beger se 
ne andò a elaborare quanto osservato. I soggetti da lui studiati vennero 
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poco dopo condotti nelle camere a gas e uccisi. Dai loro corpi si ricavò 
una collezione di scheletri che venne inviata all’Istituto di ricerche 
centroasiatiche, al cui capo c’era proprio il suo vecchio capo spedizione, 
Ernst Schäfer. In una lettera a lui indirizzata, Beger descrisse con 
entusiasmo uno dei soggetti studiati, che venne evidentemente ritenuto 
degno di far parte della collezione: “Un alto e forte figlio della natura che 
avrebbe potuto essere un tibetano. Il modo di parlare, le movenze e il 
modo in cui si presentava erano semplicemente incantevoli, in una 
parola: tipici della terra asiatica”.

Schäf
er, Wienert, Geer e Beger in Tibet. Credits: Bundesarchiv, Bild 135-KB-04-002
Forse, però, nell’economia del discorso non sono tanto i singoli che ci 
devono interessare: Schäfer era con ogni probabilità un opportunista, 
più interessato alla carriera scientifica che ai deliri di Himmler, mentre 
Beger, pur con le sue convinzioni razziali, negò sempre di essere a 
conoscenza che i soggetti da lui studiati ad Auschwitz fossero destinati 
alle camere a gas. Dopo la guerra e dopo brevi periodi di prigionia e 
denazificazione, i due proseguirono con le loro vite: Schäfer continuò la 
sua attività scientifica, mentre Beger, allontanato dal mondo 
accademico, lavorò per un editore.
Concentriamoci invece sul contesto: quello che è bene sottolineare 
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ancora una volta è che l’eugenetica, con tutte le sue derivazioni più 
malate, non ottenne mai lo status di scienza vera e propria, dotata di basi 
sperimentali e di assunti indiscutibili e inoppugnabili. Rimase sempre in 
una specie di limbo, a metà strada tra la pseudoscienza e il folklore. Ebbe 
successo e si diffuse perché trovò un substrato culturale e soprattutto 
politico su cui prosperare, soddisfacendo il desiderio di ristretti gruppi 
di potere. Nessuno dimostrò mai la presenza di alcuna “razza ariana” né, 
a dirla tutta, di qualsivoglia razza nel genere umano: le razze umane non 
esistono.
E se è facile oggi dar contro al nazismo, è bene ricordare che l’eugenetica 
non fu certo un prodotto tedesco: nacque in Inghilterra per merito di 
Francis Galton, cugino di Darwin, e ottenne un enorme successo in 
America, prima ancora che i nazisti arrivassero al potere in Germania e 
se ne servissero per supportare la loro causa. Agli inizi del Ventesimo 
secolo gli Stati Uniti vietarono i matrimoni tra bianchi e neri. La 
American Eugenics Society nacque nel 1923, mentre nel 1931 ventisette 
stati americani promulgarono leggi che consentivano la sterilizzazione 
obbligatoria per determinate categorie di persone, compresi i feeble-
minded e i morons (“deficienti”). Nel 1941, grazie a queste leggi, quasi 
trentaseimila individui erano già stati sterilizzati.

fonte: https://www.iltascabile.com/scienze/tibet-razza-ariana/

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

Madrigale / Sergio C. Perrone

unmetrofuoridaisogni
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- Sergio Claudio Perroni; Entro a volte nel tuo sonno

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

Tempo per amare

bugiardaeincoscienteha rebloggatocuriositasmundi
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curiositasmundiha rebloggatonicolacava

nicolacava

Da sempre è così / nicolacava

Da sempre è così. O almeno da quando io ricordi. Prima c'erano DC e PCI. La destra e la sinistra dei grandi 

numeri. Non venitemi a dire che la DC era il centro. Il centro non esisteva, esisteva la DC a destra e il PCI a 
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sinistra. I fasci dell'MSI di Almirante, erano (quasi sempre) emarginati. Una cosa va detta sull'MSI. Che era un 

partito che non metteva in dubbio (anzi) l'unità nazionale ed era realmente anti-mafia.

La DC ha governato sempre, dal dopoguerra fino a quando è esistita. Il PCI mai. Quindi la destra ha sempre 

governato e con percentuali al voto altissime fino alla fine del duopolio suddetto.

Questo perché gli italiani erano di destra, conservatori fuori e fasci dentro. In buona parte, dei fasci che si 

vergognavano di esserlo. Colpa del Vaticano? Colpa della guerra fredda? Dell'altro duopolio USA-URSS? Del 

DNA italico?

Poi è arrivato Berlusconi. La destra era lui. A sinistra che cazzo c'era? Praticamente il nulla. Occhetto (e non solo), 

ha suicidato il PCI, lo ha trasformato in un composto strano, di cui si può dire sia di tutto, tranne che sia di 

sinistra. Oggi si chiama Piddì.

Ricapitolando, le destre hanno sempre preso un sacco di voti e hanno sempre governato: dal dopoguerra al muro 

di Berlino, la DC. Berlusconi poi, fino all'altro ieri. Qualche intervallo c'è stato ma nulla di serio. E quando è 

successo, è stato un disastro. Perché non era una forza di sinistra a governare ma un composto strano.

Ri-ricapitolando, la destra di oggi non è più democristiana, è pentastronzola o legaiola ma ha sempre la stessa 

doppia personalità. Fascista dentro e conservatrice fuori. Solo che ora la parte fascista straborda, tende a venire 

allo scoperto. Si vergogna molto meno di mostrarsi.

Leggo i numeri sulla Stampa. Aventi diritto al voto 46 milioni e rotti. Quelli recatisi ai seggi, quasi 34 milioni. Di 

questi, un milione hanno lasciato in bianco o si sono visti annullare la scheda. Abbiamo votato in 33 milioni. 

Lega, 5Stelle, Forza Italia e Fratelli d'Italia in totale hanno preso il 66% dei voti. Due su tre sono fascisti 

vergognosi. Ventidue milioni (22.000.000) di fascisti (sempre meno) vergognosi di esserlo. Non proprio i 60 

milioni che salvini millanta di avere dietro le spalle ma sempre un numero enorme.

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

Protocollo 903 / Gianni Solla

curiositasmundiha rebloggatocutulisci

Segui anche tu

unfilodaria

Mia cara,
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sono mortificato,

ma il tuo specialista in crudeltà domestiche,

[e dilettante in abbandoni],

questa notte dormirà sul divano,

un trasloco indolore,

[niente ostaggi in camera da letto],

e se le mie rappresaglie fanno ridere,

sappi che fino all'alba, il salotto diventerà la mia Tienanmen,

quindi,

cerca di non fare rumore quando andrai a prendere il bicchiere d'acqua delle due,

perché potrei tenderti un agguato tra il corridoio e il bagno e trascinarti nella mia scomoda tana,

e mentre ti spoglio,

[quanti vestiti che metti per dormire],

avremo il tempo di litigare continuando lo show per i vicini,

e prima che ti deciderai a baciarmi,

[niente compromessi fuori dalla camera da letto],

io potrei consegnarmi al nemico,

oppure saltare oltre il filo spinato del ballatoio,

e correre verso l’ascensore.

Sono uno spettro nella mia Siberia sentimentale,

l'unico superstite su quest'isola coi cuscini imbottiti di questo terribile colore verde.

Gianni Solla - Protocollo 903
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Fonte:unfilodaria
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Tre cose / cit. Pessoa

nelsilenziodimilleparole99ha rebloggatoswingtoscano

Segui

------------------------------------------
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La Cina sta vincendo la guerra tecnologica. E’ ora che l’occidente si svegli

David Goldman entra nel dibattito su Huawei. “Per anni ci siamo ripetuti 
che i cinesi non inventavano nulla. Dobbiamo ricrederci”, scrive Tablet

27 Maggio 2019 alle 10:31

“Il tour del campus Huawei durò tre ore”, ha scritto su Tablet Magazine David 

Goldman, intellettuale americano autore di “How Civilizations Die (and Why 

Islam Is Dying, Too)”, in una lunga disamina dell’offensiva tecnologica cinese 

nei paesi in via di sviluppo. “E’ probabilmente il più grande museo tecnologico 

al mondo, più grande dell’Henry Ford Museum di Dearborn, in Michigan, o del 

Franklin Institute di Philadelphia, con la differenza che vi sono esposte soltanto 

cose nuove. Una delle installazioni consiste in una mappa quattro per cinque 

della città di Guangdong, con decine di migliaia di piccole spie luminose. ‘Ogni 

luce corrisponde a uno smartphone’ ci disse la guida. ‘Siamo in grado di 

tracciare la posizione di ogni telefono e correlarla con acquisti online e post sui 

social media’. E cosa ci fate, con tutte quelle informazioni?, chiesi. ‘Beh, se per 

esempio voleste aprire un ristorante di Kentucky Fried Chicken, questa mappa 

vi aiuterebbe a trovare la posizione migliore’ mi disse la guida. Sì, certo, pensai. 

Il Dipartimento di sicurezza dello stato sa esattamente dove si trova chiunque, 

con chi e in qualunque momento. Se i telefoni di due cinesi che pubblicano sui 

social media qualcosa di critico verso il governo si trovano in prossimità l’uno 

dell’altro, i computer della sicurezza di stato sveleranno una cospirazione. 
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Questo fatto era antecedente all’installazione, nelle maggiori città cinesi, di 

videocamere di sicurezza con dispositivi di riconoscimento facciale, supportati 

da processori Huawei, a cento metri di distanza gli uni dagli altri. Ora la Cina, 

per mezzo di Huawei, sta promettendo ai paesi in via di sviluppo di renderli 

ricchi, tramite i benefici economici offerti dalle nuove tecnologie: la promessa è 

quella di far loro attraversare la stessa trasformazione vissuta dalla Cina. Nel 

1987, il pil pro capite cinese era di 251 dollari, secondo la Banca mondiale. Nel 

2017, era cresciuto a 8.894 dollari, ossia si era moltiplicato trentacinque volte. 

Niente di simile si è mai verificato in tutta la storia economica, men che meno 

nel paese più popoloso del mondo. E non sono stati soltanto i redditi 

individuali, a essere cresciuti. I treni superveloci cinesi, le super autostrade, i 

grattacieli, i trasporti di massa urbani e i porti sono mastodontici monumenti 

alla nuova ricchezza del paese. In confronto, gli aeroporti, le ferrovie e le strade 

americane sembrano dei relitti del Terzo mondo. La modernizzazione cinese, 

però, non è un’enclave della modernità borghese, come in India, bensì un 

movimento che si estende fin nei capillari della società. Gli imprenditori nei 

villaggi cinesi si connettono al mercato mondiale tramite i loro cellulari, 

vendono i loro prodotti e ne acquistano altri su Alibaba, e ottengono 

finanziamenti dalle piattaforme di microcredito. I flussi di informazione e di 

capitali scendono fino alle radici dell’economia e i prodotti rifluiscono sui 

mercati del mondo. La Cina ora si propone di esportare il suo modello al sud-

est asiatico, all’Asia centrale, all’America latina e a parti del medio oriente e 
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dell’Africa. Ciò richiede un patto faustiano: le stesse tecnologie che hanno 

tirato fuori dalla povertà assoluta miliardi di est asiatici, nonché trasformato 

l’eterno rischio di far la fame in prosperità e sicurezza economica, possono dare 

ai regimi dittatoriali strumenti di controllo sociale fino ad ora inimmaginabili. 

La buona notizia è che le prospettiva di un salto in avanti nella produttività del 

mondo sono buone. La cattiva notizia è che, in questa rivoluzione, la Cina sta 

agendo aggressivamente per posizionarsi come il fornitore dominante di 

infrastrutture, tecnologie e investimenti. Al contrario, gli Stati Uniti stanno 

transitando verso una posizione simile a quella del Brasile, con vantaggi 

competitivi nei beni agricoli ed energetici, di contro a considerevoli debolezze 

nella manifattura tecnologica e nelle esportazioni. La tecnologia 5G, fonte di 

aspre contese tra Stati Uniti e Cina, è un fattore cruciale. Per il settore militare, 

è ciò che rende possibile il controllo di enormi quantità di armamenti 

automatici, come i droni, in grado di surclassare le difese antimissilistiche. Per 

l’industria, è ciò che consente ai robot e ai dispositivi di controllo di scambiarsi 

enormi quantità di informazioni a velocità 2.000 volte più elevate di quanto 

concesso dal 4G Lte. Rende anche il costo di estendere la rete alle case private 

molto più basso, trasmettendo via onde aeree più dati di quanto non sia 

possibile fare con la fibra ottica. I paesi in via di sviluppo saranno in grado di 

adottare direttamente il 5G a costo molto inferiore, e in tutto questo Huawei è il 

fornitore più economico e pure il più tecnologicamente avanzato. Spende 20 

miliardi di dollari l’anno nel settore ricerca e sviluppo: circa il doppio di quanto 
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spendano i suoi maggiori concorrenti messi insieme, Ericsson in Svezia e Nokia 

in Finlandia. Le agenzie d’intelligence americane si preoccupano che la Cina 

usi la sua dominanza delle reti 5G per rubare informazioni. Ciò è probabilmente 

vero, anche se, per la posizione dell’America nel mondo, è molto più pericoloso 

il fatto che i paesi più produttivi del sud globale saranno infrastrutturalmente 

legati all’economia cinese. Il guaio è che non riusciamo ad ammettere a noi 

stessi che la Cina ci sta battendo. Per anni ci siamo raccontati che i cinesi non 

inventano nulla, ma semplicemente rubano le tecnologie degli altri, e che un 

sistema economico statalizzato non può competere con le nostre economie di 

mercato. Ci dimentichiamo che la Russia, durante la Guerra fredda, ci ha fatto 

sudare parecchio. Alla fine degli anni Settanta tutte le persone più intelligenti 

che ci fossero, da Henry Kissinger a Helmut Schmidt, pensavano che la Russia 

avrebbe vinto la Guerra fredda, e ci volle l’improbabile elezione di un attore di 

cinema di serie B a presidente degli Stati Uniti per dimostrare che avevano 

torto. Per giunta, se da un lato la leadership russa era un’accozzaglia di 

ubriaconi, la classe dirigente cinese viene selezionata dal 10 per cento di chi 

ottiene i punteggi più alti negli esami di ammissione all’università. Il Partito 

comunista cinese ha molti problemi, ma la presenza di persone stupide nei suoi 

ranghi non è uno di questi. L’occidente da sempre sottostima gli asiatici. E’ ora 

di finirla”.

fonte: https://www.ilfoglio.it/un-foglio-internazionale/2019/05/27/news/la-cina-sta-vincendo-la-
guerra-tecnologica-e-ora-che-loccidente-si-svegli-257082/

--------------------------------
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Abbraciati a un calzino

michelecogni

anonimo ha chiesto:

A volte vorrei davvero sparire per sempre, cosa potei fare?

Un ottimo sistema è infilarti in una lavatrice e abbracciare forte forte un calzino.

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

20190528

Il blocco di destra / di Mario Pianta

Il voto europeo mostra la forza della destra nazionalista e populista, ma si è ben lontani dal consolidarsi di un 

blocco capace di cambiare le politiche europee. Emerge soprattutto la debolezza dell’offerta a sinistra, con 

l’unica eccezione dei Verdi in Germania e altrove.

di Mario Pianta, da sbilanciamoci.info

Flat tax, Tav, privilegi alle regioni ricche, stretta sull’immigrazione e sulla ‘sicurezza’. Questa l’agenda di 

governo di Matteo Salvini all’indomani delle elezioni europee, vinte il 26 maggio con il 34,3% ; cinque anni fa 

la Lega aveva avuto il 6,2%, alle politiche dell’anno scorso il 17%. Con Forza Italia all’8,8% e Fratelli d’Italia al 

6,5%, il blocco di destra in Italia arriva alla metà dei consensi. 
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Il Movimento Cinque Stelle crolla al 17,1%, perdendo metà dei voti rispetto alle politiche del 2018 ed è in calo 

anche rispetto al 21,2% delle europee del 2014. Il Pd ha il 22,7%, contro il 18,7% del 2018 e il 40,8% delle 

europee di cinque anni fa, all’inizio dell’era di Matteo Renzi.

In termini assoluti, con il calo dei votanti dal 73% delle politiche 2018 al 56% di domenica scorsa, gli 

spostamenti risultano molto più contenuti. Il blocco di destra ottiene 13 milioni di voti contro i 12 milioni 

delle politiche 2018, con la Lega che passa da 5,7 a 9,1 milioni di voti, risucchiando consensi da Forza Italia, 

mentre Fratelli d’Italia aumenta i voti assoluti.

Il Pd mantiene i suoi 6 milioni di voti. Sono i Cinque Stelle invece a perdere metà dei voti ottenuti l’anno 

scorso, sia verso l’astensione, sia verso la Lega.

Due fatti sembrano dominare ora la politica italiana, vista nel quadro europeo. Il primo è il consolidamento 

di un blocco di destra con la leadership di Matteo Salvini. Si tratta di un vero blocco sociale fondato sulla 

combinazione di ‘paura e povertà’, già visibile nel voto alle politiche del 2018: la paura di perdere terreno, 

identità e futuro, e l’impoverimento che ha colpito il 90% degli italiani (http://sbilanciamoci.info/paura-

poverta-litalia-del-voto/). 

Il blocco di destra ha trovato in Salvini il leader capace di dominare il discorso politico, occupare i media, 

alimentare il razzismo, costruire una vera egemonia politica nei confronti sia della coalizione di centro-destra 

che ha saputo mantenere intatta, sia dei Cinque Stelle – gli alleati di governo – che pur di restare in sella 

qualche mese in più saranno incapaci di rompere l’alleanza con Salvini e scegliere un’altra strada.

Dal punto di vista dei contenuti il blocco di destra mantiene l’agenda lib-pop del governo giallo-verde, un 

miscuglio di liberismo – flat tax, deregolamentazione, condoni – e populismo nelle politiche sociali – quota 

100 per le pensioni e reddito di cittadinanza, un’agenda che sa ottenere i consensi delle imprese e dei 

‘perdenti’ delle periferie del paese (http://sbilanciamoci.info/lib-pop-un-governo-piu-neoliberale-

populista/). 
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E in Europa? Il voto europeo ha mostrato la forza del voto a destra, nazionalista e populista, ma si è ben 

lontani dal consolidarsi di un blocco di destra a scala europea, capace di cambiarne le politiche. Il blocco di 

destra governa in Italia, Polonia e Ungheria; è al primo posto nei consensi elettorali in Francia e Regno 

Unito, con il successo del Brexit Party, ma senza avere un impatto concreto sugli equilibri di governo di quei 

paesi. Ha un peso rilevante in Austria (dove l’estrema destra è stata messa fuori dal governo) e Belgio, e 

sembra essersi stabilizzato in una nicchia politica in Germania, Grecia, Spagna e nel nord Europa; in nessun 

paese esprime la capacità egemonica sul sistema politico e sulla società che troviamo in Italia, Polonia e 

Ungheria. All’interno del Consiglio europeo – dove siedono i governi – questi tre paesi non hanno peso nelle 

decisioni; Polonia e Ungheria sono stati messi sotto accusa più volte e l’Italia continuerà a restare ai margini.

Nel Parlamento europeo il successo della destra è molto contenuto, passa dal 20 al 23% dei seggi, con i 

deputati divisi in due o tre gruppi politici, con rapporti molto difficili al loro interno. L’influenza della destra 

sulla politica europea sarà quindi limitata, coerentemente con l’enfasi sulla politica nazionale che guida tali 

formazioni politiche. Senza la forza di condizionare il Parlamento, le nomine dei vertici di Commissione e 

Banca Centrale europea, e tantomeno di cambiare le regole europee, la destra – soprattutto in Italia – ha 

molto attenuato i toni anti-Bruxelles che caratterizzavano la campagna elettorale e la formazione del governo 

un anno fa. Il blocco di destra tenterà soltanto di ottenere qualche margine di manovra in più sul piano 

economico, e c’è da aspettarsi che la nuova Commissione non vorrà andare allo scontro su questo. La politica 

europea così potrebbe continuare con il suo immobilismo, ad avere le élite e la finanza come stelle polari, 

mescolando all’agenda liberista qualche concessione sociale (http://sbilanciamoci.info/agitata-e-immobile-

leuropa-di-melville/).

Il secondo risultato delle elezioni europee è lo sgonfiarsi dell’equivoco populista. In Italia il collasso del voto 

ai Cinque Stelle riflette l’inconsistenza del loro progetto politico e l’incapacità nella gestione del governo. Lo 

spazio per una politica ‘populista’ che nega lo scontro ‘destra-sinistra’ si è ridotto drasticamente, 

confermando che un’agenda di quel tipo non è che l’anticamera dello spostamento a destra. I risultati delle 

elezioni europee tolgono spazio alle illusioni di costruire una declinazione di sinistra del populismo. 

In Spagna Unidos Podemos dimezza i seggi al Parlamento europeo, stretta tra la ripresa dei socialisti a scala 

nazionale e l’indipendentismo a Barcellona. A Parigi la France Insoumise di Mélenchon è ferma al 6,3%. Le 

altre forze di sinistra radicale in Grecia, Portogallo, Germania e nord Europa non si sono allontanate dal loro 

profilo di sinistra, con risultati alterni: Alexis Tsipras è sconfitto in Grecia, e ha convocato nuove elezioni; in 

Portogallo le formazioni di sinistra hanno sostenuto dall’esterno il governo socialista e mantengono i loro 

consensi; la Linke in Germania perde voti. Se consideriamo la forte caduta di quasi tutti i partiti 

socialdemocratici (con le eccezioni di Spagna, Olanda, Danimarca e qualche altro paese), è evidente il vuoto 

politico che si apre a sinistra in un contesto in cui l’asse destra-sinistra ritorna dominante.
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Che cosa resta allora della contrapposizione tra ‘alto’ e ‘basso’ che ha fatto tanto discutere in questi anni? Il 

blocco di destra ha saputo integrare l’ ‘alto’ delle élite economiche nazionali con  il ‘basso’ del voto popolare. 

In ‘alto’, la rappresentanza politica delle élite europeiste assume nuove forme, al Parlamento europeo alcune 

forze del gruppo liberale compensano in parte le perdite di popolari e socialisti, come Macron in Francia che 

toglie voti a gollisti e socialisti. 

I socialdemocratici sono – come da due decenni – paralizzati di fronte alla scelta se collocarsi ‘in alto’ come 

partito delle élite europeiste sul modello di Macron, oppure tornare a un radicamento di classe ‘a sinistra’, 

che tolga spazio ed elettori ai populismi della destra.  La sinistra radicale è troppo frammentata e fragile per 

occupare quello spazio. Il successo dei Verdi in alcuni paesi, Germania innanzi tutto, con il voto giovanile che 

li contraddistingue, sfugge per ora a una collocazione precisa, ma ha la potenzialità di rinnovare  l’orizzonte e 

i contenuti di quella che chiamiamo ancora sinistra.

(27 maggio 2019)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/il-blocco-di-destra/

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

Ha vinto il pre-fascismo. E non sarà il Pd a fermarlo / di Paolo Flores 
d’Arcais

Ha vinto il pre-fascismo. Salvini e Meloni (34,26+6,45) superano da soli, la percentuale che con l’attuale 

legge elettorale per le politiche garantisce con altissima probabilità la maggioranza assoluta. Del resto, 

possono imbarcare anche ciò che si decomporrà di Forza Italia, con Berlusconi totem inoffensivo. Avranno i 

numeri per cambiare la Costituzione (repubblicana antifascista) che detestano. Potranno dilagare nella Corte 

Costituzionale e nel Csm, asservendo la magistratura.

Il pre-fascismo non è il fascismo, ovviamente, e potrebbe non diventarlo. Ma ne contiene già tutti gli 

ingredienti costitutivi, razzismo, sciovinismo, clericalismo, rapporto diretto viscerale acritico subordinato 

Capo/popolo (Capo, in latino Dux, in tedesco Führer), disprezzo per le minoranze, medioevo per i diritti 
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civili, subalternità delle donne, odio per gli intellettuali … La cecità di editorialisti e politologi si ostina a non 

vedere il repentaglio.

Salvini con il voto di domenica è il mazziere del gioco, il padrone che dà le carte. Può decidere se andare 

subito alle elezioni o se gli convenga ancora l’alleanza con un M5S tappetino, su cui scaricare magari lo 

scontento per l’inevitabile finanziaria.

Era tutto scritto. Lo avevamo scritto, del resto, perché non era necessario essere Nostradamus. Il 6 marzo 

2018, a risultati appena noti, scrivevamo che un governo con Salvini “per il Movimento 5 stelle sarebbe 

investire la vittoria in titoli tossici e preparare l’harakiri. Salvini diventerebbe il vero protagonista, per la 

coerenza con cui vellica l’intero armamentario di pregiudizi, capri espiatori, spurghi emotivi del cittadino 

malpensante, anche razzista, ma con rosario e crocefisso”. E il 23 aprile insistevamo che “se fosse andato in 

porto il governo Di Maio/Salvini, con quest’ultimo ministro dell’Interno e caccia ai migranti, sarebbe stata la 

coerenza lepenista del secondo a tenere banco e imprinting del governo presso gli elettori”. 

L’11 maggio, su “La Stampa” definivo “abbastanza abominevole” il nascente governo (“abbastanza” era 

ironico), e il 1 giugno radicalizzavo il giudizio esaminando uno per uno i ministri leghisti (e più d’uno dei 5S). 

Il 1 gennaio 2019, nel “Buon Anno” ai lettori scrivevo: “Il 2019 sarà peggiore. Al governo Salvini succederà il 

governo Salvini 2. Per elezioni anticipate o per transumanze parlamentari. Immediatamente prima o 

immediatamente dopo le elezioni europee. Un governo senza il M5S, con le frantumaglie delle destre 

berlusconiane e meloniane. Oppure, perfino peggio, ancora con il M5S, ridotto da partner subalterno, qual è 

oggi, a puro zerbino, alibi dove pulirsi gli stivali del prefascismo”.

Perché ciò che era lapalissiano non lo si è voluto vedere? Perché ci si è resi ciechi di fronte al fatto che 

decenni di spaventosa crescita delle diseguaglianze, di sfrenato liberismo, dove “arricchitevi!” e “guai ai 

vinti!” sono due facce della stessa politica, avrebbe potuto avere due soli sbocchi: una politica di radicale 

redistribuzione in direzione egualitaria, attraverso tassazione superprogressiva e politiche di welfare spinto, 

oppure una politica dei capri espiatori, dei penultimi messi in conflitto con gli ultimi e risarciti con il 

privilegio di cartapesta delle identità vicarie (“prima gli italiani”, “migranti a casa loro”, “spara a casa tua”).

Le sinistre hanno smesso di essere i partiti dell’eguaglianza, fino a dimenticare la parola stessa e trovarla 

1030



Post/teca

fastidiosa e financo sudicia. Del resto erano ormai ceto politico, “Casta” o “minicaste” autoreferenziali, 

strutturalmente parte del privilegio.

Il M5S ha presunto che si potesse essere “oltre” rispetto a destra e sinistra. Vero, se con questi termini si 

intendevano le forze politiche organizzate, tragicamente falso se riferito ai valori culturali e agli interessi 

materiali. Perciò è finito in un magma (un blog!) indistinto, fino all’indifferenza e alla collusione con l’ostilità 

propria della Lega, sui valori di fondo: laicità, diritti civili, eguaglianza delle donne, amore per la scienza e la 

cultura … Perciò il suo prevedibile e previsto harakiri (e mettiamoci l’assurdità della selezione dei loro 

dirigenti, per reality anziché per lotte e capacità, su cui abbiamo scritto ennesime volte).

Immaginare che un argine (parlare di alternativa è oltre il ridicolo) all’attuale dominio pre-fascista possa 

venire dal Pd di Zingaretti è l’ultima, e forse più pericolosa, illusione. In secondo luogo, rispetto a un anno fa, 

il Pd ha perso 111.545 voti. L’aumento in percentuale è solo perché meno elettori in generale si sono recati 

alle urne. In primo luogo, il Pd è alla radice dei problemi che hanno portato all’attuale catastrofe: il Pci aveva 

gravissimi difetti e tare, da Togliatti a Berlinguer, ma la metamorfosi Pci>Pds>Ds>Pd, per cui una forza di 

sinistra è diventata una forza della destra perbenista e benpensante (chiamiamoli col loro nome, basta 

parlare per il Pd di sinistra) è la causa prima e cruciale di quanto avvenuto negli ultimi trent’anni.

L’argine, la resistenza, l’alternativa, potranno perciò venire solo dalla nascita di una forza coerentemente 

“giustizia e libertà”. Che rispetto alle “sinistre” degli ultimi decenni, però, anche “estreme”, sia libera da ogni 

tentazione del multiculturalismo e del politically correct (comprese alcune versioni di ideologie femministe 

reazionarie), che sia antipartitocratica e contro gli attuali establishment, che sia per la scienza. Egualitaria, 

illuminista, laicissima. 

Come possa nascere non è prevedibile, che esista in forma dispersa nel paese è probabilissimo. Ma dispersa, 

appunto, elettoralmente invisibile perché quasi tutta rifugiata nel non voto. A farla nascere potrà essere solo 

un catalizzatore oggi imponderabile, ma il brodo di coltura in cui si produca il big bang dobbiamo lavorare ad 

incrementarlo e arricchirlo ogni giorno, ciascuno nella sfera d’azione che riuscirà a crearsi. Qualche ipotesi in 

una riflessione successiva.

(28 maggio 2019)
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fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/ha-vinto-il-pre-fascismo-e-non-sara-il-pd-a-
fermarlo/

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

Vuoi imparare la teoria dei giochi? La cosa migliore è usare i miti greci

Nelle storie che la classicità ci ha lasciato si possono rintracciare, con esempi plastici e semplici da 
ricordare, tutti quei comportamenti che i modelli spiegano in modo formale

da Wikimedia

Li usano per studiare i comportamenti delle persone di fronte ad alcune regole fisse, 

servono per fare previsioni sul mondo degli affari, nella politica e in guerra. Ma per 

chi li studia, almeno a prima vista, i modelli delle teorie dei giochi sono teoremi 

matematici fitti di numeri, formule e grafici che, almeno come spiega il professore di 

economia James D. Miller nel suo libro The American Economist, non incontreranno 

mai davvero nella vita. Per capire come funzionano questi problemi, insiste, ci vuole 

altro. E questo altro lo fornisce proprio lui, attraverso l’utilizzo della mitologia.

Volete capire, con una storia semplice, come funzionano gli Equilibri 

separatori? Semplice. Basta guardare alla storia della falsa follia di Odisseo. Non 

volendo partecipare alla Guerra di Troia, l’eroe di Itaca si finse pazzo (a quanto pare, 

anche allora costituiva una scusante sufficiente) e, per convincere i soldati che erano 

andati da lui per reclutarlo, aveva cominciato a fare cose senza senso. A un certo 

punto, si era messo a vangare il campo a caso, con gesti inconsulti e imprevedibili. 

Palamede, però, conosce il suo pollo e non ci casca. Prende il figlioletto, ancora 

poppante, e glielo mette di fronte alla vanga. Odisseo, che pazzo non è, si ferma e 

scansa il bimbo. È il segno che è del tutto in sé: a quel punto viene preso e si parte. 

Gli equilibri separatori funzionano così: i comportamenti e le azioni rivelano 

informazioni che, altrimenti, sarebbero tenute segrete. È studiando questi momenti 
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che si riesce a stabilire quale azione sia determinata da una informazione non 

conosciuta.

Chi invece avesse difficoltà con la Segnalazione, si ripassi il mito del rapimento di 

Dioniso da parte dei pirati. Una volta catturato dai malviventi, il dio si libera senza 

problemi dalle corde con cui era stato legato (e ci mancherebbe). Di fronte a questo 

prodigio il capitano capisce di avere di fronte a sé una divinità e ordina ai suoi uomini 

di lasciarlo in pace.

Ecco, questa è proprio l’idea di “signaling”, cioè il rivelare alcune informazioni 

importanti (soprattutto su di sé o sulla categoria cui si appartiene) con azioni 

specifiche che gli altri giocatori devono interpretare.

Infine, perché non usare il test messo in atto da Elena mentre esamina il Cavallo di 

Troia con il problema del Ricordo imperfetto? La regina spartana, insospettita 

dal regalo dei greci, decide di fare un’ispezione. Ci cammina vicino, lo osserva e, a 

un certo punto, colta dall’ispirazione, comincia a bussare, imitando le voci delle 

mogli dei greci e chiamando, uno a uno, quelli che potevano essere all’interno. Tutti 

sono tentati di rispondere, ma Odisseo aveva dato l’ordine tassativo di non 

rispondere. A un certo punto Anticlo sembra che stia per cedere ma l’eroe di Itaca 

interviene in tempo e gli chiude la bocca con la mano. Ecco il ricordo imperfetto: gli 

ordini (non parlare, non farsi rivelare) erano stati chiari, ma in una situazione diversa 

da quella immaginata alcuni sembravano essersene dimenticati.

fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2019/05/28/teoria-dei-giochi-miti/42308/

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

1033

https://www.linkiesta.it/it/article/2019/05/28/teoria-dei-giochi-miti/42308/


Post/teca

LA FELICITÀ DI FAR LIBRI, SECONDO LEONARDO SCIASCIA

di Nadia Terranova pubblicato martedì, 28 maggio 2019

Pubblichiamo un pezzo uscito sul Foglio, che ringraziamo. Fonte immagine.
Immaginate, accanto al duomo o in qualunque altro luogo nella cerchia dei 
bastioni, una roccia scoscesa e brulla che porta al mare; immaginatela lavica e 
ricoperta di piante escrescenti che offrono frutti gialli e arancioni; immaginate i 
fichidindia nel centro di Milano: polposi, colorati, nutriti da un sole che non 
picchia.
Ora pensate a Palermo nel 1969, con tutta la sua energia e tutta la sua 
ingovernabilità, pensate al caos, al brusio, alla mafia, ai dislivelli sociali, 
all’irriducibilità delle strade e dei quartieri. Pensate a un fotografo e a sua 
moglie, a un antropologo, a uno scrittore, a questi quattro amici che decidono di 
aprire una casa editrice e seguire una follia: investire in cultura. Fra loro – Enzo 
ed Elvira Sellerio, Antonino Buttitta, Leonardo Sciascia – è quest’ultimo a 
sfidare la similitudine che bisogna darsi l’ardire di capovolgere: “fare libri a 
Palermo è come coltivare fichidindia a Milano”.
Allora, quell’anno, mentre Palermo si rivoluzionava, da qualche parte a Milano 
dev’essere spuntato il primo ficodindia; sì, dev’essere andata senz’altro in 
questo modo, perché tutto è possibile quando ci sono la volontà, le idee, il 
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talento e soprattutto la disperazione, senza disperazione non si fa nulla e nella 
Palermo disperata del 1969 nacque tutto. Di quella casa nata fra amici e 
diventata la madre degli eleganti volumi della collana “La memoria”, volumi 
che tutti presero a voler sfoggiare (“divenne anche di moda, e basta, per 
accorgersene, sfogliare una rivista di arredamento dell’epoca, in cui se c’era da 
mostrare una libreria, un divano, volentieri l’oggetto destinato a simboleggiare 
quotidiano buon gusto era costituito da uno di quei libretti blu”, scrive Maurizio 
Barbato), Sciascia fu per vent’anni, fino alla morte, oltre che fondatore, 
reinventore delle pratiche editoriali.
“Consulente” sarebbe come minimo riduttivo e Salvatore Silvano Nigro usa 
invece l’espressione corretta, “editore in casa Sellerio”, per presentare la 
ripubblicazione del volume Leonardo Sciascia scrittore editore ovvero La 
felicità di far libri. Tornato dopo sedici anni sugli scaffali, non è un semplice 
tracciato del lavoro di Sciascia,è la sua biografia editoriale: contiene i risvolti di 
copertina, le schede, le introduzioni ai brani delle antologie da lui ideate e 
curate. Risponde alla domanda su quanti e quali siano i suoi libri, se quelli che 
ha scritto, quelli che ha curato, quelli che ha scoperto, quelli che ha 
antologizzato, e la risposta è: tutti, pure quelli che non ha pubblicato.
La gabbia grafica della pagina di presentazione è stata la sua palestra di 
scrittura, quella dove poté esercitare, nella costrizione della brevità, la densità e 
la seduzione di una passione erudita, e come avviene agli scrittori che vivono 
lavorando in mezzo ai libri, gli scrittori che fanno del leggere un mestiere, il 
confine fra i propri e gli altrui presto non dovette esistere più; questo pubblicato 
da Sellerio è un volume postumo di Sciascia, un suo longseller, secondo la 
definizione che ne diede Giorgio Manganelli: un testo che torna in pista e al 
secondo giro lascia tutti senza fiato.
“Sciascia i libri li pensava vestiti”, scrive Silvano Nigro, e qui c’è l’armadio di 
abiti e soprabiti, di paltò e completi da lavoro o da cerimonia con cui la sfida 
dei Sellerio andava in libreria. Intanto i fichidindia, a Milano, dovevano 
diventare ogni mese più fitti.
Aprendo quell’armadio, bisogna mettersi seduti e cercare con pazienza i fili 
rossi. Innanzitutto troviamo Don Lisander, eterna ossessione sciasciana: il 
tributo ad Alessandro Manzoni passa per il risvolto della Storia della colonna 
infame, un testo conosciuto “da non più di uno su cento italiani mediamente 
colti” (era il 1981, non voglio pensare alla media attuale), e poi per quello della 
Sentenza memorabile, dello stesso Sciascia – che, come Pavese e altri scrittori-
editori, praticava l’arte dell’autorisvolto, il luogo dove finisce l’indicazione che 
dalle pagine è rimasta fuori ma bisogna a tutti i costi conoscere, per esempio 
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che all’autore piace sempre più pubblicare libri come questo, perché “a un certo 
punto della vita si vuole essere in pochi”, pochi come i venticinque lettori 
manzoniani (“mantengo la cifra non per immodestia, ma tenendo conto della 
onnipresente inflazione”).
Secondo filo rosso: le illuminazioni. Quasi sempre, nelle bandelle che Sciascia 
dapprima scriveva da sé e poi, col passare del tempo, supervisionava 
ricevendole dai redattori, compare un paragone insospettato, una definizione 
tagliente che da quel momento si farà indelebile. Quasi sempre, l’intuizione 
arriva nelle ultime righe: Maria Messina è “una Mansfield siciliana”, Luisa 
Adorno sfoggia “un brio da far pensare a certe pagine di Brancati”, Domenico 
Campana coniuga Hawthorne con una metafora “siciliana, gattopardesca”.
In queste brevi schede, piene di briosità, di colta inventiva, gli scrittori siciliani 
diventano poliglotti, perché Sciascia li inserisce in una tradizione più ampia, 
grande quanto un continente. Nei risvolti di Sciascia, la Sicilia entra in Europa e 
l’Europa entra in Sicilia (“una sensibilità più radicalmente europeo-continentale 
di Sciascia è difficile da immaginare”, scrive ancora Barbato), le frontiere 
temporali sono abbattute, sono tutti coevi, i contemporanei e i classici.
Alcuni esempi: Le storie del castello di Trezza svelano un Giovanni Verga 
diverso dalla sua immagine scolastica e ne mettono a nudo l’anima gotica, per 
cui meritano una nota “estrosa e precisa” di Vincenzo Consolo; Il romanzo e le 
idee, saggio polemico di Mary McCarthy, è manchevole secondo Sciascia di 
due esempi, da lui aggiunti nel risvolto, Il Gattopardo e Il nome della rosa; Il 
villaggio di Stepàcinkovo di Fjòdor Dostojevskij, per raccontare il quale 
servono il manzoniano “Carneade! Chi era costui?” e lo sciasciano “Fomà 
Fomíč! Chi era costui?”, nonostante sia un libro del 1859 viene presentato come 
attuale, da leggersi “nella chiave del senno del poi, a fronte degli avvenimenti 
tragicamente grotteschi o grottescamente tragici che l’intolleranza ha generato 
dal suo secolo al nostro”. È messa in minoranza la letteratura statunitense, da 
cui Sciascia si sentiva ed era lontano, e quando si tratta di accompagnare un 
libro come quello di Anita Loos, I signori preferiscono le bionde. Ma… i 
signori sposano le brune la sfida si fa più alta, così oltre al mito 
cinematografico bisogna tirar fuori un’interpretazione marxista, le lodi di Joyce 
e il giudizio di Santayana: “il miglior libro di filosofia scritto da un americano”.
Producendo lo stesso effetto straniante, lo stesso capovolgimento, Sciascia 
definisce Kermesse, il suo libro sui proverbi siciliani (“Occhio di capra: domani 
piove”), un lavoro scientifico, “di quella scienza certa che è l’amore al luogo in 
cui si è nati, alle persone, alla cose, alle parole di cui la nostra vita, nell’infanzia 
e nell’adolescenza, si è intrisa”. Infine, il terzo filo rosso del lavoro editoriale 
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della Sellerio di Leonardo Sciascia: la capacità di indovinare i cassetti giusti. 
L’esempio più famoso di un inedito sospettato e tirato fuori a forza dalla casa 
editrice è Diceria dell’untore, l’esordio tardivo di Gesualdo Bufalino (l’autore 
dichiarò poi che con un po’ di fortuna, continuando a nascondersi, avrebbe 
potuto andargli ancora meglio ed esordire postumo).
Bufalino, “professore a Comiso, oggi sessantenne”, apparteneva alla genia di 
scrittori schivi, refrattari o indifferenti alla pubblicazione ma non privi di 
segreta vanità a cui apparteneva anche il messinese Eugenio Vitarelli, di cui 
Sciascia pubblicò nel 1983 il romanzo Placida, presentando così l’opera e 
l’autore: “Conosco Vitarelli da trent’anni. E certamente da più di trent’anni 
Vitarelli scrive. Assiduamente, regolarmente, giorno dopo giorno: e senza 
l’assillo di pubblicare, forse anzi senza nemmeno la voglia. Per il piacere di 
scrivere, di raccontare, di raccontarsi. Non so che cosa ci sia nei suoi cassetti, 
né so se nell’ordine del tempo questo racconto si appartiene alle prime cose o 
alle ultime. Lontane, lontanissime sono nella nostra vita le cose che racconta: 
ma è come se improvvisamente irrompessero nel fuoco di una lente, da confuse 
e lontane a farli vicine, nitide, precise”.
Infine, le antologie: Delle cose di Sicilia, un progetto curato dal 1980 al 1986 
che raccoglie testi inediti o rari di fonti storiche sull’isola, o La noia e l’offesa. 
Il fascismo e gli scrittori siciliani, di nuovo una visione del mondo, della Storia, 
dell’isola. Sono di Sciascia pure le curatele mai compiute, quelle che non riuscì 
a portare a termine per naufragio della tesi, come l’antologia sulle donne nella 
letteratura siciliana. Ne aveva individuato i tipi che avrebbero nominato i 
capitoli: la madre, la sorella, la lupa, e infine una galleria di personaggi 
femminili che fossero leggiadri e vitali, pieni di volontà e desiderio – questi 
ultimi non riuscì a trovarli, perlomeno non abbastanza da riempire un’intera 
sezione, tanto che dovette ricorrere, per indicarli, a una russa, la Natascia di 
Guerra e pace.
Niente Natasce siciliane, niente antologia: un vuoto significativo, che non si 
poteva mostrare senza dibatterne, e ancora adesso lascia in sospeso più di una 
domanda. Un vuoto che fece decadere il progetto, ma continua a indicare un 
altro libro sciasciano, quello che oggi rimane da scrivere.

Nadia Terranova

Nadia Terranova è nata a Messina nel 1978 e vive a Roma. Ha scritto diversi libri per ragazzi, tra cui 

Bruno il bambino che imparò a volare (Orecchio Acerbo, 2012; edizione economica, 2015) e Casca il 

mondo(Mondadori, 2016), e il romanzo Gli anni al contrario (Einaudi Stile Libero, 2015; Super ET, 2016; 
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vincitore di numerosi premi tra cui Bagutta Opera Prima, Fiesole, Brancati e del premio americano The 

Bridge Book Award). È tradotta in francese, spagnolo, polacco, lituano e in corso di traduzione negli Stati 

Uniti. Collabora con la Repubblica e altre testate.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/la-felicita-far-libri-secondo-leonardo-sciascia/

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

QUANDO DC E PCI FURONO SEDOTTI DAI FOTOROMANZI 

PER CONTRASTARE IL SUCCESSO DI BOLERO FILM, GRAND HOTEL E TESTATE 

AFFINI, CONSIDERATE UNA FUCINA DI SOGNI E ILLUSIONI SBAGLIATE PER I PIÙ 

POVERI, FECERO CAPOLINO IN EDICOLA I FUMETTI DE SINISTRA CHE COINVOLSE 

GODARD, FRANCO PIPERNO E ACHILLE BONITO OLIVA CHE INTERPRETÒ ‘‘’COSA SA 

FARE UNA MOGLIE SE IL MARITO PREFERISCE UNA TRANS’’...

IL FOTOROMANZO. METAMORFOSI DELLE STORIE LACRIMEVOLI , (MELTEMI EDITORE)

Mirella Serri per la Stampa
 
Vitina stretta e gonna a palloncino, lei assomiglia ad Ava Gardner e lui che la 
stringe tra le braccia nerborute è un incrocio tra Rock Hudson e Gregory Peck. 
Sono  i  protagonisti  del  fotoromanzo  Più  forte  del  destino  e  le  loro  immagini 
ricalcano quelle dei divi del cinema hollywoodiano. Però Sandra e Giorgio sono 
operai di Bologna, roccaforte del Partito comunista negli anni Cinquanta. Vogliono 
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sposarsi ma incontrano tanti ostacoli. Come mai?
 
Sandra  ha firmato  un  contratto  capestro  (se  in  attesa  di  un  figlio  può essere 
licenziata), non riescono a trovare un' abitazione e, mentre Giorgio è in prigione 
per  aver  scioperato,  viene  molestata  da  un  ricco  e  cinico  capitalista.  Però  un 
compagno  li  esorta  a  votare  per  il  partito  di  Togliatti  che  garantisce  asili, 
assistenza e la «costruzione da parte del Comune di 2.000 appartamenti dove c' è 
una lavatrice elettrica».
 

UNA FLEBO PER DUE

Questo fotoromanzo, pubblicato prima a disegni e poi con le fotografie, appare alla 
vigilia delle elezioni del 1956 e del 1958. Chi è l' editore di Più forte del destino ? Il 
Partito comunista. E lo è proprio negli anni in cui i massimi dirigenti del Pci si 
scagliano contro il romanzo per immagini, lanciato in Italia con gran successo da 
Cesare Zavattini e dal regista Damiano Damiani.
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PIU'FORTE DEL DESTINO 2

A raccontarci, adesso, la singolare e fino a oggi sconosciuta storia del fotoromanzo 
politico italiano e a rivalutarlo non solo perché ha avvicinato milioni di donne alla 
lettura ma anche come strumento per veicolare contenuti politici e culturali, è la 
saggista  Silvana  Turzio  nel  volume  Il  fotoromanzo.  Metamorfosi  delle  storie 
lacrimevoli , (Meltemi editore, pp. 230, 20).
 

LA VITA DI GIUSEPPE DI VITTORIO

Nel divertente excursus dal  dopoguerra a oggi (il  racconto illustrato va ancora 
forte  e  vende  circa  250  mila  copie  settimanali),  la  studiosa  fa  emergere  le 
contraddizioni dei grandi partiti,  dal Pci alla Dc, di fronte a Bolero film , Grand 
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Hotel  e  testate  affini:  dette  anche  «cinema  statico»,  per  la  loro  straordinaria 
diffusione - circa un milione e mezzo di copie a settimana fino agli anni Sessanta - 
queste  pubblicazioni  furono  considerate  i  più  potenti  veicoli  della  sottocultura 
americana e una fucina di sogni e illusioni sbagliate per i più poveri. Però poi le 
maggiori organizzazioni politiche affidavano pubblicità e propaganda al genere così 
deleterio. Da dove nasceva questo odio-amore?

LA MINIERA DEL MIRACOLO

 
«Vade retro!»: era il comunista Giancarlo Pajetta a pronunciare l' anatema contro 
il  fotoromanzo  «subdolo  e  potente  strumento  di  corruzione»,  Palmiro  Togliatti 
predicava il rifiuto dei rotocalchi femminili ed Enrico Berlinguer lamentava che le 
ragazze leggessero Bolero film a scapito di altri più importanti testi letterari. Anche 
i democristiani si applicarono alla disamina del diabolico prodotto: nel 1951 la Dc 
propose l'  istituzione di una commissione parlamentare di Vigilanza e Controllo 
della stampa per limitare le nefaste pubblicazioni.
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COSA BOLLE IN PENTOLA ACHILLE BONITO OLIVA

A  remare  controcorrente  e  a  capire,  invece,  per  prime  l'  importanza  di  quel 
singolare fumetto furono le donne comuniste: dopo l' apparizione di Bolero film , 
edito da Mondadori, la rivista del Pci Noi Donne uscì con la storia per immagini di 
Pamela per esaltare l' emancipazione femminile alla vigilia delle elezioni dell' aprile 
1948 e in un solo mese passò dalle 40.000 a 165.000 copie.
 

LOREN FOTOROMANZI

Anche  Famiglia  cristiana  aveva  subodorato  che  signore  e  signorine  erano  un 
terreno fertile: così raccontò con i fotoromanzi le vite di Maria Goretti, di Giovanna 
d' Arco e di tante altre martiri. Le protagoniste, anche se si trattava di sante, di 
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suore o di pie donne, esibivano corpi eleganti e sinuosi da star d' oltreoceano.
 

PASOLINI GODARD BERTOLUCCI

Le  contraddizioni  della  politica  nei  confronti  del  «cinema  statico»  non  si 
arrestarono nemmeno con il '68: i giovani radicali lo denigrarono come veicolo di 
riti  e  miti  borghesi  e  dell'  idea  tradizionale  di  famiglia.  Dettero  vita  però  a 
fotoromanzi icone della sinistra come Jean-Luc Godard e Allan Sekula. A Torino, 
culla dei movimenti operai e studenteschi, si realizzarono storie con immagini che 
avevano come tema la «lotta per la casa» e la rivista satirica Il Male trasformò in 
interpreti  di  storie  patetiche i  rivoluzionari  come Franco Piperno,  esponente  di 
spicco di Potere Operaio.

FRANCO PIPERNO

 
Lucciola  ,  pubblicazione  delle  prostitute  di  Pordenone,  ebbe  come  inserto  con 
fotografie Part-time , dove le belle di giorno descrivevano gli incontri con i clienti, 
mentre Achille Bonito Oliva interpretò Cosa bolle in pentola , sottotitolo Cosa sa 
fare una moglie se il marito preferisce una trans e il testo era redatto dalla futura 
parlamentare Tiziana Maiolo.
 
La controcultura artistica e giovanile si dimostrò insomma consapevole, come del 
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resto sindacati e partiti, che per far attecchire l' amore per l' innovazione e per la 
cultura  era  necessario  far  breccia  nel  cuore  delle  donne,  grandi  lettrici  e 
appassionate fruitrici di fotoromanzi.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/quando-dc-pci-furono-sedotti-fotoromanzi-
ndash-contrastare-204404.htm

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

CHI E' IL SECONDO GRANDE SCONFITTO DI QUESTE ELEZIONI 
EUROPEE? BERGOGLIO! 

“ORMAI I CATTOLICI NON SONO PIÙ LA MAGGIORANZA IN EUROPA”, AMMETTE IL 

PRESIDENTE DEI VESCOVI UE - E DOPO IL TRIONFO DI SALVINI, PAPA FRANCESCO 

NON DEMORDE: "L'ATTEGGIAMENTO VERSO RIFUGIATI E MIGRANTI SEMPRE PIÙ 

SPESSO RAPPRESENTA UN CAMPANELLO DI ALLARME CHE AVVISA DEL DECLINO 

MORALE A CUI SI VA INCONTRO SE…"

Da ansa.it
 

"Non si tratta solo di migranti: si tratta anche delle nostre paure", dice il Papa nel 
Messaggio per la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato. "Il problema non 
è  il  fatto  di  avere  dubbi  e  timori",  spiega:  "Il  problema  è  quando  questi 
condizionano il nostro modo di pensare e di agire al punto da renderci intolleranti, 
chiusi, forse anche - senza accorgercene - razzisti. E così la paura ci priva del 
desiderio e della capacità di incontrare l'altro, la persona diversa da me; mi priva 
di un'occasione di incontro col Signore". 
 
 "Non si tratta solo di migranti: si tratta della nostra umanità". Dice il Papa nel 
Messaggio  per  la  Giornata  del  Migrante  e  del  Rifugiato.  "Ciò  che  spinge  il 
Samaritano - uno straniero rispetto ai giudei - a fermarsi è la compassione, un 
sentimento che non si  spiega solo a livello razionale.  La compassione tocca le 
corde più sensibili della nostra umanità, provocando un'impellente spinta a 'farsi 
prossimo' di chi vediamo in difficoltà", osserva Francesco.
 

   L'atteggiamento verso migranti e rifugiati "rappresenta un campanello di allarme 
che avvisa del  declino morale a cui  si  va incontro se  si  continua a concedere 
terreno  alla  cultura  dello  scarto".  Così  il  Papa  nel  Messaggio  per  la  Giornata 
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Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2019, che si celebrerà il 29 settembre, sul 
tema "Non si tratta solo di migranti". Infatti, "su questa via - spiega Francesco -, 
ogni soggetto che non rientra nei canoni del benessere fisico, psichico e sociale 
diventa a rischio di emarginazione e di esclusione".
 
"Noi non facciamo politica e non abbiamo un messaggio opportunista, che piace, 
ma come vescovi dobbiamo proclamare il Vangelo di Cristo", in cui "l'accoglienza 
degli altri, dei poveri, dei migranti, dei marginalizzati è una parte centrale. Io non 
posso predicare un altro Vangelo di quello di Cristo". Mons. Jean-Claude Hollerich, 
presidente della Comece (Vescovi Ue), risponde ai cronisti sul perché il messaggio 
pro-migranti  del  Papa  e  dei  vescovi  è  contraddetto  dal  voto  europeo.  "I  veri 
cattolici - aggiunge - non sono più la maggioranza in Europa".

via: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/chi-39-secondo-grande-sconfitto-queste-
elezioni-europee-204396.htm

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

SE IL “MONDO CATTOLICO” ESISTE, NON VOTA COME 
VORREBBE LA CHIESA DI FRANCESCO / di JACOPO TONDELLI

   

:

27 maggio 2019

Sono circa trent’anni, da quando guardo con crescente (si spera) consapevolezza alla 

politica, che sento parlare del “mondo cattolico” come di un attore imprescindibile della 

politica italiana. Sarà perché c’è il Vaticano; sarà perché nella storia del Novecento italiano 

il più importante partito nazionale ha legato i suoi destini a quelli del cattolicesmo; ma 

insomma, l’importanza del voto cattolico, e della capacità delle gerarchie ecclesiastiche di 

orientarlo ben oltre i confini della stretta osservanza religiosa, non è mai stata messa in 

discussione da analisti e politici. Così locuzioni come “patto tra laici e cattolici” hanno 

continuato a riempire le pagine dei giornali e le bocche dei politici, senza che mai ne fosse 
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questionata la fondatezza logica, politica e sociale.

Meno che mai la questione è stata messa in dubbio da quando, sullo scranno più alto della 

Chiesa Cattolica, è arrivato un Papa amatissimo dai laici, quale è Bergoglio. Dopo il carisma 

da Polonia reazionaria di Wojitila e la guida intellettuale e freddamente conservatrice di 

Ratzinger, finalmente un Papa che “piace alla sinistra”. Attento ai temi sociali, decisamente 

più inclusivo dei predecessori sui temi civili e politici, apertamente schierato contro certe 

onde xenofobe e intolleranti montanti nelle società europee figlie del cristianesimo. È in 

fretta diventato una sorta di anti-Salvini per molti politici di sinistra, che evidentemente, 

finito il Pantheon di miti fondativi, hanno ben pensato di farne l’amuleto. O forse hanno 

pensato che così avrebbero conquistato “il voto cattolico”.

Avranno pensato, gli stessi, che il più era fatto, quando addirittura da Piazza Duomo si è 

materializzata la contrapposizione tra il papato di Francesco e il popolo salviniano, pronto 

addirittura a fischiare il pontefice attuale riconoscendosi nei più volte citati (da Salvini) 

predecessori. Del resto, in tanti avevano visto il suo uso strumentale del rosario e la 

menzione – perfino – del “Cuore Immacolato di Maria” come un clamoroso autogol 

certificato dall’indispettimento – l’ennesimo – delle gerarchie della Chiesa di Bergoglio.

Evidentemente insomma qualcosa in questo calcolo non funzionava, e i risultati delle 

elezioni europee confermano tutto. Un papato molto amato dai laici non basta a determinare 

le scelte politiche del cattolicesimo italiano. E forse anche il “voto cattolico” non esiste più 

da tempo, e il continuare a parlarne serve principalmente a non prendersi le proprie 

responsabilità, sfidando magari il senso comune che vuole che sia meglio “non inimicarsi il 

Vaticano”. Salvini lo ha fatto, e non ha pagato pegno. Chissà mai che da questa strana 

campagna elettorale, basata anche su un cristianesimo preconciliare e in aperta sfida al 

Cattolicesimo ufficiale di oggi, non arrivi lo stimolo alla politica laica a dimostrarsi laica 
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davvero.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/partiti-politici/se-il-mondo-cattolico-esiste-non-vota-come-
vorrebbe-la-chiesa-di-francesco/

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

UN AMORE DI 70 ANNI FA / di FILIPPO CUSUMANO

   

:

27 maggio 2019

E’ l’autunno del 1948, quando Ernest Hemingway e la sua quarta moglie Mary Welsh 

arrivano a sorpresa in Italia.

Partiti dall’Avana, dove abitano, con l’idea di scendere in Costa Azzurra per poi visitare la 
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Provenza e fermarsi a Parigi, sono costretti a far tappa a Genova per un’avaria della nave 

polacca sulla quale viaggiano.

A quel punto Hemingway si fa prendere dalla nostalgia dell’Italia, paese che aveva 

conosciuto durante la prima guerra mondiale.

Decide quindi di fare sbarcare dal piroscafo la Buick decappottabile azzurra che aveva 

appena acquistato e che aveva portato con sè in Europa.

Cerca subito un autista che possa condurlo, insieme con la moglie, nei luoghi della sua 

giovinezza.

Il portiere dell’Hotel Columbia di Genova, presso il quale gli Ernest e la moglie  hanno 

preso alloggio, consiglia consiglia loro di assumere per quel ruolo Riccardo Girardengo, 

cugino di Costante, il grande ciclista degli anni Venti, del quale Hemingway aveva seguito e 

ammirato le imprese diversi anni prima.

Il viaggio si presenta subito come un’avventura felice.

Sono ormai otto anni che Hemingway non pubblica un romanzo ( “Per chi suona la 

campana” è uscito nel 1940) e comincia a sentire insidiato il suo trono di primo scrittore 

d’America.

Lo turbano in particolare il recente successo del libro di Irving Shaw,  I giovani leoni e di 

quello di Norman Mailer, Il nudo e il morto, entrambi pubblicati  quell’anno.

La sua bestia nera è proprio Irving Shaw.
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Del collega, che ha scritto un libro che ha per scenario la seconda guerra mondiale, dice :

“E’ uno che non ha mai sentito un colpo d’arma da fuoco, nè ha mai sparato. Eppure si 

crede migliore di Tolstoj, che invece era un vero ufficiale di artiglieria, uno che aveva 

combattuto a Sebastopoli, speciale in qualsiasi cosa facesse: bravo a letto, gran bevitore, 

ma anche capace di chiudersi una stanza a pensare”.

Di se stesso, abituato com’era ai riferimenti pugilistici, Hemingway diceva:

“Per quanto mi riguarda, ho iniziato piano piano ed ho superato Turgenev, ho lavorato 

duro e ho superato anche Mr. de Maupassant. Per ben due volte ho affrontato Stendhal, e 

l’ultima volta forse l’ho battuto ai punti. Ma non entrerei mai nel ring contro Tolstoj, 

sarebbe una follia”.

Il viaggio in Italia degli Hemingway verso i primi di dicembre di quell’anno prende una 

piega inaspettata.

Durante una caccia alle anatre nella laguna di Caorle, Ernest conosce una ragazza veneziana 

di 18 anni, Adriana Ivancich, e se ne innamora.

“Un vero e proprio colpo di fulmine”, dirà poi, ricorrendo ad un’espressione un po’ 

banale, per sottolineare la sua impotenza di fronte al sorgere improvviso di quel sentimento.
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Del rapporto tra Ernest e Adriana ci parla Andrea Di Robilant in un libro, Autunno a 

Venezia, Hemingway e l’ultima musa, uscito qualche mese fa.

Se Hemingway e Adriana siano stati amanti, dice l’autore del libro, non è dato di saperlo.

Sicuramente, dice Di Robilant, lo negavano entrambi : Adriana ha sempre parlato di una 

relazione casta, mentre Hemingway definiva la loro relazione  una “cosa sagrada“, quasi a 

voler attribuire alla stessa una dimensione esclusivamente spirituale.

E un’altra cosa è certa, che quella relazione, che dura otto anni, dal 1948 al 1956, con 

incontri a Venezia, Parigi e Cuba e una fitta corrispondenza tra i due, dànuova forza 

propulsiva alla creatività di Hemingway, che in quegli anni scrive “Di là del fiume e tra 

gli alberi”, “Il vecchio e il mare”, “Festa mobile”, lavorando anche a due romanzi che 

vengono pubblicati postumi: “Isole nella corrente” e “Il giardino dell’Eden”.
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Spettatrice di quella relazione, che si svolge praticamente sotto i suoi occhi, è la moglie di 

Hemingway, Mary Welsh, che all’inizio nulla sospetta della infatuazione del marito per 

Adriana, presa com’è a sospettare di una nobildonna veneziana, che lei chiama “la contessa 

svergognata”, che sorprende continuamente a fare gli occhi dolci al marito.

Arriva però il momento in cui Mary apre gli finalmente gli occhi.

Hemingway ha appena finito di scrivere “Di là del fiume e tra gli alberi”, la storia della 

relazione tra un colonnello dell’esercito cinquantenne che si innamora di Renata, una 

ragazza giovanissima.

Mary, la prima a leggere il manoscritto,  non ha dubbi: Renata è la copia di Adriana.

Per capirlo le basta leggere poche righe :

“Era splendente di giovinezza, i capelli in disordine dal vento. Aveva una pelle chiara, 

vagamente olivastra, un profilo da spezzarti il cuore, e i capelli scuri che le ricadevano 

sulle spalle sembravano vivi”.

Un’altra donna al posto di Mary Welsh, dice De Robilant, avrebbe lanciato quel manoscritto 

fuori dalla finestra e se ne sarebbe andata sbattendo la porta.

Mary invece si trattiene.

Sa che il marito è entusiasta del romanzo, fino al punto di considerarlo addirittura migliore 
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di Addio alle armi e non vuole essere lei a dirgli che lo ritiene pieno di difetti, con dialoghi 

che si sente di definire “di una banalità senza pari”.

E sa che Ernest da lei si aspetta, più che da ogni altra persona al mondo, sostegno e 

incoraggiamento.

Il libro di Di Robilant, oltre al raccontarci, con ricchezza di particolari, la relazione tra lo 

scrittore e la sua “ultima musa”, ci racconta benissimo anche l’Italia di settanta anni fa.

Cosa sia stata l’Italia per Hemingway quell’Italia lo si capisce, infine, da una battuta, 

riportata da Di Robilant.

A Lillian Ross, giornalista del New Yorker, che nel 1949 gli chiede notizie del suo viaggio, 

Hemingway risponde: «E’ stato un po’ come morire e andare in paradiso – un luogo che 

pensavo di non vedere mai»

fonte: https://www.glistatigenerali.com/letteratura/un-amore-di-70-anni-fa/

----------------------------------
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TRA IL DIRIGENTE IMPOSTATO E IL COLLEGA CAZZONE, TU 
CON CHI BEVI IL CAFFÈ? / di GIOVANNI DAMIANI

   

:

27 maggio 2019

I risultati elettorali mi sembrano abbastanza scontati e tutto sommato mi lasciano del tutto 

indifferente, mi pare consolidato che esistano dei blocchi stabili: la Meloni che prende i voti 

che furono di Fini, Salvini che è oggi Berlusconi nel momento di forma con Fi che fa da 

Casini, il PD che sono i DS senza la Margherita che non si trova, con i 5Stelle che prendono 

quel 15% di civismo che l’area rappresentava, le varie Sinistre che parlano di unirsi e che 

comunque assieme non arrivano mai a nessun quorum, in generale cambiano loghi e 

coloretti, ma c’è poca novità per un Paese che è stabilmente immobile nel suo (non) 

evolversi.

Altrettanto è evidente che esiste un 20% di italiani che vota spostandosi da 30 anni verso ciò 

che percepisce in quel momento vincente (prima era uguale, solo non doveva spostarsi di 
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qua e di la) e nel suo muoversi crea dei trionfi sistematici che sistematicamente vengono 

disattesi e tutti si buttano sul nuovo campione di turno.

Dare degli idioti a questi elettori è la cosa più stupida si possa fare anche perché sono 

sempre gli stessi e sono quelli che l’altra volta hanno votato come te e sono gli stessi che 

dovranno rifarlo la vota dopo quando ci sentiremo i vincitori.

Mi pare si possa dire che sia poco importante che il “salvatore” del momento abbia qualche 

chance di portare dei reali benefici. Quello che conta per gli Italiani è la speranza, l’affidarsi 

a.

Che è quello che poi permette il lamento, la delusione, l’indignarsi e tutte quelle tensioni 

molto adolescenziali che verranno coperte da un nuovo innamoramento.

Quello che invece cambia sono solo le foto dello sfondo e ieri ne abbiamo avute due 

davvero magnifiche.
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Da un lato in perfetto stile pop/social il Salvini ha ringraziato con il cartellone scritto a 

pennarello con dietro il Pantheon dei miti ben esposti. La foto di Baresi appesa sul muro con 

i poster del Milan come si conviene ad un mondo adolescente a cui si aggiungono i piccoli 

miti locali (l’ampolla padana, il capellino della campagna di Trump e quello delle forze 

dell’ordine), poi qualche libro dal formato molto scolastico assieme a quello Leggenda 

Milan che appare ottima sintesi delle librerie degli italiani su cui stanno vicino le foto 

rassicuranti della famiglia (e i Putin del caso), qualche immagine sacra e il vero simbolo del 

successo che è il Tapiro (sono stato in TV, sono importante!) tutti oggetti che mostrano che 

gli adolescenti che siamo come società sono in diventati più adulti, taluni persino ministri, 

ma in perfetta continuità.
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Dall’altro lato c’è un’altro capolavoro è lo sfondo fantastico della foto di Zingaretti e 

Gentiloni che si sorridono soddisfatti con dietro due librerie perfettamente vuote.

Dopo aver discusso fino ad uccidere tutto e tutti su quali fossero i veri miti più veri e 

opportuni (da Madre Teresa a Che Guevara, per dare il tappeto musicale al tutto) si è arrivati 

al vuoto assoluto, vuoto totale, ma con molte mensole, perché la sinistra deve essere sempre 

colta e intellettuale, sempre quanto basta per per risultare distante dagli italiani generici. 

Due persone nel vuoto pneumatico circondate da telecamere di una vita distante da tutti, in 

mezzo la perfetta scrivania intonsa del capo, quello che ogni italiano detesta a prescindere 

visto che “lui prende un sacco di soldi e poi però faccio tutto io”

Non occorre chiedersi chi prende il voto tra il vostro collega simpatico che vi offre caffè alla 

macchinetta e i capi in conclave in un’ufficio ancora da arredare visto che è arrivato da poco 

e magari va pure via presto perché lo rinominano da dirigente da un’altra parte a breve.

Che il voto non dovrebbe essere solo “simpatia”, ma lo strumento per migliorare la propria 
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vita non ci crede nessuno, come nessuno crede davvero che chi firma le carta che ognuno di 

noi produce abbia delle responsabilità reali e sia pagato di più per quello.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/partiti-politici/tra-il-dirigente-impostato-e-il-collega-
cazzone-tu-con-chi-bevi-il-caffe/

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

Furio Jesi e la nascita del mito
La poesia dell’intellettuale torinese è un’indagine sulla storia della tradizione, del passato, 
dell’esilio.

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.

Impressionante a scorrerla, la bibliografia di Furio Jesi, 

soprattutto se si fa riferimento alla sua breve vita, terminata nel 1980, a 
soli trentanove anni. Saggista, studioso di miti e di religioni, critico 
letterario e traduttore, Jesi è tutto questo, ma non solo. Già nel 1967 
pubblicava un libro fondamentale, Germania segreta, saggio nel quale 
predispone la sua analisi sul mito, sulle sue relazioni con la modernità e 
sul suo continuo rinascere in forme distorte nelle società 
contemporanee. Per portare avanti la sua indagine Jesi si basa su un 
ampio gruppo di autori che comprende, tra gli altri, Nietzsche, Mann, 
Kafka, Brecht, Mahler e molti altri numi tutelari della cultura 
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mitteleuropea.
Il libro adesso è stato ripubblicato dalla casa editrice Nottetempo, luogo 
centrale di una Jesi renaissance – sono stati infatti rimessi in 
commercio anche Il tempo della festa e il fondamentale, e 
inquietantemente attuale, Cultura di destra – curato come gli altri libri 
da Andrea Cavalletti, grande interprete e profondo conoscitore 
dell’opera di Jesi. Cavalletti nella sua introduzione sottolinea che la 
ristampa non si presenta come un semplice tesoro bibliofilo, quanto 
invece come meritorio lavoro editoriale capace di ridare alla figura di 
Jesi la centralità che purtroppo sempre di più fugge. Germania segreta 
“è il lavoro che restituisce nella sua prima, unitaria configurazione, 
l’immagine originale del laboratorio jesiano”, ed è preciso 
nell’assecondare l’ipotesi teorica dell’autore che indaga come parte della 
cultura tedesca novecentesca sia stata conquistata, e poi mossa, dal culto 
per un “passato per eccellenza”, un dispositivo sotterraneo mitico, 
“segreto” appunto, un materiale da osservare e da custodire per 
affrontare in maniera differente il presente.
Dopo le intemperie della Seconda guerra e le storture del germanesimo 
hitleriano, Jesi mette in comunicazione diversi luoghi del sapere, dalla 
musica all’arte, dalla storia alla letteratura, per mostrare in maniera 
limpida quelle che sono le fondamenta di un discorso sul consenso 
(vedere per esempio le pagine dedicate ai teorici nazisti), sulla 
costruzione deforme di un’identità e sulla creazione di nemici. Ma se 
l’opera saggistica di Jesi continua ad avere – seppur non moltissimi – 
estimatori e lettori e se resta evidente come alcuni luoghi teorici siano 
decisivi e impressionanti incubatori di elementi esplosi e rintracciabili 
nel nostro tempo presente, c’è una parte della sua opera che resta oscura 
quasi in maniera assoluta, quella poetica, uno dei luoghi centrali del suo 
articolato pensiero: in fondo “Tutto quanto io ho scritto è poesia”, recita 
un passo di Il tempo della festa.
All’interno di quello che abbiamo definito come un tentativo di rinascita 
jesiana, occupa un posto di rilievo anche l’editore Nino Aragno, che negli 
ultimi anni ha pubblicato il precoce studio La ceramica egizia, e gli 
importanti saggi L’ultima notte e Mito. L’editore torinese ha il merito di 
avere pubblicato un tassello sommerso dell’opera di Jesi, le sue poesie 
raccolte sotto il titolo L’esilio, in una pregevole versione curata con 
grande attenzione da Giacomo Jori. L’esilio apparve per la prima volta 
nel 1970, pubblicato da Umberto Silva, ma Jesi ci lavorò tra il 1963 e il 
1969, negli anni in cui, dunque, prese vita il movimento della 
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neoavanguardia ed esplosero i fuochi intorno al 1968: ma in realtà, e 
almeno a un primo sguardo che resta certo anche in seguito per nulla 
sfocato, i componimenti poetici che formano questa raccolta sembrano 
essere sospesi nel tempo e inattaccabili dai numerosi eventi che si 
susseguono negli anni della stesura, configurandosi piuttosto come una 
sorta di indagine spirituale sulla condizione dell’esiliato, carattere 
proprio dell’anima stessa dell’uomo, senza tempo e radicato nel suo 
essere.
Certo non è esente dal verso di Jesi una poetica militante e uno 
sperimentalismo che dialoga con lo stile poetico degli anni in cui scrive, 
ma questi elementi sono sommersi dal continuo riferimento agli autori 
da sempre frequentati, che sono tanto gli scrittori classici quanti i 
decisivi punti di riferimento del primo Novecento (da Eliot ai maestri 
tedeschi). Il comunicato stampa originale dell’editore Silva, uno dei 
numerosi e fondamentali apparati di questo libro che invitano e guidano 
il lettore nella lettura e nell’interpretazione, gettano subito l’opera in 
questa linea atemporale che si inabissa nei nuclei dell’identità dell’uomo:
Il titolo di questa raccolta di poesie può essere ricollegato ai singolari 

sviluppi del concetto di esilio nella tradizione culturale e religiosa 

ebraica. Specialmente nell’ambito della mistica, l’esilio apparve come 

un’esperienza dapprima redentrice, poi sempre più catastrofica e 

apocalittica.

Come giustamente annota il curatore Jori, si condensano in questi versi, 
che lo stesso Jesi definiva nella loro interezza come un “poema epico”, 
oltre alle influenze di cui si è già detto (uno su tutti, Rilke, unito a Jesi 
dall’idea che la poesia sia “solitaria esperienza dell’essere” ma, nello 
stesso tempo, “solitario accesso alla collettività dell’essere”), anche opere 
di pensatori che qui figurano come ispiratori filosofici e teologici, come 
Martin Buber, Marìa Zambrano o Gershom Scholem. In particolare Le 
grandi correnti della mistica ebraica di Scholem è senza dubbio uno dei 
punti di riferimento per questa raccolta che riprende il tema del “più 
profondo simbolo pensabile dell’esilio”, cioè che “Dio si è ritirato nelle 
profondità del suo nulla, e che quel ritirarsi ha reso possibile per 
drammatico paradosso la creazione, il nome”, e dal quel ritirarsi 
(“Tzimtzùm” in ebraico) ha origine l’erranza (lo stesso volume di Jesi 
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porta, tra l’altro, in epigrafe, una citazione dallo Zohar: “L’impulso dal 
basso richiama quello dall’alto”).
Nonostante si possano rintracciare con facilità elementi della tradizione 
greca e latina, sino a riferimenti a Dante e all’età moderna e 
contemporanea, in L’esilio soggiace dunque questa componente ebraica, 
un aspetto che contribuisce a donare al dettato poetico la dimensione 
epica, come auspicato dallo stesso Jesi, con un poema che finisce per 
divenire il simbolo stesso dell’umano. Oltre al componimento omonimo, 
la raccolta si completa con Amazzonomachia (“il poemetto delle lame” 
come lo definisce il curatore Jori, meraviglioso emblema delle ferite e 
delle mutilazioni che colpiscono l’uomo nell’incontro con l’altro e con se 
stesso), Ahasvero, L’ora e le piogge e il conclusivo Outremer (a sua volta 
costituito da cinque parti). L’andamento generale è univoco, incentrato 
sul tentativo di esaurimento, o quantomeno di un radicale scavo, 
dell’essenza dell’esilio e dell’uomo.
Risponde a questo sforzo il personaggio di Ahasvero, vero eroe epico, 
ebreo errante protagonista della parte a lui intitolata ma altresì simbolo 
e metafora di tutto il poema. La figura del protagonista è ripresa da una 
leggenda cristiana, quella di un uomo condannato alla punizione di non 
trovare mai la morte e di dover errare in eterno fra gli uomini poiché non 
aveva riconosciuto il Signore e lo aveva oltraggiato. Nel poemetto a lui 
dedicato Ahasvero parla in prima persona raccontando la sua storia, 
emblema della natura erratica di cui vuole parlare Jesi:
Molte strade ho percorso, molte vie solitarie

nei pomeriggi di sole, fra l’erba e la creta bagnata

molti antichi sentieri. Molti tramonti

vidi su molte città, su sterminati mari.

Molte ore ho dormito mentre dormiva la terra;

su vasti cammini battuti dal vento ho attraversato la notte.

Si può arrivare a dire, forzando forse un po’ i termini, che in questa sua 
opera Jesi, prendendo tanto a prestito i miti classici e la Bibbia quanto la 
letteratura moderna e contemporanea, mira a tratteggiare 
un’immaginifica rappresentazione della morte, un “Triumphus Mortis” 
come ha scritto Carlo Ossola, con la figura dell’esilio che talvolta sfuma i 
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suoi contorni trasformandosi nel dramma della scomparsa, stringendo 
così una relazione tragica e inevitabile (“Ché questo è certo peccato. 
Poiché regge l’esilio / norma solitaria e lontana. Qui la chiamano 
morte”).
La figura protagonista dell’ebreo errante si tinge allora di un’universalità 
che non è facile rintracciare in altri scrittori e poeti che si sono 
concentrati su questi temi, assumendo un carattere particolare, come se 
l’ambizione del progetto, che non trovò né successo né seguito, fosse 
costruire il ritratto della sofferenza dell’intero Occidente, che non 
esclude nessuno:
Ad uno ad uno illuminò i propri volti

con la lanterna cieca: il Bambino, lo Straniero,

l’Incantatore, l’Omicida, balzarono dal buio del cuore

non maschere carne umana priva di sguardo,

muta e quieta.

Questo faticoso viaggio di scavo del poeta si conclude con l’ultimo 
movimento, Outremer, dove si compie il legame indissolubile tra mito e 
biografia, con un riferimento all’oltremare che è nel tempo stesso “il 
regno fondato dai cristiani in Terrasanta”, come annota Jori, ma anche 
terra d’Israele, e dunque fine ultimo del pellegrinare. Ma anche le terre 
d’Etiopia, dove il padre combatté.
Intorno a quest’aspetto ruota la parte intitolata Katabasis, dove emerge 
l’afflizione per la morte del padre in giovane età (morì a Torino proprio a 
seguito delle ferite di guerra, dopo avere subìto la mutilazione di una 
gamba), il dolore del ricordo che si affievolisce sempre più (“Ma nella 
casa dei morti / non più ti riconosci, e il tuo volto / né il mio volto tu 
sai”), e il lutto nostalgico di cui è permeata una parte dell’infanzia, come 
descrive Jesi con i suoi versi:

Bambino

molte volte ho ornato di fiori

la tua tomba. […] Giocavo silenzioso
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per non destarti dal sonno,

e neppure cercavo

la tua mano, di notte,

perché non bisognava svegliarti.

Si tratta di un’ultima, e decisiva, sfumatura del dolore che trova 
corrispondenza nel dato biografico e che continua comunque ad 
emergere dalla figura universale dell’esiliato, intrecciando così in 
maniera indissolubile storia collettiva e individuale. In una lettera a 
Giulio Schiavoni, che Jori riporta nelle note, Jesi ha dato una definizione 
della poesia, della sua natura e del compito di chi la scrive: “il poeta si 
trova nella condizione spietata di misurare le sofferenze, proprie e altrui, 
e di scandire la poesia nel ritmo di chi ha più male”.

fonte: https://www.iltascabile.com/letterature/furio-jesi-invenzione-mito/

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

Ronca, il Cavaliere di Malta che fa irritare la Farnesina
L'ex ambasciatore è diventato rappresentante del Sovrano Ordine e sta reclutando nella sua 
squadra vecchi funzionari. E nel ministero degli Esteri cresce il malcontento.

Il Sovrano Ordine di Malta sta diventando una dependance della 

Farnesina o viceversa? Stefano Ronca, diplomatico italiano andato in 

pensione (è del 1949) dopo una lunga carriera iniziata al ministero degli 

Esteri nel 1974 e terminata come capo del Cerimoniale diplomatico della 

Repubblica (2010-2016), che è stato voluto dal Gran Cancelliere dell’Ordine di 

Malta, Albrecht Freiherr von Boeselager, quale ambasciatore presso lo 

Stato italiano nonché coordinatore di tutti gli ambasciatori dell’Ordine nel 

mondo, sembra voler trasformare il palazzo di Via Condotti 68, dove l’Ordine 

di Malta ha sede e gode dell’extraterritorialità, in un circolo di feluche 
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italiane in pensione. Ronca sta infatti costituendo la sua squadra cooptando 

ambasciatori italiani, come per esempio Daniele Verga e Giuseppe 

Morabito, nominati suoi assistenti e incaricati di organizzare con lui l’attività di 

reclutamento.

Stefano Ronca.

Tutto ciò risulta facile, dopo essere stato tanti anni dall’altra parte della barricata e 

dunque conoscendo tutti i punti di forza e di debolezza della Farnesina. Li può 

sfruttare nell’interesse dell’Ordine di Malta, che tra l’altro riceve dal governo 

italiano circa 50 milioni l’anno per fornitura di servizi vari. Per esempio, Ronca sta 

lavorando a un accordo con il ministero della Difesa per ampliare il fronte del 
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lucroso business. La cosa non è ovviamente passata inosservata agli occhi della 

dura Elisabetta Belloni, segretario generale della Farnesina, che ha raccolto la 

lamentela di alcuni colleghi: «Ma come, dopo aver servito l’Italia, ora Ronca 

rappresenta un altro Stato e i suoi interessi presso lo Stato italiano! Non è né etico 

né opportuno che dei nostri ex rappresentino gli interessi di altri a Roma. 

L’Ordine di Malta ha molti cavalieri in Italia, può tranquillamente scegliere chi 

non possa sfruttare informazioni riservate acquisite come facente parte del 

mondo diplomatico italiano».

Ronca oggi fa parte del 
quadrumvirato che rappresenta 
l’architrave del potere dentro 

l’Ordine di Malta

Ronca – che è stato alla Nato, a Londra, Washington, e ambasciatore in 

Romania e Argentina oltre ad aver ricoperto numerosi incarichi di prima fila 

al ministero – oggi fa parte del quadrumvirato che rappresenta l’architrave del 

potere dentro l’Ordine di Malta, insieme a Boeselager (“Bali’ Gran Croce di 

Onore e Devozione in Obbedienza”), che non è solo a capo dell'esecutivo 

ma anche ministro degli Affari Esteri dell’Ordine, al ministro Winfried Graf 

Henckel von Donnersmarck, considerato il vero Richelieu del Sovrano 

Ordine, e a Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, il 

Gran Maestro (cioè il più alto in grado dal punto di vista religioso) con cui il papa 

volle sostituire il discusso Fra’ Matthiew Festing.
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fonte: https://www.lettera43.it/it/articoli/politica/2019/05/28/ambasciatore-stefano-ronca-cavaliere-
di-malta/232588/
----------------------------------------

PERCHÉ SALVINI HA VINTO E COME COMBATTERLO. QUALCHE 
IDEA PER LE LOTTE CHE CI ASPETTANO.

di minima&moralia pubblicato martedì, 28 maggio 2019

di Christian Raimo
Matteo Salvini nel giro di nemmeno un anno è diventato il soggetto pubblico 
sottinteso.
Se iniziamo un qualunque discorso con un soggetto sottinteso alla terza persona 
singolare – “Hai sentito cosa ha detto?”, “Poco fa ne ha sparata un’altra delle 
sue”, “Sembra crescere”, “Non mi piace” – è molto plausibile che ci riferiamo a 
lui. Una simile penetrazione nel linguaggio pubblico era accaduta a Berlusconi, 
e in misura minore a Renzi. La relativa velocità con cui l’ascesa di Salvini è 
avvenuta è anche un fattore non trascurabile.
 
Salvini (d’ora in poi S) è riuscito a inventarsi quella che Laclau chiamerebbe 
unaragione populista sfruttando tre debolezze della democrazia italiana. Il suo è 
un populismo triplice. Ha polarizzato il campo politico lungo tre fronti, 
costruendo un significante vuoto all’intersezione di ognuna di queste. 
Buonsenso vs intellettuali, italiani contro stranieri, virilismo contro “buonismo” 
e “femminilizzazione”. Gli altri due populismi che avevano presa negli ultimi 
anni – il renzismo e il grillismo – si sono sgonfiati nel momento stesso in cui la 
creazione del loro significante vuoto e la conseguente polarizzazione non sono 
state più convincenti. Il fumetto ‘Cittadini onesti contro casta corrotta’ era 
facilissimo che evaporasse nell’attimo in cui il Movimento Cinquestelle fosse 
andato al governo; ‘nuovo contro vecchio’ (il refrain populista renziano) era 
scontato che fosse una strategia controefficace sulla durata per il semplice 
scorrere del tempo. Il nuovo invecchiato è diventato lo stigma di Renzi. 
Berlusconi non è mai stato così cretino da presentarsi solo come il nuovo, ma 
sempre attraverso una simbologia eternizzante – l’amore contro l’odio, il 
miracolo contro la crisi… – e anche per quello nonostante l’aura grottesca che 
lo circonfonde è ancora lì.
 
In tutti e tre i fronti S ha sfruttato una spinta autonoma che si muove con le 
forme di un backlash nella società italiana, di un arretramento che è al tempo 
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stesso un contrattacco: il risentimento non contro i ricchi o i corrotti ma contro 
chi ha accesso alla conoscenza di alto livello (le spinte irrazionalistiche che 
sono la materia psichica di cui sono fatte le fake news), la paura della 
globalizzazione, il backlash maschilista vero e proprio.
È del tutto inutile quindi praticare un attacco a S legittimando la potenza 
retorica di questi tre fronti, accusandolo di essere un imbroglione, un razzista, 
un maschio feroce (hai rubato 49 milioni!, non è vero che i porti sono chiusi!, 
fai morire i bambini in mare!, che orrore la foto con il mitra!). Sarebbe come se 
accusassimo un uomo che ci sta puntando una pistola contro di essere armato: 
non lo convinceremo a posarla, e a quel punto basterà davvero solo minacciarci. 
S non vince nonostante non sia un intellettuale ma sia un imbroglione razzista 
feroce, ma proprio perché lo è.
 
La forma estetica di questo populismo triplice è una metaretorica vittimistica, 
che S non abbandona mai nemmeno nel momento della vittoria, vedi il discorso 
post risultati postelettorale. Il backlash si nutre di vittimismo come di un suo 
feticismo.
 
La vittoria di S mette insieme questi tre fronti populisti e sfrutta la debolezza 
della reazione. Questa debolezza è anche quella ermeneutica: non si combatte 
un nemico se non lo si riconosce. Spesso le analisi che cercano di spiegare il 
successo di S si focalizzano solo su uno di questi tre fronti, o simulano una 
critica marxista concentrandosi sui fenomeni sociali (l’impoverimento, la crisi 
della classe media, la guerra tra poveri nelle periferie…) non rendendosi conto 
di indagare la sovrastruttura invece che la struttura. C’è bisogno di più 
marxismo, non di meno, ovviamente, ma c’è bisogno di un marxismo che 
individui i mezzi di produzione che non sono evidentemente solo quelli 
materiali.
 
Questa debolezza della critica e della reazione a S può essere riconosciuta come 
quello che Kimberle Crenshaw definisce fallimento intersezionale: in 
un’intervista recente di Francesca Coin, Crenshaw parla di “fallimento 
intersezionale” come “la conseguenza di una visione politica che vuole essere 
trasformativa ma non riesce a interrogare pienamente i fondamenti della propria 
azione e diviene vulnerabile a contraddizioni politiche che rubano al 
movimento la sua stessa capacità di fare ciò che dichiara di voler fare”. In altre 
parole, le giuste rivendicazioni di chi è colpito dal backlash salviniano (il 
precariato cognitivo e il mondo della conoscenza in generale, gli stranieri, le 
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donne) non riescono a comporre un fronte unico di lotta.
 
Questo accade perché questo fronte unico viene continuamente disarticolato da 
coloro che sembrano sostenere un’alternativa a S ma appunto divengono 
“vulnerabili a contraddizioni politiche rubano al movimento la sua stessa 
capacità di fare ciò che dichiara di fare”. Un paese che non ha mai fatto i conti 
per bene con la sua storia coloniale, patriarcale e fascista, mima forme di 
contrasto a S che in realtà lo rafforzano: il paternalismo, il patriottismo, il 
corporativismo.
 
Un esempio facile: in un paese in cui il lavoro di cura (domestico, badanti, 
babysitter…) è totalmente femminilizzato, non riconosciuto e precario (oltre il 
70% del lavoro famigliare è a carico della donna; solo il 50% delle donne ha 
un’occupazione a tempo pieno; la retribuzione del lavoro femminile nel nostro 
Paese è tra le più basse d’Europa, l’Italia è al 71° posto nel Global Gender Gap 
Index del World Economic Forum), S riesce a scomporre l’alleanza tra donne, 
precari e stranieri per esempio perché anche chi lo contrasta non ha nessun 
interesse a comporla.
In quelle aree interne e nelle periferie urbane dove S ha stravinto domenica 
scorsa, ci si chiede come faccia a essere votato da donne povere e sfruttate da 
una parte e immigrati di prima o seconda generazione dall’altra o dalla classe 
operaia precarizzata su cui il sindacato oggi non ha più presa. La risposta è 
semplice: perché queste tre componenti sono mutualmente isolate.
S non è stato votato da persone che hanno creato una battaglia intersezionale, 
ma da donne e precari e operai e stranieri. Gli stranieri non si identificano nelle 
battaglie dei precari della conoscenza, le casalinghe non si identificano con le 
rivendicazioni dei diritti degli stranieri etc…
 
Il Partito democratico – che si è dimostrato l’unico fronte opposto a S – non 
riesce a essere effettivamente alternativo né egemonico, perché accetta questa 
scomposizione, perché persevera nel fallimento intersezionale. Allo stesso 
modo la sinistra è spazzata via perché di fronte alla potenza vendicativa del 
backlash si pone come un baluardo solo dichiarativo: l’avventura della nave 
Mediterranea, che è stato l’investimento simbolico più forte di Sinistra italiana 
mostra la sua palese debolezza retorica in quanto respinge qualunque possibilità 
di immedesimazione. È un atto singolare, eroico, sicuramente esemplare dal 
punto di vista etico e politico, ma permesso solo a chi non ha un lavoro da 600 
euro al mese o deve lavorare anche la domenica e i festivi. La fetida campagna 
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contro le ong riesce a trovare consenso proprio per questo.
 
Se il movimento antirazzista e quello femminista oggi già rappresentano le due 
forze reali e autonome in grado di allearsi e indicano come il fronte salviniano, 
il vero nodo della battaglia sarà sulla classe dei precari della conoscenza, quello 
che tutti noi siamo, con i diplomi e le nostre lauree sempre meno spendibili. Ma 
un classe che è rappresentata soprattutto dai nativi della crisi, che siano partite 
iva, commessi di un Mercatone Uno, riders, disoccupati a casa dei genitori, o a 
campare del reddito di cittadinanza che sono le case dei nonni. Le 
multinazionali della digitalizzazione e dell’automazione stanno mettendo in 
crisi in maniera irreversibile il mondo del lavoro – ma questa crisi non riesce 
ancora a dar vita almeno per contrasto a una ricomposizione di classe però.
Qui la strategia politica di S è articolata è incisiva per impedire in qualunque 
modo questa presa di coscienza di classe, che è possibile avverrà nella prima 
generazione post-crisi, i millennials che ascoltano la stessa musica delle 
banlieue o dei suburbi londinesi, alla periferia di Cosenza: i milioni di ragazzi 
che si trovano – nella maggior parte dei casi – a vivere la stessa condizione di 
subalternità e a rivendicare gli stessi diritti. L’evidenza sta nel fatto che l’indie – 
introflesso, da cameretta, nostalgico – sembri oggi una reliquia culturale, e che 
invece la trap urli voglia di coscienza di classe tanto per chi è nella Milano di 
Beppe Sala sia per chi è nato a nella cintura urbana di Caserta.
 
L’attacco all’infrastuttura della conoscenza da parte di S è martellante: il 
bullismo contro i ragazzi che protestano inusitatamente brutale, la proposta di 
togliere il valore legale della laurea, la reintroduzione della naja, la proposta per 
la regionalizzazione dell’istruzione, la flat tax, e persino la criminalizzazione 
della marijuana legale. Tutto concorda a disarticolare quella classe che Raffaele 
Alberto Ventura definiva “disagiata” ma che non si accorgeva comprendeva 
anche e moltissimo non solo i wannabes delle città multiculturali, ma anche e 
moltissimo chi vive in area dove la scuola e l’università sono state annichilite – 
la Sicilia e la Sardegna e buona parte del sud hanno tassi di dispersione 
scolastica al 25%.  Attenzione: qui non si dice che chi vota Lega chi ha un titolo 
di studio più basso, ma che la retorica salviniana dichiara che chi ha un titolo di 
studio più basso non deve essere “discriminato” rispetto a chi invece ha un 
titolo di studio più alto.
La sua battaglia contro gli intellettuali non è un vezzo, ma è strutturale; è il suo 
senso è tutto qui. Nel ridurre il potenziale di lotta che esiste nella rivendicazione 
dei diritti dei precari della conoscenza in una forma di classismo alla rovescia. 
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In Italia c’è una disoccupazione giovanile al 33 per cento? La risposta di S a 
questa crisi è: Studiare non serve, serve il buonsenso.
 
Se cogliamo questa prospettiva, capiamo anche l’uso che S e il suo staff fanno 
dei social network, che sostituiscono nel mondo salviniano in maniera 
pervasivo ogni altra forma di mediazione dell’informazione e della conoscenza. 
Per la prima volta persino la televisione è un mezzo che prende informazioni 
autogenerate sui social e che a sua volta è veicolata attraverso i social.
L’uso massivo che S fa dei social non è solo propaganda, ma è la risposta 
retorica alla crisi delle agenzie formative e sociali. Il modo in cui si rivolge ai 
suoi follower in continuazione – amici – e il fatto che la sua sia di fatto una 
diretta h24 è l’esibizione plastica che si può vivere così: senza l’angoscia del 
lavoro, e senza l’angoscia della competenza in un contesto planetario dove 
invece il lavoro sarà sempre meno garantito e in cui le competenze conteranno 
sempre di più.
 
Pensare di scalfire la sua retorica con delle inchieste che certificano il fatto che 
abbia passato solo dieci giorni in un anno al Viminale, vuol dire non aver capito 
nulla della forza retorica di S. Le persone sono felici di regalargli il loro 
consenso non nonostante lavori poco, ma proprio perché lavora poco e può 
stare tutto il tempo a farsi selfie con la nutella.
La sua comunicazione sguaiata, la sua tenuta ciavattara in occasioni che 
necessiterebbero di una mise istituzionale, non servono a S per identificarsi con 
o rappresentare un generico popolo, ma un ben preciso segmento di questa 
costruzione del popolo: quello per cui non conta il classismo culturale, che può 
cavarsela anche senza laurea, senza sapere l’inglese, senza un’informazione di 
qualità.
 
Chiaramente, in un mondo sempre più complesso, questa è la pura illusione. 
Beppe Grillo aveva risposto a questa inevitabile questione con l’idea di una 
democratizzazione di massa della infrastruttura culturale: la 
“controinformazione”, la famosa rete casaleggiana, l’uno vale uno. Il discredito 
clamoroso che il mondo del Movimento Cinquestelle ha accumulato su questi 
temi è stata sottovalutata come ragione di un mutamento irreversibile e della 
crisi dei Cinquestelle.
Salvini l’ha risolto presentandosi come antidoto costante all’ansia da 
prestazione.
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Nell’incrinarsi di questo parte dello specchio – la metafora più semplici sono le 
trappole che i ragazzi fanno a S perculandolo nei loro selfie – si può riconoscere 
con più nitidezza un’importante linea di frattura dell’ideologia salviniana, e 
anche la ragione per cui i sovranisti in Europa non hanno sfondato. I backlash 
possono essere movimenti molto potenti di reazione agli avanzamenti della 
società, ma sono costituzionalmente destinati a essere passaggi di fase. La 
vittoria di Trump non sarà conciliabile con le rivendicazioni di diritti delle 
nuove generazioni, che erano state intercettate per esempio da Obama, e che 
oggi. Così come le mobilitazioni delle primavere arabe, ora represse in Egitto o 
in Turchia con la spaventosa restaurazione di Al sisi o Erdoğan, sono destinate a 
rimanere sotto traccia nella società, come si è visto per esempio ora in Algeria. 
Dopo un 1789, è facile che ci sia un 1815, ma è molto più probabile che ci sia 
un 1848. Quando si scatenano alcune forze nella società, è impossibile 
rimetterle nel vaso di Pandora.
 
Ma certo quando il vaso di Pandora si scoperchia, insieme alle forze 
trasformative, si liberano anche gli spiriti angoscianti. Il sentimento che 
raccoglie la crisi di genere, razza e classe, è una forma di ansia molto profonda, 
che non va né ridimensionata né rimossa: è la paura di perdere il lavoro, di 
restare soli, ma anche quella di essere sostituito da qualcuno sconosciuti.
Se la pensiamo come un fantasma psichico, la leggenda da “sostituzione etnica” 
è forse più comprensibile. Alla retorica dell’invasione, del ci rubano il lavoro, è 
succeduta quella della sostituzione etnica, un’idea ovviamente paranoica 
coniata dal filosofo francese Renaud Camus e spesso divulgata nelle sue forme 
più volgari come il piano Kalergi. Il trauma che sottende la paranoia della 
“sostituzione etnica” non è semplicemente quello della globalizzazione. C’è di 
più: c’è l’angoscia che qualcun altro possa sostituirmi, possa prendere il mio 
posto nella mia vita, famigliare, lavorativa, culturale, sociale. In questo senso il 
narcisismo patologico esibito da S è diventa una risposta psichica a questa 
angoscia. Automodellato secondo un infantilismo di fondo, cameratesco e 
caricaturale: S è mostra la fantasmatica possibilità di simulare l’adultità senza 
esserlo. Circondato da una selva di telecamere e cordoni della polizia, o in 
diretta nella sua stanza con il telefonino, Salvini mostra di essere insostituibile, 
chi gli mette un like o gli dà un voto spera di liberarsi con questo rito 
dell’angoscia di sparizione come di una possibile maledizione.
 
È possibile invece liberarsi da queste ansie senza agire una lunga imprigionante 
coazione a ripetere.
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Certo che è possibile. Allora la domanda è: quanto tempo ci vorrà?
La risposta è semplice: dipende da quello che faremo. Occorre sfruttare a nostro 
vantaggio la potenza che si esprime in questa fase di antitesi, la potenza del 
negativo la chiamerebbe Hegel.
La depressione come patologia di massa non può essere più negata o nascosta; e 
se non vogliamo che riverberi nel disastro dell’inerzia politica, in forme di 
autoannullamento di massa (vedi l’ipotesi Bifo), o usata contro di noi come una 
vendetta fredda (l’ipotesi neoliberista), occorre prenderci carico fino in fondo di 
quanto ha coinvolto in noi, profondamente, la crisi di questo millennio, dal 
punto di vista non solo economico e sociale, e pensare che l’unico modo per 
reagire è non pensare di poter identificare la causa e il sollievo in qualche 
rappresentante politico.
L’ansia, persino la paura, persino la depressione sono la nostra forza. Se 
accettiamo di riconoscere: che l’Europa non è più il centro del mondo, che il 
lavoro muterà il suo statuto irreversibilmente, che il patriarcato forse ha i giorni 
contati e va bene così, che questo nostro piccolo pianeta è in pericolo ma 
possiamo comunque averlo a cuore, allora capiremo che questa crisi è solo un 
passaggio generazionale, un momento della crescita, in cui ti fanno male gli 
inguini, ma poi ti si allungano le ossa. 
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/perche-salvini-vinto-combatterlo-qualche-idea-le-lotte-ci-
aspettano/

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

Dal Giappone alla Cina / Natalino Balasso

nicolacava

Natalino Balasso

In un sondaggio Gallup, condotto dal consiglio di Chicago per le relazioni internazionali nel 1990, riscontrò che il 

60% di coloro che avevano risposto considerava il potere economico giapponese una “minaccia pericolosa” per gli 

interessi americani negli anni a venire; quasi il doppio del 33% che indicò la minaccia militare russa. Una 

relazione sponsorizzata dalla CIA, trapelata nel giugno del 1991, descrisse i giapponesi in termini strappati al 

lessico antisemita: “creature di una cultura dall’origine indefinita, amorale, manipolativa e dominante”. (Francis 

Wheen “Come gli stregoni hanno conquistato il mondo”, Isbn edizioni 2005)

I Giapponesi poi, si sono dimostrati ottimi compari in affari e non hanno sostituito i sovietici nel paradigma 
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universale “Non esiste un noi senza un loro”, che da sempre ha guidato gli americani, prima contro gli indiani, poi 

contro i giapponesi, i comunisti, gli islamici.

Poi, sono provvidenzialmente arrivati i cinesi a riempire il vuoto, visto che Trump ha capito presto che gli 

americani non odiavano così tanto i messicani da farne una priorità politica. Quella contro Hawei è una guerra 

sottile, che serve a mostrare i muscoli e a difendere il business americano contro tutti; ma i cinesi, si sa, sono un 

osso duro e non sappiamo come andrà a finire, tanto che è bastata una visita del presidente cinese alla più grande 

fabbrica che manipola quegli elementi noti come “terre rare”, la cui produzione è per il 90% in Cina, per 

convincere Trump a prorogare il bando contro Huawei di 90 giorni. I muscoli sono un po’ flaccidi ultimamente.

Questo è comunque il dictat che guida oggi l’occidente: non esiste un noi senza un loro, e quando loro sono tanti e 

tutti diversi, bisogna creare una categoria per radunare insieme tutti i loro che ci servono per convincere i noi.

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

curiositasmundi

vice.com

I sovranisti europei dicono di essere per il 'popolo', ma poi fanno gli 
interessi delle 'élite'

Lo sostiene l'ong Corporate Europe, che ha analizzato il comportamento di 12 partiti di destra dentro e fuori 

l'Europarlamento.

[…]

Il 17 maggio i giornali tedeschi Der Spiegel e Sueddeutsche Zeitung hanno pubblicato un video—girato nel 2017 

con una telecamera nascosta—in cui il politico e un suo assistente partecipano ad un incontro a Ibiza con la 

sedicente nipote di un oligarca russo vicino a Vladimir Putin, Aliona Makarova.

Nella clip, quest’ultima offre di investire circa 250 milioni di euro per acquisire quote della stampa austriaca—in 

particolare il 50 percento di Kronen Zeitung—e renderla simile al panorama mediatico ungherese; in cambio 

Strache promette l’assegnazione di appalti pubblici per lavori stradali. Si parla anche di versare fondi attraverso 

circoli e associazioni, in modo da aggirare i controlli della Corte dei conti e le leggi austriache sul finanziamento 
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ai partiti.

Nulla di tutto ciò si è mai concretizzato, anche perché l’operazione era un tranello; ma lo scandalo è stato 

comunque enorme, spingendo il cancelliere Sebastian Kurz del Partito Popolare Austriaco a rompere coalizione di 

governo e portando lo stesso Strache alle dimissioni.

Come puntualizza il giornalista tedesco Udo Gumpel, non è tanto una questione di “soldi russi”—i legami tra Fpö 

e Russia Unita, il partito di Putin, non sono certo una novità. A fare scalpore, piuttosto, sono stati il progetto 

autoritario che aveva in mente Strache e la doppia morale che emerge dal video: quella di essere a parole difensori 

del “popolo” contro stranieri e “poteri forti,” quando invece le azioni concrete sono lontanissime da quella 

retorica.

Ma in questo va detto che Strache, pur incarnando uno degli esempi più estremi, è tutt’altro che solo. Giusto la 

settimana scorsa, l’ong Corporate Europe ha pubblicato un lungo rapporto che mostra come questo tipo di 

comportamento sia ampiamente diffuso in almeno dodici partiti europei della destra populista, molti dei quali 

alleati con la Lega.

“Tra leggi repressive e finanziamenti opachi; casi di corruzione e arricchimenti personali; deregulation sfrenata e 

incoraggiamento dell’evasione fiscale,” si legge nell’introduzione, “una delle principali caratteristiche di questi 

partiti in ascesa è la difesa degli interessi delle ‘élite’ mascherata da difesa delle classe popolari.”

Di esempi in tal senso ce ne sono parecchi. Guardando in casa nostra, la storia recente della Lega è costellata di 

scandali di ogni tipo che cozzano non poco con la propaganda salviniana di purezza e strenua protezione degli 

interessi nazionali: a parte i famigerati 49 milioni di euro di rimborsi elettorali truffati allo stato, ci sono la 

struttura parallela finanziaria del partito, i paradisi fiscali, i finanziamenti di grossi imprenditori, la vicinanza a 

banchieri, le trattative con i russi, e molto altro ancora.

Esaminando altri partiti, il rapporto dimostra che questi sono ben lontani dal rigettare il famigerato 

“establishment”; al contrario, ci hanno costantemente a che fare per ottenere fondi e finanziamenti personali e di 

gruppo.
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Una recente inchiesta di Channel 4 ha scoperto che Nigel Farage—ex leader dello UKIP, ora candidato alle 

europee con il Brexit Party—ha ricevuto in un solo anno 450mila sterline da Aaron Banks, imprenditore e 

cofondatore della campagna Leave.EU. È da notare che Farage, poco tempo fa, sosteneva che “in politica non si 

fanno soldi.”

Nella sua analisi, Corporate Europe menziona anche i “milioni di finanziamenti opachi che piovono nelle casse di 

AfD”; il supporto milionario di un “gruppo d’odio” americano per gli olandesi del Pvv; i rapporti strettissimi tra 

gli ungheresi di Fidesz, il partito di Orbán, e le multinazionali; e i famigerati nove milioni di euro che i russi 

hanno prestato all’ex Front National.

Anche la gestione a dir poco allegra dei fondi (europei e non) è una costante piuttosto comune. Proprio ieri, la 

Corte di giustizia dell’UE ha confermato che Marine Le Pen deve restituire 300mila euro per l’utilizzo irregolare 

dei rimborsi quando era europarlamentare.

Un’altra contraddizione rilevata dal rapporto riguarda l’atteggiamento nei confronti della corruzione. E se la 

retorica è convintamente anti-corruzione, la realtà è parecchio diversa. Sotto il regime di Orbán, scrive Corporate 

Europe, l’Ungheria ha visto un’impennata di casi di corruzione  in Repubblica Ceca, il premier Andrej Babiš di 

ANO è accusato di aver ottenuto irregolarmente fondi europei ; in Francia, in Polonia, alcuni ministri del partito di 

governo Diritto e Giustizia sono stati travolti dauno scandalo legato a bonus sproporzionati e così via.

Anche il comportamento di voto nell’Europarlamento, rileva Corporate Europe, è in netto contrasto con la 

sbandierata guerra ai “poteri forti”—cioè banche e grosse imprese. Nessuno dei partiti esaminati, infatti, “ha 

supportato l’introduzione dell’aliquota unica al 25 percento per le imprese”; e quasi tutti “si sono opposti, o 

astenuti, alla creazione di un’autorità europea indipendente anti-evasione.”

I casi di Alternative für Deutschland, Diritto e Giustizia e UKIP—partiti che promettono di prendersi cura 

dell’“uomo comune” e dei “lavoratori”—sono altrettanto eloquenti. Tra le varie cose, dice il rapporto, questi 

partiti hanno sistematicamente votato contro le norme per ridurre la disparità di genere nei salari, per tassare i 

profitti aziendali paese per paese, per migliorare le condizioni di sicurezza e salute nei posti di lavoro, e per 

eliminare i sussidi ai combustibili fossili.

[…]
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La famiglia Berneri

curiositasmundiha rebloggatoadciardelli
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Una famiglia anarchica

La vita dei Berneri tra affetti, impegno ed esilio nell’Europa del Novecento

Carlo De Maria - Collana: I libri di Viella, 318 - Pubblicazione: Marzo 2018

A partire dalla vicenda umana e politica di Camillo Berneri, il più importante intellettuale anarchico italiano del 

XX secolo, questo lavoro intende allargare lo sguardo alle protagoniste femminili, Giovanna Caleffi e Maria Luisa 

Berneri, di una family biography che si intreccia in modo profondo con le passioni e le ombre che percorrono 

l’Europa nel Novecento: dalla Prima guerra mondiale all’avvento del fascismo, dall’esilio in Francia alla guerra di 

Spagna, dall’avanzata dell’esercito tedesco su Parigi all’esperienza della deportazione nei campi di 

concentramento tedeschi, fino al difficile ritorno in Italia e alla faticosa difesa di posizioni indipendenti e 

anticonformiste negli anni della guerra fredda.

A emergere sono i network transnazionali di una sinistra eretica impegnata nella critica dei totalitarismi e i 

frammenti di una riflessione politica di “frontiera” sui temi dell’autonomia, del federalismo e dell’educazione alla 

libertà.

Fonte:camfoc

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

Booklover

bookloverha rebloggatoteachingliteracy
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myend-ismybeginning

Source.

Fonte:instagram.com
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Sfortuna

gigiopixha rebloggatokon-igi

kon-igi
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“Sai come di solito la gente chiama un’esperienza che non gli ha insegnato nulla?”

— Sfortuna

gigiopix

A questo proposito, visto che ne parlavo giusto pochi giorni fa, vorrei aggiungere una citazione tratta da Lazarus 

Long, di Robert A. Heinlein, sperando di non andare troppo fuori tema:

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

Jana Černá

gerundioperenne

Dimmi, per favore, che razza di assurdità è il fatto che non sei qui? Che razza di cretinata è 

il fatto che in questo momento non Ti posso baciare, che non mi posso stendere accanto 

a Te, che non Ti posso carezzare, eccitare ed eccitarmi di Te, che non Ti posso eccitare 

con la bocca fino all'orgasmo e sentirTi nel ventre e poi ridere insieme a Te del fatto che 

la barba Ti puzza di fica a tal punto che il bigliettaio in tram avrà un'erezione quando Ti 

bucherà il biglietto, che non Ti posso dare da saccheggiare tutto il mio corpo perché Tu 

Te lo fotta completamente, e obbligarTi, con la lingua abilmente introdotta nel culo, a 

venirTene con il volto deturpato in una smorfia, che non Ti posso sentire dentro di me 

quasi immobile in una bruciante tenerezza d'amore tesa fino al sentimento, che non Ti 

posso schiacciare l'uccello tra le tette e pulirle poi orgogliosamente dallo sperma 
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appiccicaticcio?

Perché non c'è la Tua lingua nella mia fica quando tanto fortemente e con veemenza ce la 

voglio, perché non avverto il solletico doloroso dei Tuoi morsi sulla pianta dei piedi, 

perché non posso mostrarti il culo in modo che Tu lo sfondi, lo morda, lo picchi e lo 

cosparga di sperma, perché non posso poi stare distesa accanto a Te e parlare con Te di 

qualsiasi cosa con naturale confidenza uno accanto all'altra e nel frattempo farTi una 

sega giusto così, per eccesso di vitalità?

Perché non Ti posso stendere sulla pancia e fotterTi il culo con le mani, con la lingua, 

perché non posso giocare col Tuo buco, leccarne teneramente le pieghe e ficcarci dentro 

il dito, strusciarmi addosso le Tue due natiche così lentamente che Ti si rizza l'uccello e 

Ti si induriscono le palle? Perché poi non Ti posso stendere sulla schiena e mordicchiarTi 

i capezzoli, sleccazzarTi l'ombelico e prendere in bocca le due palle una per volta, fino a 

farti mugolare e scorreggiare per l'eccitazione?

Perché adesso, proprio adesso, in questo momento, non posso prendere il Tuo uccello e 

mettermelo sotto l'ascella, ciancicarlo con i capelli e tirarne la pelle, stuzzicarlo con i 

denti e lasciarlo poi di nuovo ammosciarsi, ficcarmelo in culo e poi tirarlo fuori e 

ficcarmelo nella fica e poi leccarne via i miei stessi umori?

Perché non posso spompinarTi e portare in bocca lo sperma alla Tua bocca perchè Tu lo 

inghiotta e Ti si blocchi un attimo in gola per via del suo sapore penetrante, che mi 

rimane sempre a lungo sulla lingua, sicché qualsiasi cosa mangio ha il sapore di un 

prodotto del Tuo uccello, e quando mangio pane e burro il sapore sembra quello di una 

scopata?

Perché non posso metterTi con le spalle a terra e ficcarTi i capezzoli in bocca perché Tu li 

ciucci con l'espressione di un lattante, a occhi chiusi? E perchè poi non posso 

inginocchiarmi sopra di Te e lasciarmi leccare e rovistare con le mani fino a che tutto il 

corpo ha una contrazione per lo spasmo e Ti piscio in bocca perché tutti i muscoli hanno 

ceduto?

Perché non sei qui per mettermi a pancia in giù e disegnarmi con le unghie sul culo 

decorazioni simili a quelle delle uova pasquali fino a farne zampillare piccole gocce di 

sangue?
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Perché non sei qui, per rimanere poi disteso accanto a me ad accarezzarmi e dirmi: «sai, 

ragazza…» con l'espressione con la quale alle volte me lo dici, con quell'espressione e 

quel tono che so bene cosa vogliono dirmi, perchè non sei qui per carezzarmi i capelli, 

per grattarmi un po’ per scherzo dietro le orecchie.

Perché non posso scopare con Te usando tutte le parole volgari e morbose che 

conosciamo, parole che ti riempiono la bocca, per poi prenderci con pudore e, quasi 

timidamente, e poi subito dopo cominciare a sghignazzare a tutto spiano fino a 

intruppare l’uno nell’altra tra risa convulse, con le pance e coi culi? Perche non siamo 

distesi su un fianco uno accanto all’altra e non ci lecchiamo a vicenda concentrati ognuno 

sul proprio orgasmo e sull’orgasmo dell’altro?

Perché non sento il Tuo «aspetta» quando ho il Tuo uccello in bocca e perché non posso 

deridere questa taccagneria di sperma e di orgasmi e non appena schizzi dimostrarTi che 

è un risparmio più che insensato?

Perché non posso leccarTi tutto, stanco e quasi ormai impotente, leccarTi e arraparTi 

durante un bocchino lungo un’ora, infinito e spossante?

Perché non ti vedo la mattina scendere dal letto e perché non posso lasciarTi scendere 

illudendoti che mi sono riaddormentata, sorprenderti nudo mentre ti gratti il culo e 

tranquillo ti appresti a vestirTi, lasciare che Tu ti metta addosso qualche assurdità come 

le mutande e i calzini e poi saltarTi addosso, strapparteli di dosso e fotterti per terra con 

tale veemenza che Ti passa la voglia di bardarTi di nuovo. E poi eccitarti e poi fare finta 

che non ho più voglia di scopare, sollazzarTi l’uccello e spidocchiarti tra i coglioni, 

leccarti un po’ e guardare con distacco come Ti si rizza l’uccello, per un attimo farTi 

provare tutto, dall’arrapamento fino all’insistenza quasi da mendicante, tirarTi con la 

stessa espressione per la barba e per l’uccello e soffiarTi nei coglioni nel modo più 

arrapante di cui sono capace, fino a farTi incazzare al punto da sbattermi il culo e 

ficcarmi l’uccello dove capita, in bocca, tra le tette, al culo, nella fica e schizzarmi infine 

tutta da capo a piedi così che non mi resti altro da fare che andare di corsa a lavarmi?

Perché dopo, nuda, non faccio con Te, nudo, una colazione opulenta e nutriente 

sventolando le tette sopra il padellino con le uova, perché non ci consigliamo l’un l’altra 

su come migliorare ciò che cuciniamo insieme e non mangiamo comodamente sbracati 

uno accanto all’altra, non assaporiamo con gusto quanto abbiamo cucinato bene e non 
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puliamo col pane la padella ognuno da una parte, perché non stiamo poi distesi vicini, 

sazi e soddisfatti fino a grugnire, non ci teniamo per mano e non chiacchieriamo, non 

scopiamo poi di nuovo, questa volta con normalità così assoluta che ci è quasi estranea, 

io di sotto con le gambe alzate e Tu sopra di me al ritmo regolare di una posizione 

angelica nella quale è possibile baciarsi e l’unica perversione è la perversione delle lingue 

che si toccano, uno scopare che dura a lungo, ma non è faticoso e nel quale c’è la 

vicinanza più palpabile e più grande, uno scopare il cui ritmo è a tratti interrotto dalla 

quiete affinché il culmine venga rimandato di un altro istante, e non si tratta di 

parsimonia e la cosa avviene con l’accordo naturale di entrambi, uno scopare nel quale ci 

tocchiamo coi corpi così a lungo fino ad appiccicarci e lo spazio tra noi due è così esiguo 

che non riusciamo neanche a infilarci una mano e a carezzarci, uno scopare nel quale si 

insinua un po’ di convulsione solo poco prima di giungere al vero e proprio culmine.

E perché poi non stiamo distesi vicini con gli occhi fissi al soffitto e quasi senza pensieri, 

oppure coi pensieri che se ne vanno da qualche parte lontano da qui, non perché non 

vogliamo pensare a noi, ma perché si confondono con la stanchezza del dormiveglia.

Perché non stiamo appunto così stesi vicini, questo vorrei proprio saperlo e se qualcuno 

me lo spiega allora mi fa un piacere, perché io per ora non riesco a spiegarmelo, visto che 

sono bagnata e arrapata e Ti voglio, ora subito e immediatamente e probabilmente non 

sono disponibile a nessun tipo di spiegazione. Appena mi muovo, qui si sente l’odore 

della mia fica lontano un miglio e dovrei ascoltare delle spiegazioni? Ci mancherebbe 

altro! Potrei menarmi la fica da sola, ma io non voglio menarmi la fica da sola, io voglio 

Te e le Tue dita e non le mie, voglio la Tua lingua e il Tuo uccello, e da quel desiderio le 

mie dita non riusciranno certo a liberarmi

—
 

Jana Černá - In culo oggi no

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

Voi due chi?

bluanice

Instagram
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“Comunque attenti a credervi indimenticabili.

Che poi fate la fine delle password.”

@ilarysotgiu1

https://www.instagram.com/p/ByAR-zHoX4m/?igshid=1h3zesg1ew2bl

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

hollywoodpartyha rebloggatol3tsgo

Segui

corallorosso
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Gli italiani non sono impazziti  / di Emilio Mola
Il loro voto alla Lega, partito che promette più sicurezza e stop all'invasione, è la comprensibile risposta a un'Italia 

in piena emergenza criminalità e immigrazione.

Un Paese in cui gli stranieri sono arrivati a costituire il 30% della popolazione. In cui i musulmani sono diventati 

il 20%. In cui viviamo nel terrore degli attentati di matrice islamica. In cui gli stranieri costano agli italiani 

miliardi e miliardi. 

In cui gli omicidi e tutti i reati predatori sono in drammatico aumento. In cui la disoccupazione è ormai al 40%.

Come fai, in un'Italia così, a non preoccuparti, a definire ingiustificati i timori degli italiani?

Come fai a non affidarti a un partito che promette le giuste risposte a questo scenario?

E allora dov'è il problema nel voto alla Lega?

Il problema è quel Paese lì, quell'Italia lì, che per milioni di italiani è l'Italia reale, semplicemente non esiste.

In Italia gli stranieri non sono il 30%, ma l'8,5%.

In Italia i musulmani non sono il 20%, ma il 2,3%.

In Italia la disoccupazione non è al 40%, ma al 10,7%.

In Italia i morti per terrorismo islamico sono zero. Quelli per terrorismo italiano migliaia.

In Italia gli stranieri versano 8 miliardi di IRPEF, 13 miliardi di contributi previdenziali e producono il 9% del 

PIL, pari a 130 miliardi all'anno.

In Italia gli omicidi non sono in aumento, ma sono diminuiti da 627 a 355 in dieci anni.

In Italia le rapine non sono in aumento, ma sono diminuite da 52.210 a 30.040 in dieci anni.

In Italia i furti non sono in aumento, ma sono diminuiti da 1.637.000 a 1.252.000 in dieci anni.

In Italia gli stupri non sono in aumento, ma sono diminuiti da 4.897 a 4.046 in dieci anni.

E’ questo il problema. 

Il problema, come rivelano tutte le indagini sulla percezione degli italiani (tra cui quella IPSOS da cui ho preso 

questi numeri), è che milioni di italiani sono convinti che l'Italia sia quella degli stranieri al 30%, dei musulmani 

al 20%, dei crimini in aumento, ecc.
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E votano di conseguenza chiedendo soluzioni reali a problemi inventati, alimentati, pompati con Fake News, Talk, 

interviste, e con un Ministro degli Interni che spende decine di migliaia di euro per sponsorizzare su Facebook 

post che riguardano reati commessi da immigrati.

Lo stesso Ministro che poi, guarda caso, di questo divario tra “Italia percepita” e “Italia reale” (il divario più 

ampio in Europa) ne gode prendendo più voti di tutti in Europa.

Intanto i problemi reali restano lì a distruggere il Paese perché siamo troppo occupati a parlare di emergenze 

percepite e sponsorizzate su Facebook.

L'unica via d'uscita? 

Investire sulla realtà. Fare campagne di informazione fini a se stesse. Diffondere i dati reali.

Solo dopo aver fatto questo, se gli italiani continueranno a voler perdere tempo e soldi dietro a problemi inventati, 

anziché quelli reali (evasione fiscale a 200 miliardi, corruzione, mafia, inefficienza, burocrazia, ecc.), allora sì che 

potremo dire che gli italiani sono impazziti.

Fino ad allora voglio credere che siano, almeno per la maggioranza, vittime di una scientifica e criminale 

campagna di paura e odio.

Emilio Mola

Fonte:corallorosso

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

kon-igi

L'AVER RAGIONE È UN PIATTO CHE VA SERVITO FREDDO / kon-
igi

● Mio padre (1979): lo sapevi che non esiste nessun alimento che un 

essere umano possa mangiare in maniera esclusiva senza sviluppare una 

carenza alimentare nel giro di qualche settimana?

● Io: ...

● Mio Padre (2019): *risponde al cellulare che squilla*

● Io: Nutrison Protein Plus Multifibre per sondino naso-gastrico.

----------------------------
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Serpico

nicolacava

Francesco Evangelista, detto «Serpico», uno degli agenti più noti della polizia romana anni ‘70. Nato nel 1943 in 

provincia di Caserta, entra in polizia nel '62 distinguendosi fin da subito per capacità e coraggio, elementi grazie ai 

quali gli verrà conferito il soprannome che rimanda al noto film con Al Pacino.

Esperto di arti marziali e combattimenti corpo a corpo, diviene famoso tra i colleghi per l'elevato numero di arresti 

a mani nude. Il 21 settembre 1975, nel corso di una colluttazione con dei ladri d'appartamento, Evangelista viene 

scaraventato giù dal primo piano di un palazzo, nel quartiere Salario. Vivo per miracolo, subisce numerose 

fratture, tuttavia, durante la convalescenza, nonostante il busto ortopedico e l'impossibilità di muoversi a proprio 

piacimento, nel mese di novembre «Serpico» sventa una rapina in banca, disarmando ed immobilizzando un 

malvivente. Autore di centinaia di arresti, è noto tra i criminali della città come un «osso duro» fino al giorno del 

suo assassinio.

È il 28 maggio 1980, sono le ore 8:00. In corso Trieste, l'area antistante la scuola è gremita di studenti. Una Fiat 

127 di colore blu è parcheggiata in prossimità dei giardinetti. Si tratta di un'auto civetta del Commissariato di 
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Porta Pia. All'interno del veicolo siedono due poliziotti in borghese: il brigadiere Franco Evangelista di anni 37 e 

l'agente Giovanni D'orefice, di anni 30. Dalle scale del liceo, la zona nelle immediate vicinanze dei ragazzi è 

invece sorvegliata da un agente in divisa, l'appuntato Antonio Manfreda, di anni 45.

Tra i giovani che affollano l'area attorno all'edificio non ci sono soltanto studenti. A bordo di una vespa bianca 

targata Roma, un ragazzo e una ragazza di 21 anni rispondono ai nomi di Valerio Fioravanti e Francesca Mambro. 

In sella ad un altro motoveicolo siedono due diciassettenni che non si trovano lì per seguire le lezioni, si tratta di 

Luigi Ciavardini e Giorgio Vale, mentre il più anziano del gruppo, il ventottenne Gilberto Cavallini, siede in 

un'automobile con altri due ragazzi, poco distante. Quei giovani, tutti armati e a volto scoperto, compongono un 

«commando» dei Nuclei Armati Rivoluzionari, il cui intento è quello di assaltare e disarmare gli agenti che 

sorvegliano il territorio. L'auto guidata da Cavallini, che avrebbe dovuto fare da copertura, si allontana poiché i 

militanti a bordo credono che l'operazione sia saltata. I terroristi infatti si aspettavano di trovare una volante della 

Polizia. La pattuglia in borghese, tuttavia, viene riconosciuta dagli altri membri del commando che decidono di 

agire ugualmente.

Il gruppo si divide: Vale si avvicina al poliziotto in divisa mentre Mambro, Fioravanti e Ciavardini accerchiano 

l'auto civetta. L'agente Manfreda si accorge di essere vittima di un agguato ed estrae la pistola ma il terrorista 

accanto a lui lo precede, ferendolo gravemente alla testa, al collo e ad una gamba. Udito il fragore delle pallottole 

esplose da Vale, iniziano a far fuoco anche gli altri, sparando all'impazzata sui poliziotti presi alla sprovvista. La 

Fiat 127 è interamente crivellata dai proiettili. L'agente Evangelista muore dilaniato da sette colpi di pistola 

esplosi a distanza ravvicinata. Il collega accanto a lui, colpito da sei proiettili, versa in gravissime condizioni. 

Dopo aver rubato la radio ricetrasmittente ed una pistola d'ordinanza, i terroristi si danno alla fuga.

Franco Evangelista lascia una moglie e due giovanissimi figli, Silvia e Federico. I colleghi si salveranno a seguito 

dell'intervento dei medici. Nel mese di giugno, il Presidente della Repubblica Sandro Pertini consegna la medaglia 

d'oro al valore civile alla vedova del poliziotto assassinato. La donna, la signora Carmina Ghizzoni, riuscirà 

diversi anni dopo a perdonare gli assassini:

«Ero lacerata per la mancanza di mio marito e per la reazione dei miei figli. Federico era molto legato al padre, 

non voleva ammettere che il papà non ci fosse più. Scappava ogni volta che ne sentiva pronunciare il nome. Ha 

sofferto tantissimo. Come cristiana praticante, avvertivo questa contraddizione in me. Ma non riuscivo in alcun 

modo a perdonare. Con l’allora parroco di San Saturnino, don Ottavio, mi sono confrontata a lungo. Insegnava al 

Giulio Cesare, ma ci siamo conosciuti dopo la morte di Francesco. Abbiamo avuto tante conversazioni, fino a che 

un giorno, entrando in un’aula di tribunale, ho sentito un senso di pace scendere dentro di me. Questo sentimento 

mi ha aiutato a portare avanti la famiglia, a crescere i figli senza più odio. Il Signore mi ha fatto un grande dono. 

Non si può vivere con il rancore. E forse questa tragedia è servita anche a loro, agli assassini, per farli ragionare su 
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quello che avevano commesso. Tramite padre Alfonso Bachelet, uno di loro (Gilberto Cavallini, ndr) mi fece 

avere una lettera dal carcere, chiedendomi il perdono. Non era stato tra gli esecutori materiali, quel giorno era 

andato via non vedendo la macchina con le insegne della polizia. Ma era tra i più grandi della comitiva, e si 

sentiva ugualmente responsabile. Io accettai quella richiesta di perdono. Anni dopo, anche gli altri hanno 

compiuto lo stesso passo».

Nel 2011, nel corso di un'intervista, ha affrontato l'argomento anche uno dei terroristi coinvolti. Valerio Fioravanti:

«Una signora molto particolare, una signora molto buona nei cui confronti io e Francesca avevamo perpetrato un 

crimine orrendo, le avevamo tolto il marito e il padre dei suoi figli. Questa donna ha considerato la prosecuzione 

delle intenzioni del marito il fatto che comunque con noi doveva parlarci e quindi lei, spontaneamente, ci ha 

donato la sua amicizia. Un giorno, parlando del più e del meno in una villa romana, le ho detto: “Io ho paura per 

mia figlia, perché se penso al male che ho fatto ho come questa idea che prima o poi la vita si vendicherà di quello 

che ho fatto. Non ho la percezione di aver saldato il debito con il male che ho fatto. Io non ho mai temuto per me, 

mi rendo conto solo ora cosa vuol dire avere qualcuno a cui tieni. La mia vita l'ho messa in gioco tante volte e 

quella di Francesca era scontato che fosse in gioco. Adesso c'è una creatura innocente.” Le ho espresso proprio 

questo mio timore assolutamente irrazionale che la vita potesse vendicarsi. Questa donna, che è molto religiosa, 

mi ha detto: “Ma Dio non fa queste cose!"»

Fonte: Spazio 70 - Pagina Facebook

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

Tumblr salvavita

thec8h10n4o2ha rebloggatogigiopix

kon-igi

Infermiera: La temperatura del paziente si sta alzando oltre i 41° C! 

Dottore, presto, faccia qualcosa!

Chirurgo specializzando: Io… non so cosa stia succedendo!

Io: Iperpiressia maligna da neurolettici

1091

http://kon-igi.tumblr.com/post/185194411002
https://gigiopix.tumblr.com/post/185194445619/watching-medical-drama
https://thec8h10n4o2.tumblr.com/post/185199761416/watching-medical-drama


Post/teca

Primario (entrando in sala operatoria): Non vedete che è iperpiressia 

maligna da neurolettici!

Io: somministrate 10 cc di Dantrolene in bolo venoso

Primario: Cosa aspettate?! Fate subito 10 cc di Dantrolene in vena!

Compagna: ma come fai a conoscere tutte queste patologie assurde?

Io: Beh… sto su tumblr. Lì la gente scova il peggio e crede subito di 

averlo.

Fonte:kon-igi

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

20190529

Black Panther Party tra storia e mito / di Gioacchino Toni
Pubblicato il 28 Maggio 2019 · in Recensioni ·
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Paolo Bertella Farnetti,  Pantere Nere. Storia e 
mito del Black Panther Party, Mimesis, Milano-Udine, 2019, pp. 306, € 24,00

Dopo essere stato pubblicato originariamente da ShaKe nel 1995 (seconda ediz. 2006), 
torna in libreria, per Mimesis, il libro Pantere Nere. Storia e mito del Black Panther Party di 
Paolo Bertella Farnetti, storico formatosi nell’ambito dell’esperienza di “storia sul campo” 
della rivista «Primo Maggio», studioso di storia sociale degli Stati Uniti nel Novecento ed in 
particolare della “black question”, attualmente impegnato nell’ambito della Public History e 
nel progetto Returning and Sharing Memory, per il recupero e la condivisione delle fonti, 
soprattutto private, della storia del colonialismo italiano.

Nonostante l’esperienza del Pantere Nere afroamericane – «la più grande minaccia alla 
sicurezza interna degli Stati Uniti», secondo quanto affermato nel 1969 dall’allora direttore 
dell’FBI J. Edgar Hoover – abbia, per certi versi, mantenuto nel tempo un certo interesse 
mediatico, fino ad anni recenti non sono stati molti gli studi scientifici ad essa dedicati; tra 
questi  vi  è  certamente  il  voluminoso  libro  di  Paolo  Bertella  Farnetti  che,  nell’attuale 
edizione, presenta alcuni aggiornamenti rispetto alla prima uscita.

I primi dieci capitoli del volume ricostruiscono la storia dell’organizzazione indagandone: le 
radici (Dai  diritti  civili  al  Black  Power),  le  origini (Un’organizzazione  per  i  “fratelli  di 
strada”),  l’iniziazione (Da  Oakland  a  Sacramento), l’affermazione(L’influenza  di  Eldrige 
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Cleaver), la struttura (Organizzazione nazionale e quadri),  l’assedio (L’attacco dello stato 
contro le Pantere), tre casi di repressione (Los Angeles, New York e Chicago), la resistenza 
(Contraddizioni con il movimento),  la crisi (L’attacco finale contro le Pantere) e l’epilogo 
(Dalla scissione al tramonto). A questi si aggiungono poi un undicesimo capitolo, dedicato 
ad una riflessione sulla  memoria a proposito dell’organizzazione afroamericana, ed una 
sezione con alcuni aggiornamenti, una cronologia (1965-1989) ed una preziosa bibliografia 
scelta.

Come più volte  sottolineato  nel  volume,  al  fine di  comprendere la  parabola  del  Black 
Panther Party occorre fare i conti, oltre che con gli errori interni all’organizzazione, anche 
con la sconfitta dell’intero movimento entro cui le Pantere avevano avuto un ruolo di primo 
piano. La portata della sconfitta di cui si sta parlando è efficacemente  resa dalle riflessioni 
della Pantera David Hilliard che, all’uscita di prigione, si scopre catapultato in un contesto 
totalmente trasformato durante la sua detenzione.

«Ho uno shock culturale mentre vado in giro. Per le strade non c’è più traccia di politica. 
Prima della mia andata in prigione la politica era una presenza costante del paesaggio. 
Non potevo percorrere un isolato senza incontrare qualcuno che vendeva un giornale o 
distribuiva  un  volantino  che  annunciava  un  raduno  o  una  manifestazione;  in  più, 
naturalmente, Telegraph Avenue e l’area intorno a Barkeley erano un’ebollizione continua 
di ribellioni studentesche e di scontri di piazza fra poliziotti e manifestanti. Ora l’azione 
principale nelle strade è rappresentata da droga e prostituzione […] Quel genere di ragazzi 
– asiatici, bianchi, neri, latinoamericani – che quattro o cinque anni fa cantavano “Free 
Huey!” e “potere al popolo!” ora esibiscono i loro corpi senza pudore o spacciano agli 
angoli  di  strada.  Oakland non è  più  la  città  delle  Pantere,  ma una “città  aperta”  del 
divertimento, un posto dove si viene da fuori per procurarsi donne o droghe. Anche la 
base economica della città è cambiata. L’Oakland della mia giovinezza era una città di 
lavoratori,  gente  che  ci  dava  dentro  dalle  nove  alle  cinque.  Ora  la  comunità  sembra 
sempre più devastata» (p. 207).1

La lunga rimozione dell’esperienza 
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delle  Pantere  Nere  è  figlia  della  scissione  avvenuta  nel  1971  e  della  sua  successiva 
involuzione, fenomeni che però non possono che essere collocati all’interno di un generale 
declino del dibattito politico statunitense. «La sconfitta complessiva del movimento nato 
negli anni Sessanta, è stata particolarmente dura per la componente afroamericana. […] 
La massiccia introduzione di droga – soprattutto il devastante crack – nella comunità nera, 
nell’indifferenza, se non compiacenza, delle autorità, ha trasformato i ghetti in “terre di 
nessuno” dove l’attività criminale e l’appartenenza a una  gang rimane l’unica forma di 
ascesa sociale e di riconoscimento, e la violenza dei neri contro neri ha raggiunto livelli 
intollerabili.  Il  “problema nero”  è  stato  abbandonato  a  se stesso, al  suo autocontrollo 
distruttivo, da una società americana sorda e insicura che ha rinchiuso i neri poveri fra le 
mura invisibili del ghetto e quelle, tangibili, delle prigioni» (p.216).

Quando anche le Pantere hanno conquistato qualche riga nei libri di storia americana, 
queste,  scrive  Bertella  Farnetti,  finiscono  per  essere  ricordate  come  un  esempio  di 
estremismo degli anni Sessanta statunitensi da collocarsi in un’epoca “di eccessi” del tutto 
irripetibile fuori da quel contesto. «Il fatto che le condizioni sociali e politiche che hanno 
prodotto  il  Black  Panther  Party  si  siano  mantenute  e  probabilmente  ingigantite  non 
sembra, apparentemente, turbare le autorità. La loro vittoria appare totale e la retorica 
violenta delle Pantere sembra sopravvivere solo nella “tradizione orale” del  gangsta rap, 
un messaggio musicale muscolare e osceno, ma innocuo» (p. 208).

Negli anni più recenti qualche segnale di riscoperta della storia del BPP da parte della 
comunità  nera  c’è  stato;  è  come  se  nel  corso  del  lungo  periodo  di  silenzio  politico 
intercorso tra la dissoluzione del movimento ed oggi, vi fosse stato «uno strisciante ma 
significativo  processo  di  riappropriazione  della  memoria  di  un’epoca  che  li  ha  visti 
protagonisti» (p. 209). Si pensi a quanto la figura di Malcom X sia stata recentemente 
affrontata dall’editoria e dal cinema.

«Come dice Cornel West, uno degli intellettuali neri più lucidi, l’eredità del movimento nero 
degli anni Sessanta continua ancora a perseguitare gli afroamericani ed è un nodo che va 
risolto, sia nei suoi aspetti positivi sia in quelli  negativi.  Da qui è necessario ripartire, 
perché nella storia afroamericana “gli anni Sessanta furono testimoni dell’indimenticabile 
comparsa delle masse nere sulla scena storica, da cui peraltro furono presto trascinate via 
– uccise, mutilate, messe in riga, imprigionate o comprate”» (p. 209).2

Con l’uccisione di Huey P. Newton da parte di uno spacciatore di crack nel ghetto di West 
Oakland nel 1989 e la fine dell’epopea reaganiana, il dibattito sull’esperienza e sull’eredità 
delle Pantere si è improvvisamente riaperto, soprattutto sulla “stampa bianca”, in un botta 
e  risposta  tra  denigratori  e  difensori  della  controversa  figura  del  leader  del  BPP.  A 
rinverdire il ricordo delle Pantere hanno sicuramente contribuito la breve esperienza del 
People’s Organized Response, organizzazione messa in piedi da alcuni ex militanti dopo la 
scomparsa di Newton, e la messa in circolazione, per quanto a diffusione limitata, di due 
diverse  pubblicazioni:  «The  Commemorator»,  che  con  i  suoi  54  numeri  cessa  le 
pubblicazioni nel 2012, e «The Black Panther», durato soltanto dal 1991 al 1993. Un ruolo 
importante nella circolazione dei materiali vecchi e nuovi sulle Pantere è svolto, oltre che 
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da siti  in internet,  dalla casa editrice Black Classic  Press di  Baltimora,  fondata dall’ex 
Pantera Paul Coates.

Negli anni Novanta sono state pubblicate diverse autobiografie di ex militanti del BPP, tra 
queste lo studioso segnala quella di David Hilliard, dirigente della “vecchia guardia”, e 
quella  di  Elaine  Brown,  leader  post  scissione.  Nonostante  siano  contraddistinte  da 
omissioni difensive e da diversi  errori  nelle ricostruzioni degli  avvenimenti,  si tratta di 
testimonianze  decisamente  utili  alla  ricostruzione  del  percorso  politico  della  struttura 
afroamericana  e  a  contrastare  le  letture  tese  esplicitamente  alla  criminalizzazione 
dell’intera esperienza del BPP. Importanti contributi alla riscoperta delle Pantere sono stati 
sicuramente anche il film Panther (1995) diretto da Mario Van Peebles e scritto dal padre 
Melvin e la campagna mondiale in favore dell’ex Pantera Mumia Abu-Jamal, condannato a 
morte con l’accusa di aver ucciso un poliziotto nel 1982.

In apertura del nuovo millennio diversi storici 
e ricercatori hanno iniziato a collocare l’esperienza del BPP nel contesto storico in cui si è 
data e, nel giro di poco tempo, si sono accumulati parecchi studi finalmente basati su fonti 
solide e ricerche negli archivi e se, sottolinea Bertella Farnetti, «le Pantere sono finalmente 
state prese sul serio dagli storici, il loro mito, la loro presenza sottotraccia nella cultura 
africanoamericana non ha mai smesso di esistere per arrivare a esplodere in varie forme 
in concomitanza con la celebrazione dei 50 anni dalla fondazione del partito. La riapertura 
recente di un fronte di lotta per la liberazione nera e l’emergere di nuove organizzazioni 
militanti come reazione alla brutalità della polizia nei confronti della popolazione nera, un 
tema strategico e un obiettivo che il BPP voleva attuare immediatamente, sono diventati 
l’occasione per un confronto e un bilancio sull’eredità politica delle Pantere» (227) . Tra le 
questioni oggi indagate in maniera più approfondita occorre sicuramente segnalare quella 
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relativa  al  ruolo  delle  donne all’interno  del  BPP alla  luce  delle  critiche  di  maschilismo 
mosse al partito dal femminismo allora nascente.

Venendo ad anni più recenti, lo studioso ricorda come durante la finale del Super Bowl del 
2016, nella sua performance, l’icona della pop music Beyoncé ed il suo corpo di ballo, si 
siano presentati sulla scena con un abbigliamento chiaramente ispirato alla storica divisa 
delle Pantere suscitando un certo scalpore. La settimana dopo la performance di Beyoncé 
le televisioni statunitensi hanno mandato in onda  The Black Panthers: Vanguard of the 
Revolution (2015)  di  Stanley  Nelson,  documentario  che  ricostruisce  la  storia  del  BPP 
attraverso fotografie e filmati, spesso rari, con numerose interviste a vecchi militanti.

«La storia delle Pantere Nere viene celebrata e il loro messaggio politico dispiegato – e 
unito alle lotte recenti – facendo giustizia delle precedenti narrazioni mediatiche che le 
presentavano come un gruppo d’odio e anti bianco, o come una banda di puri e semplici 
gangster  nascosti  dentro  un  fumo  rivoluzionario.  La  repressione  istituzionale  e  di 
Cointelpro [Counter Intelligence Program – programma di infiltrazione e controspionaggio 
interno dell’FBI attivo formalmente tra il 1956 e il 1971] viene analizzata, mentre i filmati 
documentano la partecipazione di massa alle attività del partito e il successo delle loro 
iniziative  a  favore  della  comunità.  Alle  Pantere  viene  restituita  la  dignità  di  soggetto 
politico  americano  in  una  rappresentazione  che  sintetizza  la  potenza  mitografica  dei 
giovani e affascinanti rivoluzionari neri e la ricerca storica» (pp. 250-251). Il documentario 
ha ottenuto un grande successo di pubblico ma non ha mancato di attirarsi critiche sia per 
aver  omesso  episodi  poco  gloriosi  della  storia  del  BPP  che,  a  detta  di  alcuni  vecchi 
militanti,  per  aver  svilito  la  portata  rivoluzionaria  delle  Pantere  a  causa  di  una 
ricostruzione storica eccessivamente semplificata.

Se per certi versi la storia del BPP è riuscita ad uscire dalla rimozione collettiva, resta il 
fatto che la strada da compiere per una comprensione del fenomeno al di là del mito e 
della  demonizzazione  è  ancora  lunga.  Secondo  Paolo  Bertella  Farnetti  «l’eredità  e  la 
memoria  del  Partito  della  Pantera  Nera  dipende  dalla  capacità  degli  afroamericani  di 
riappropriarsi del proprio passato, con le sue conquiste, i suoi errori e le sue sconfitte; ma 
soprattutto dipendono dalla capacità di utilizzare questo passato nel cammino verso la 
liberazione, altrimenti la memoria diventa soltanto imbalsamazione. La storia del BPP è 
solo un tassello dell’esperienza degli afroamericani, ma è centrale a un periodo che ha 
affrontato tutti i nodi problematici della loro pressione: quei nodi, quel periodo, sono un 
passaggio obbligato per la comunità nera» (p. 216).

● In  David Hilliard e Lewis Cole, This Side of Glory. The Autobiography of David 

Hilliard and the Story of the Black Panther Party, Scarecrow Press, Metuchen, 

N.J., 1976, p. 384 

● In Bruno Cartosio, a cura di, Senza Illusioni. I neri degli Stati Uniti dagli anni 
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Sessanta alla rivolta di Los Angeles, ShaKe, Milano, 1995, p. 53

fonte: https://www.carmillaonline.com/2019/05/28/black-panther-party-tra-storia-e-mito/

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

VINICIO CAPOSSELA E LE SUE BALLATE PER UOMINI E BESTIE 
– L’URO / di MARCO BENNICI

   

:

28 maggio 2019

Un disco come quello appena uscito di Vinicio Capossela credo di non averlo mai sentito 

prima, e credo che non possa essere affrontato, e quindi recensito, utilizzando il medesimo 

canone di altre produzioni discografiche di musica leggera. Si intitola ‘Ballate per uomini e 

bestie’, contiene 14 brani per circa 80 minuti di musica. Ma definirlo semplicemente un 

disco sembra assolutamente riduttivo, sembra più un piccolo trattato enciclopedico messo in 

musica, e con tutti i pregi della musica. Per questo a esso credo sia più opportuno dedicare 

delle singole puntate-cronache, cercando di descrivere in ognuna di esse gli uomini e le 

bestie che Capossela tratteggia nei suoi brani. A cominciare dall’uro, il grande bovino 

estinto. Tre lettere in tutto per indicare una bestia che avrebbe unito due continenti, Europa e 

Asia. Un animale altissimo, anche a 1 metro e 85, che è quanto sono alto io, e deve essere 

questo il motivo per cui mi piace particolarmente questo brano che sembra arrivare fino alle 

corde primordiali della mia persona. E’ il primo brano del disco e ha un incedere incalzante, 

con un basso ostinato di violoncello, che ci trascina fino nella terra dentro cui l’uro andava a 

conficcare le corna quando qualche forma di pazzia doveva infilarsi dentro le sue fibre. 

Qualche forma di follia che si impossessava di lui, come quella che ai nostri giorni viaggia 
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attraverso i social seminando odio e divisione. L’uro, un cavallo bisonte dalla corna di toro, 

un animale dell’età del ferro e oro, di cui si racconta che Anthropos ne avesse dipinto le 

sembianze dentro qualche grotta, giocando a diventare egli stesso uro, inventando il gioco e 

l’arte, e affrancandosi dalla legge della sopravvivenza. 17.047 anni, tanto bisognerebbe 

andare indietro nel tempo per vedere la luce dell’umanità, canta Vinicio. E sacro e animale 

tornando indietro coincidono, prendono la stessa forma. Il bos primigenius taurus 

sopravvisse a due glaciazioni, e l’ultimo di essi, dicono le cronache, sembra essere morto 

nel 1627 in una foresta in Polonia. Ma oggi ci sono alcuni progetti per riportarlo in vita, dato 

che la sua esistenza potrebbe essere di una qualche utilità per gli ecosistemi europei, 

sostengono alcuni scienziati. La genetica uber alles, la tecnologia che consente tutto, e che 

dall’intreccio di razze diverse di toro riesce a riportare a esistere l’uro. E’ il nostro medioevo 

presente, quello in cui può succedere davvero tutto, anche riportare in vita un cavallo 

bisonte dalle corna di toro vecchio di 17 mila e 47 anni.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/letteratura_musica/vinicio-capossela-e-le-sue-ballate-per-
uomini-e-bestie-luro/

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

UN COLPO DI PISTOLA IN UN CONCERTO / di ALFIO SQUILLACI

   

:

28 maggio 2019

Stendhal scrisse romanzi politici: sia “Il rosso e il nero” che ” La Certosa di Parma” lo sono. 

Il primo descrive la traiettoria sociale di un giovane nell’epoca della Restaurazione, ossia 

dopo la caduta della tensione rivoluzionaria. Non si parla mai di politica nel primo romanzo, 

ma essa “si sente” in o g n i frase, in ogni descrizione, in ogni snodo della vicenda: è 
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“nell’aria” mefitica della provincia, negli ambienti angusti dei piccoli signorotti che la 

abitano, nelle loro meschinerie di individui bornés (limitati) senza slanci, occupati in grigie 

bassezze senza barbagli di aspirazioni di qualsiasi tipo. Un mondo in cui s’è spenta ogni 

luce di ideale.

Nel secondo romanzo la politica domina come un piccolo trattato machiavellico. I raggiri 

arzigogolati, gli obliqui maneggi, le macchinazioni sottili, le mene e le fole, i piccoli gesti e 

i coup de théâtre del conte Mosca e della Sanseverina, in quello scenario asfittico e in 

miniatura, “da laboratorio”, che è una piccola Corte italiana quale quella di Parma, 

sublimano e teatralizzano l’arte ( che per il conte Mosca è una s c i e n z a) della politica, 

che già allora come ora è sempre calcolo e ideali, valori e interessi, logica e imbonimento, 

grandezza di intenti e bassezza di piccole mosse spesso meschine e sleali (“sangue e 

merda”, diceva sinteticamente il ministro Formica).

Eppure Stendhal che pur metteva la politica nel romanzo, non per programmazione poetica 

ma per fatti concludenti, diceva che non voleva trattare di politica in un romanzo perché 

sarebbe suonata “come un colpo di pistola in un concerto”.

La politica ha un che di smagante e di brutale rispetto alla nostra rasserenante e illusa 

narrazione, spesso “autonarrazione” (che a volte somiglia alla canzone che ci cantiamo nel 

buio per farci coraggio).

Come sarà suonata perciò la notizia che nel “modello Riace” e nell’isola dell’accoglienza di 

Lampedusa, la Lega del truce lumbard (che però aveva “tastato” il polso alle folle) ha avuto 

la maggioranza dei consensi?

Forse sarà risuonata proprio come “un colpo di pistola in un concerto”, ahimè.
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fonte: https://www.glistatigenerali.com/letteratura/un-colpo-di-pistola-in-un-concerto/

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

SALVINI E IL FALSO MITO DEL VOTO IGNORANTE / di ENRICO 
PAZZI

   

:

28 maggio 2019

Sarebbe venuto il momento di sconfessare la perdurante visione radical-chic di chi definisce 

“ignoranti” gli elettori di Salvini. È una tentazione sempre presente. Quando latente e 

quando, specie all’indomani dei risultati elettorali così deludenti per la sinistra, acclarata. 

Ieri gli ignoranti erano coloro che votavano il Movimento 5 Stelle, oggi sono coloro (per lo 

più sempre gli stessi) che votano la Lega.

Solitamente, chi è convinto assertore di questa tesi si appella a svariati studi di settore volti a 

dimostrare che chi vota la Lega ha conseguito a malapena la licenza media secondaria di 

primo grado. Ignorando che, per esempio, al nord chi vota Lega lo fa perché quest’ultima è 

oramai da almeno tre lustri un partito al governo di regioni e comuni. Mentre, chi la vota al 

centro e nel sud la percepisce come nuova leadership slegata da elementi identitari 

“nordisti” e riconosce a Salvini una rara emanazione di potere. Insomma, il grado culturale 

conta poco o nulla. Semmai è una semplicistica spiegazione che si danno coloro che non 

sono in grado di sintonizzarsi con il corpo elettorale del Paese. E proprio in conseguenza di 

questa incapacità, stigmatizza chi invece è in grado di farlo.

Semmai, la convinzione che solo i somari votino Salvini rimane una pia illusione di coloro 
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che un tempo avevano il monopolio culturale, nonché la capacità di dirigere il dibattito 

politico nazionale. Monopolio che è andato via via disgregandosi, mano a mano che si sono 

usurati gli elementi identitari del secolo scorso. Alla falce e martello, Salvini sostituisce la 

nutella e il rosario. Cambiano i tempi e con essi i simboli. Certo che poi, hai molta difficoltà 

ad abbandonare la falce e il martello, mentre Salvini con nonchalance potrebbe sostituire la 

Nutella con un plumcake e il rosario con un bicchiere di vino rosso.

Coloro che sostengono convintamente che a votare Lega siano gli ignoranti fanno fatica a 

riconoscere come Matteo Salvini abbia fatto un’operazione di rara fattura: portare un partito 

fortemente radicato in una specifica identità valoriale ancorata a una determinata area 

geografica (ricordate le ampolle e il Dio Po di Umberto Bossi?) fuori da una dimensione 

spaziale, connettendolo a una dimensione emozionale. E per questo, senza alcun confine 

rispetto al consenso. Facendo balzare così la Lega dal 6% al 32%.

Salvini parla a tutti. Potenzialmente il suo messaggio è rivolta a una platea infinita entro i 

confini nazionali. I più istruiti sanno riconoscere la strategia comunicativa di Salvini, 

perdonando alcune becere semplificazioni e, al contempo, i più ignoranti non si porranno 

necessariamente alcun problema.

In definitiva, la Lega di Salvini raccoglie il consenso di coloro che un tempo votavano la 

Dc, poi il Psi, passando per Berlusconi e transitando per un attimo nel Pd di Matteo Renzi. Il 

famoso partito della nazione, il cui grosso del consenso è volubile, mobile e difficilmente 

inquadrabile ideologicamente. Quel consenso mobile che fa le fortune del leader del 

momento.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/partiti-politici/salvini-e-il-falso-mito-del-voto-ignorante/

-------------------------------
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L’ODIN TEATRET, EUGENIO 
BARBA E IL BARATTO: “IN 
SARDEGNA, DOVE TUTTO 
INIZIÒ”  / di WALTER PORCEDDA

   

:

28 maggio 2019

Ci sarà anche un banchetto-baratto finale con gli abitanti del paese, nel Giardino 

Megalitico dopo le ultime scene dello spettacolo “Ode al Progresso”, protagonisti gli attori 

storici dell’Odin Teatret, compagnia radicale della scena contemporanea internazionale 

diretta da Eugenio Barba che, dopo quaranta anni, torna sui suoi passi, proprio laddove si 

accesero le prime scintille creative di quel “baratto” diventato famoso poi in tutto il mondo. 

In Sardegna, a San Sperate, centro operoso a pochi chilometri da Cagliari, fin dai 

Sessanta aperto alle istanze creative e al confronto, grazie a Pinuccio Sciola, scultore di 

grande talento, recentemente scomparso, e indomabile agit prop culturale che con l’arte 

riuscì a rivoluzionare una intera comunità, aprendo le porte del villaggio all’arte 

contemporanea e quindi anche al teatro.Per ricordarlo è nata, per sua volontà, “Santa Arte” 

cinque giornate allestite dalla stessa associazione fondata dai figli dello scultore, da domani 

in programma sino al 2 giugno con il sostegno della Fondazione Sardegna e dedicata 

all’incontro tra differenti linguaggi espressivi. Arte e relazione sociale, per un rapporto di 

scambio tra artista e comunità, tra attore e spettatore a teatro. Ecco quindi il progetto 

speciale dell’Odin Teatret che ogni sera mostrerà un suo differente spettacolo (domani 

1103

https://www.glistatigenerali.com/users/porcedda-walter/


Post/teca

inizia “Ave Maria” con Julia Varley (ore 21) e poi “L’eco del silenzio”, giovedì (ore 19) 

ancora con Varley, venerdì “Judith” (ore 21) di e con Roberta Carreri). Sabato mattina 

alle 11,30 proprio nel Giardino Megalitico, atelier all’aperto di Sciola, popolato dalle sue 

celebri, magnificenti sculture sonore, Eugenio Barba racconterà la sua idea di “Teatro non 

teatro”.

“Judith” con Roberta Carreri dell’Odin Teatret è uno degli spettacoli presentati a San Sperate (foto Tony 

D’Urso)

Al pomeriggio il via a “Ode al Progresso” e chiusura con il piano solo di Peter Waters. L’ 

Odin Teatret torna così in Sardegna in uno dei luoghi simbolo della sua storia di ensemble 

giramondo che, con la propria ricerca e gli spettacoli, ha segnato in modo indelebile la scena 

contemporanea. San Sperate fu infatti la prima tappa del viaggio in Italia compiuto dalla 

compagnia e risalente al gennaio del 1974. Interessante capire quarantacinque anni dopo 
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quali sono i sentimenti e i ricordi che Eugenio Barba, uno degli ultimi maestri del teatro e 

il suo Odin Teatret serbano di quell’incontro che li portò a scoprire una realtà culturale 

come quella sarda di allora.

“San Sperate _ racconta Barba _è all’origine di una ri-nascita dell’Odin Teatret. E lo 

scultore Pinuccio Sciola ne fu la levatrice. Quando nel gennaio 1974 arrivammo a Cagliari, 

Pierfranco Zappareddu (attore e regista sardo ora scomparso ndr) che ci aveva invitato, ci 

sconcertò raccontandoci di non avere i soldi per pagarci. Non dovevamo, però, sgomentarci. 

Aveva amici in altri posti della Sardegna, vitto e alloggio erano assicurati. La mia prima 

reazione fu di strangolarlo. A malincuore e disperato accettai. Pierfranco era una 

personalità fuori del comune e il primo posto dove ci guidò fu a San Sperate, alla casa di 

Pinuccio Sciola che ci accolse come se fossimo amici di vecchia data. Lì il gruppo 

dell’Odin, una decina di persone, dormì e fu nutrito, e nel suo studio di scultore 

rappresentammo il nostro spettacolo, “La casa del padre”. Per noi dell’Odin fu 

un’esperienza sconvolgente. Era la prima volta che mostravamo un nostro spettacolo a 

spettatori non tradizionali. In questo villaggio diventammo consapevoli che il nostro 

possedeva la possibilità di un altro tipo di contatto non solo con lo spettatore, ma con 

l’intera comunità. Fu merito di Pierfranco ma soprattutto di Pinuccio e del grande prestigio 

e credibilità che già godeva a quel tempo”.
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Pinuccio Sciola. L’artista, scomparso di recente, è stato un personaggio chiave nella storia dell’Odin  (Foto di 

Attila Kleb)

San Sperate fu il primo momento di un viaggio che, con la successiva tappa di 

Orgosolo e l’approdo finale in Puglia, a Carpignano, gettava le basi di un 

rivoluzionario modo di rappresentare in luoghi senza teatro, come era anche il paese, a 

economia prevalentemente agro pastorale, di Orgosolo. Qui avvenne qualcosa di unico. 

Nacque all’improvviso, spontaneamente, uno scambio tra teatranti e spettatori. Fatto 

di canti e suoni, gestualità teatrali e antiche tradizioni. Cioè il “baratto”. O meglio 

l’antefatto di quello che poi influenzerà il lavoro dell’Odin.

“Pierfranco Zappareddu mi propose vari luoghi in Sardegna. Io volevo andare in 

Barbagia, a Orgosolo, che in quel tempo era presidiato da ben tre caserme: di carabinieri, 

polizia e Celere. Era il cuore di quello che lo stato italiano chiamava il banditismo sardo. I 
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nostri spettacoli prevedono sempre un numero limitato di spettatori, “La casa del padre”, 

solo sessanta. Ma ad Orgosolo, fuori della scuola dove presentavamo lo spettacolo, una 

folla di centinaia di persone esigeva di entrare tra schiamazzi e lanci di pietra. Il tumulto 

all’esterno rendeva impossibile ascoltare lo spettacolo per i sessanta prescelti, quasi tutti 

anziani. Alla fine ci dissero: non abbiamo capito quello che avete mostrato, ma cantate bene. 

Adesso, però, vi mostreremo come si canta. E cominciarono a cantare in quella tipica 

maniera sarda. Questa situazione fece una profonda impressione su di me e sui miei attori. Il 

suo ricordo affiorò pochi mesi dopo, a maggio, a Carpignano nel Salento dove ci eravamo 

trasferiti per preparare isolati e in tranquillità un nuovo spettacolo. Ma la popolazione 

voleva che ci esibissimo. Non avevamo uno spettacolo, ma la situazione di Orgosolo dello 

scambio dei canti, del proprio patrimonio culturale, fu il punto di partenza del “baratto”: una 

cerimonia festiva dove due culture si incontrano e riescono a comunicare attraverso canti, 

danze, storie, giochi, cibi tradizionali. L’incontro con la gente in Sardegna e in 

Salentoprovocò questa ri-nascita degli attori dell’Odin dal punto di vista tecnico come 

anche del modo di usare il teatro nella comunità”.
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Eugenio Barba, fondatore e regista dell’Odin Teatret è uno dei grandi maestri del teatro contemporaneo

Il “baratto” venne perfezionata come tecnica teatrale diventando così strumento 

formidabile di “trasformazione” dell’Odin Teatret in compagnia “popolare” capace di 

mettere assieme ricerca antropologica e azione teatrale. Una chiave importante per 

aprire menti e cuori di spettatori in ogni latitudine del mondo. E’ d’accordo?

“Totalmente. Lo sviluppo della pratica del baratto ebbe conseguenze profonde nella storia 

dell’Odin per l’ispirazione che ha rappresentato. Il baratto fu usato da Mette Bovin, 

un’antropologa che si servì di Roberta Carreri, attrice dell’Odin, per un lavoro sul campo 

in Burkina Faso in Africa. Un altro esempio è il villaggio-laboratorio di Idum, a una 

decina di chilometri da Holstebro, guidato dal nostro attore Kai Bredholt che vi si è 

trasferito con la moglie e le sue due bambine. Qui le trecento famiglie che vi abitano usano 

il baratto in una serie di attività ma soprattutto per invitare e organizzare incontri e scambi 
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con rappresentanti di altri villaggi che lottano contro il fenomeno della fuga dei giovani 

verso la città”.

Quei giorni in Sardegna furono anche tra gli ultimi di rappresentazione per uno 

spettacolo simbolo dell’Odin come “Min Fars Hus” che, sulle tracce di Grotowski più 

di due anni prima aveva segnato l’incontro tra il gruppo teatrale e la figura di 

Dostoevskij, andando in scena per oltre trecento repliche. Un formidabile campo di 

prova per il gruppo teatrale che sperimentando un nuovo modo di lavorare spingerà 

molti giovani sulle vie di un teatro trasformato radicalmente rispetto alle scene del 

tempo. “Min Far Hus” come lei stesso ebbe a dire (in “Breve Storia dell’Odin” 

(pag.163-164) e “La canoa di carta” ) “è il risultato della rivolta personale, della 

nostalgia, del rifiuto, della voglia di trovare se stessi e perdersi. E’ la necessità di 

scavare così a fondo da trovare le caverne sotterranee, coperte dalla roccia e da 

centinaia di metri di terra compatta. Per realizzare tutte queste intenzioni esiste una 

tecnica: la tecnica del varo e del naufragio. Bisogna progettare il proprio spettacolo, 

saperlo costruire e pilotarlo verso il gorgo, dove esso si sfascia oppure assume una 

nuova natura, significati non pensati prima, che i loro stessi autori osserveranno come 

enigmi”. Quanto, queste intuizioni, sono servite come fondamenta ai lavori successivi?
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Uno scorcio del paese di San Sperate in Sardegna, celebre per il suo muralismo. Ospitò nel 1974 l’Odin Teatret

“Quello che lei chiama intuizioni sono state per noi profonde esperienze personali ma anche 

cammini di sviluppo tecnico. Divennero le basi per approfondire la nostra conoscenza 

professionale attraverso quello che anche chiamiamo “terremoti”, l’equivalente del sapere 

costruire, varare e poi sfasciare il risultato, per poi dai rottami far emergere l’essenziale 

dell’intero processo di lavoro. Mi rendo conto che questo metodo sembri follia. Vorrei 

ricordare però che ci troviamo nel campo dell’arte, di fronte all’obbligo e al compito di 

rinnovare la percezione e la comunicazione con gli spettatori, di trovare stimoli e strategie 

per lottare contro l’ovvietà e l’inerzia delle nostre certezze o incertezze nell’epoca e nella 

società in cui viviamo. Vorrei ricordare Picasso che affermava: ogni vera creazione, in arte, 

procede da una successione di distruzioni”.

Tornando a San Sperate, in quelle giornate del 1974. Dopo la rappresentazione di 

1110



Post/teca

“Min Far Huns” il giornalista Alberto Rodriguez per “L’Unione Sarda” raccolse 

alcune dichiarazioni all’uscita dallo spettacolo. Un contadino: “Non ho capito niente, 

perché sono abituato al cinema e alla televisione che mi raccontano delle storie. Qui 

storia non c’era, ma tante scene e tante immagini. Ognuno mi sembra che ne può 

capire quel che vuole. Chissà domani ripensandoci cosa mi verrà in mente”. La moglie: 

“Mi sembra incredibile come hanno saltato, gridato, recitato quelle due donne; non 

credevo che le donne potessero essere più brave degli uomini. Non ho capito niente ma 

non mi sono annoiata. Poteva essere un racconto di spiriti e di mostri come quello dei 

fantasmi che raccontano ai bambini”. Un operaio: “Secondo me era un grande gioco 

per divertirci tutti; c’era un attore che rideva sempre, e poi c’erano salti mortali, 

capriole come si vede in un circo. Ma non era uno spettacolo che faceva ridere. Io 

credo che volesse farci pensare”’. Nei luoghi senza teatro (San Sperate, Orgosolo e 

Carpignano) nascono così un nuovo spettatore e un nuovo teatrante. E il teatro non 

coinciderà più con lo spettacolo. O con una storia, ma con le cento e mille di ognuno. Vi 

rendevate conto di quanto e come stavate rivoluzionando la pratica del teatrante e 

quella dello spettatore?

“Assolutamente no, facevamo solo quello sapevamo fare. Ci aveva preso molto tempo e 

lavoro come gruppo di autodidatti, ben due anni di prove, per terminare “La casa del 

padre”. Vedendo questo spettacolo, anch’io ero sconcertato perché non riuscivo a spiegarmi 

razionalmente che cos’era esattamente quello a cui assistevo. Non riuscivo a decifrare le 

mie reazioni emotive, associazioni e stupori di fronte a quello che avevo deciso io stesso 

con i miei attori. Le reazioni degli spettatori di San Sperate e di Orgosolo mi resero 

consapevole che esiste un altro livello di comunicazione aldilà di quello narrativo, artistico 

ed estetico. È difficile parlarne perché la realtà di questo livello si percepisce solo facendone 

l’esperienza. È difficile dare indicazioni che diano la certezza di arrivarci. Ma è verso questo 
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livello o dimensione che cerco di issare i miei attori in ogni nuovo spettacolo che preparo. 

Forse adesso si potrà comprendere perché la tecnica del varo e del naufragio sia così 

importante per l’Odin”.

Una scena da “Ode al Progresso”  che l’Odin Teatret mette in scena questi giorni in Sardegna  (foto Rina Skeel)

Correvano i Settanta e quelli erano anni nati sull’onda del Sessantotto, giorni di 

impegno e contestazione, eppure nei vostri allestimenti a differenza di gruppi come il 

Living Theatre la politica era sottotraccia, una delle componenti del lavoro finale. A 

cosa rispondeva questa scelta?

“Un teatro può professare esplicitamente la sua visione del mondo nei suoi spettacoli. 

Opporsi per esempio alla violenza verso le donne. Ma l’effetto politico è diverso se lo 

spettacolo è presentato a New York oppure in un villaggio indiano. È il contesto a scatenare 
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un effetto politico. In più, uno spettacolo politico non obbliga i suoi creatori a una coerenza 

anche nelle loro vite private. Nessuno conosce esplicitamente la visione del mondo dei 

singoli membri dell’Odin. Neanche io. Giudico i miei attori dalla coerenza della loro vita 

privata e professionale. Durante gli anni Settanta, al tempo del massimo fervore politico in 

Europa, la cosiddetta sinistra considerava l’Odin un teatro formalista, mistico, 

incomprensibile ai proletari e incapace di indurli alla rivoluzione. Ma io, con le mie 

esperienze da emigrante, volevo che il mio teatro realizzasse certe necessità: stessa paga per 

tutti, stessi obblighi, un lavoro che è sviluppo di se stessi e che non si limita a otto ore, un 

impegno quotidiano che è sforzo incessante per non cadere nell’autocompiacimento e nella 

routine. Volevo che mio teatro fosse un ambiente che sudasse vita, nuovi stimoli, esperienze 

che arricchissero. Tutte le mie energie erano tese per tenere insieme questo ambiente 

costituito da stranieri di una dozzina di paesi diversi, che abitavano in una cittadina 

provinciale danese la cui popolazione reagiva rifiutando i loro spettacoli così poco 

tradizionali. L’Odinè un teatro che ha una politica: stare sempre dalla parte degli innocenti, 

cioè delle vittime. Mantenere la sua identità di diversi. Non lasciarsi sopraffare dalle leggi 

del mercato degli spettacoli”.
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Un’altra scena tratta dallo spettacolo “Ode al Progresso” dell’Odin Teatret (foto Rina Skeel)

Come venivate accolti dagli altri gruppi e realtà teatrali che operavano nei luoghi dove 

sbarcavate con i vostri spettacoli? Incontravate simpatia e interesse o qualcuno si 

sentiva minacciato dalla vostra presenza? A questo proposito si ricordi come, in 

occasione della seconda discesa dell’Odin in Sardegna, nel 1975, con “Il libro delle 

danze”, l’iter di un progetto finalizzato a una ipotesi di vostro radicamento per 

qualche mese (oggi si direbbe “residenza”) nei fatti abortì per via di un macchinoso 

percorso che avrebbe dovuto coinvolgere una Regione nei fatti assai indifferente. Ma 

non se ne fece nulla anche per la freddezza di qualche teatrante locale timoroso di 

perdere quel poco di risorse di cui era beneficiario. Tutto questo mentre intellettuali, 

mondo della scuola, ma anche una parte del teatro sardo, Università e stampa si erano 

schierati a favore.
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“L’Odin ha sempre scatenato reazioni di calore e fascino o rifiuto e freddezza. I motivi 

erano differenti: psicologici, politici, economici, artistici, religiosi, estetici, sociali, 

terapeutici. Dovunque andavamo, le persone si dividevano nella loro relazione verso di noi. 

Succede ancora adesso, anche se in scala minore. Quanto alle autorità, è difficile trovare 

personalità di politici o funzionari capaci di rompere le remore delle loro funzioni. Eppure 

l’Odin ha spesso incontrato politici e funzionari che sono stati decisivi per la nostra 

sopravvivenza e crescita. Penso al sindaco di Holstebro in Danimarca che nel 1966 ebbe il 

coraggio di accogliere nella sua cittadina di 16.000 abitanti un gruppo di stranieri dalla 

Norvegia che faceva un teatro incomprensibile ed ebbe il coraggio di difenderci per anni 

contro il rifiuto della popolazione. Oppure Hans Jurgen Nagel, un funzionario 

all’assessorato della cultura di Bonn in Germania che mi trovò il denaro per iniziare 

l’ISTA, la Scuola Internazionale di Antropologia Teatrale nel 1980. Non era né un corso 

né un festival. Non si presentavano spettacoli, ma per un mese intero una cinquantina di 

artisti di diverse culture teatrali con i loro musicisti ed ensemble si scambiavano 

praticamente informazioni e mettevano a confronto le loro tecniche”.
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Un manifesto dell’Odin Teatret  del 2015 che richiama l’attività del NordiskeTeaterLaboratorium

Dopo le esperienze in Puglia e Sardegna, il grande salto in Sudamerica, dove avete 

fatto incontri che vi hanno segnato a lungo. Anche lì l’Odin Teatret ha lasciato un 

segno profondo, contribuendo alla nascita di compagnie e gruppi. Quale sensazioni 

muove il ricordo di quei giorni? Il contatto con il pubblico sudamericano fu una 

conferma alle intuizioni maturate nei giorni delle vostre residenze in Sardegna e 

Puglia?

“La grande sorpresa, arrivando in America Latina agli inizi degli anni Settanta, fu scoprire 
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che quasi tutto l’universo teatrale era costituito da gruppi di teatro. Affrontavano gli stessi 

ostacoli e problemi per cui eravamo passati noi dell’Odin e che continuavamo a dover 

risolvere: come prepararsi per diventare attori, come sopperire alla mancanza di edifici 

teatrali o di mezzi materiali, dove operare e agire, che senso dare alla propria azione. Fu 

l’incontro con gente che viveva la nostra stessa condizione. Per i latino-americani fu 

impattante vedere come l’Odinavesse costruito il suo sapere tecnico da autodidatti, e come 

avesse scelto la strada, la piazza, l’intero spazio urbano come luogo d’azione. I nostri 

spettacoli, parate e interventi che avevano visto la loro origine in Sardegna e in Salento, 

furono una scossa e uno stimolo per loro. Si crearono profonde amicizie e collaborazioni 

con molti gruppi del Perù, del Brasile, Messico e Argentina. Sono legami che il tempo non 

ha logorato e ancora oggi l’Odin Teatret trascorre almeno due mesi l’anno aldilà 

dell’oceano”.

Odin Teatret a Holstebro, la cittadina danese che vi ha accolto e dato ospitalità mezzo 

secolo fa. Il vostro è uno spazio aperto. Non si fa solo teatro ma anche confronti, 

convegni e studi. Insomma è un laboratorio. Qui hanno preso vita tutti i vostri lavori e 

tra qualche mese anche un vostro nuovo allestimento dovrebbe prendere il via da 

quelle parti. Con una lettera aperta avete annunciato per la fine del 2020 il vostro 

ritiro dalla direzione dell’Odin. Cosa accadrà ad Holstebro? E al gruppo? Che futuro 

l’attende e, soprattutto, la sua guida, il Maestro amato da migliaia di teatranti e 

spettatori in tutto il mondo cosa farà?

“Quando l’Odin Teatret si trasferì nel 1966 da Oslo, capitale della Norvegia, a Holstebro, 

un piccola cittadina in Danimarca, lo trasformai nel NTL, Nordisk Teaterlaboratorium. 

Cosa fosse un laboratorio teatrale, a quei tempi, era difficile dirlo. Tutta la nostra storia ha 

permesso di dar realtà a questo termine attraverso una profusione di iniziative innovatrici 
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che hanno ispirato altri teatranti. Dentro la cornice del laboratorio l’Odin Teatret è un 

gruppo di attori con me come regista. Vi sono poi altre attività: pedagogia, il famoso 

training che nel 1966 era qualcosa di totalmente sconosciuto e che consiste nel preparare un 

attore attraverso esercizi fisici e vocali. Inoltre pubblicazione di riviste e libri, produzione di 

film sulla tecnica dell’attore, iniziative e interventi nella comunità, ricerca pura sui principi 

transculturali dell’arte dell’attore che ha luogo nell’ISTA, l’International School of 

Theatre Anthropology. Oggi le attività sono molto di più. Alla fine del 2020 io mi ritirerò 

come direttore del NTL, Nordisk Teaterlaboratorium, e dalla responsabilità di coordinare 

e dirigere questo mosaico di iniziative. Mi concentrerò solo sull’Odin Teatret. Un nuovo 

direttore sarà responsabile del NTL, e Julia Varley ne sarà la coordinatrice artistica. 

Holstebro continuerà a sviluppare la tradizione del teatro come laboratorio artistico e 

sociale”.

Un frammento tratto da un filmato sull’Odin Teatret ad Holstesbro in Danimarca dove la compagnia risiede dal 

1118



Post/teca

1966

fonte: https://www.glistatigenerali.com/teatro/lodin-teatret-eugenio-barba-e-il-baratto-in-sardegna-
dove-tutto-inizio/

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

29 maggio 2019

Odifreddi: “La democrazia è dittatura. E la bellezza più grande è una 
formula matematica”

Inquisitore dell’ovvio, fustigatore dei filosofi (o pseudofilosofi), il matematico “impertinente” 
cuneese si rivela in una intervista su Dio e tutti gli altri massimi sistemi

da Youtube "La gabbia"

L’austero cinismo cuneese si mescola, nel mio immaginario, al rigore della chioma, 

d’eleganza Stalingrado. Di primo acchito, mi dico che non avrei nulla da 

dire a Piergiorgio Odifreddi, i cui sillogismi, di norma, sono una 

doccia fredda per l’interlocutore, hanno in dote l’assertività 

caustica di una ghigliottina. Clamoroso inquisitore dell’ovvio odierno, 

Odifreddi è il Torquemada dei cattolici, di cui manda in cenere la fede insaporita di 

superstizioni, ma è anche fustigatore dei filosofi che spacciano fumo per arrosto, dei 

puri intelletti che speculano di spirito, degli spiritati della poesia, di quelli che parlano 

a vanvera, celebrando il proprio ego istoriato di nuvole. Devo dire che spesso – al 

netto di una spiccia rapacità di sintesi che gli fa pronunciare anatemi all’eccesso – 

leggere Odifreddi, specie di Voltaire zdanovista, uno stacanovista della lucidità 

mentale, mi intriga. Quando mi scrive, però, dopo che ho stroncato un 

libro in cui c’entra, di lato, pure lui, mi attendo la disfatta dei miei 

neuroni, una strage. Piuttosto, dopo i convenevoli, ci troviamo a parlare di Dio, 

lui, Presidente Onorario dell’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, e io, 
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vago cane che odora il divino sotto un pagliaio di versetti, di fede, di fiducia nella 

poesia. Mi sorprende, del matematico “impertinente” e “impenitente”, che ha fatto 

dei numeri per pochi uno spettacolo per tutti – cito almeno il ciclo Donne che hanno 

cambiato la Storia, in cui racconta di Ipazia e di Ada Lovelace, di Simone Weil e di 

Rosalind Franklin, di Marie Curie e di Sof’ja Kovalevskaja, tra le altre –, il destino al 

confronto, la necessità di spezzare parole pur dagli antipodi. In effetti, è più simpatico 

di quel che appare – o che appare a me, che ho occhi foderati di ideologia e 

perbenismo culturale. Bene, gli dico, rendiamo pubblico il nostro parlare, ti sfido 

dall’antro della poesia. Lui ci sta, ed eccoci qua. (Davide Brullo)

Nel discorso di accettazione del Nobel per la letteratura, il poeta 

Saint-John Perse azzarda una affinità tra scienza e poesia, tra 

scienziato e poeta (lui si dilettava in esplorazioni geologiche), 

dicendo che “la grande avventura della mente poetica non è in 

alcun modo secondaria rispetto agli avanzamenti della scienza 

moderna. Gli astronomi sono stati scossi dalla teoria dell’universo 

in espansione, ma non ve n’è di meno, di espansione, nella morale 

infinita dentro l’uomo”. Che dice, le aggrada?

Un matematico potrebbe ribaltare l’affermazione di Saint-John Perse, e dire che “la 

grande avventura della mente scientifica non è in alcun modo secondaria rispetto agli 

avanzamenti della poesia (o della letteratura e della filosofia) moderna. Gli umanisti 

sono stati scossi dall’espansione della morale dentro l’uomo, ma non ve n’è di meno 

nella teoria dell’universo in espansione”. Perché finora è semmai la scienza 

a fare la parte della cenerentola nella cultura moderna: se ne 

lamentò più di mezzo secolo fa C. P. Snow, che peraltro era un letterato 

(sensibile), ma non è cambiato molto da allora.
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Il matematico è stato mai sedotto dalla poesia? Che poeti conosce 

l’acerrimo matematico? Forse ha sentito dire di Ion Barbu, eccelso 

in algebra e assiomatica, non meno bravo come poeta.

Io non so bene cosa sia la poesia, ma Ezra Pound, che se ne intendeva, diceva 

(nell’ABC della letteratura, se ben ricordo) che “la poesia è linguaggio carico di 

significato al massimo grado”. Se è così, allora sarebbe difficile 

immaginare qualcosa di più poetico di una formula matematica, 

fisica o chimica, dove una manciata di simboli spesso codifica 

un’enormità di significato. Basta pensare alla famosa equazione di Einstein, “E 

= mc2”, che racchiude il segreto dell’equivalenza tra materia ed energia. Quanto a 

me, Pound mi ha sempre affascinato, soprattutto quello dei “Canti 

pisani”. Ma il poeta che ho letto di più è Dante, fin da bambino, anche se 

oggi sono infastidito dal contenuto dei suoi versi: il problema della della poesia è che, 

per sua natura, la forma ha la meglio sul contenuto: il che significa che spesso i poeti 

dicono benissimo delle banalità, quando non delle vere e proprie stupidaggini. Ion 

Barbu non l’ho mai sentito, ma mi informerò. Alla cieca potrei azzardare un parallelo 

con Jacques Roubaud, un membro storico dell’Oulipo francese (tra parentesi, io sono 

un indegno membro della sua versione italiana, l’Oplepo).

fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2019/05/29/odifreddi-intervista-democrazia/42326/

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

● MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2019

Come si chiama il fratello di Linus e Lucy

Nelle traduzioni storiche fu introdotto come "Ripresa", ma qui abbiamo deciso di restituirgli il nome 

più coerente con l'originale
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Le prime storiche traduzioni italiane delle strisce dei 

Peanuts sono parte della letteratura dei Peanuts, come 

molte traduzioni di grande opere straniere a cui si devono 

le versioni che conosciamo, spesso con grosse libertà e a 

volte aggiungendo qualità agli originali: le curò per il 

mensile Linus dal 1969 Franco Cavallone, col concorso del 

direttore Oreste del Buono, e necessitarono di molte 

invenzioni, dati i molti elementi fantasiosi del linguaggio e 

del mondo dei personaggi. Tra le libertà maggiori, quella 

che viene più citata è sempre quella del Grande Cocomero, 

che nell’originale americano è una Grande Zucca: ma ci 

furono molti termini tipici della cultura americana che 
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richiesero adattamenti o trovate perché le battute e le 

storie fossero più comprensibili ai lettori italiani (l’orzata e 

le toffolette per la root beer e i marshmallow, per 

esempio).

Da quando il Post pubblica le strisce dei Peanuts si è posta 

spesso la questione di come comportarsi con alcune di 

queste scelte che oggi suonassero anacronistiche o meno 

motivate, ma che ormai fanno parte dei Peanuts come 

sono conosciuti in Italia: nel caso del Grande Cocomero, 

per esempio, siamo rimasti fedeli alla vecchia traduzione.

Con la striscia di oggi, invece, facciamo una scelta diversa. 

È nato il fratello di Linus e Lucy, quello che poi (spoiler!) 

vedremo quasi sempre sul seggiolino posteriore della 

bicicletta di sua madre. I vecchi fan dei Peanuts sanno che 

si chiama Ripresa: magari è perché nel 1972 (quando fu 

pubblicata la prima volta la striscia di arrivo di Ripresa) il 

concetto delle “repliche” televisive non era così familiare in 

Italia, ma l’originale “Rerun” si riferiva esattamente a 
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questo, come mostra la striscia di oggi. L’idea che qualcosa 

venga riproposto, si ripeta uguale: che è un concetto 

diverso dal significato di “ripresa”. Così, malgrado Ripresa 

fosse un bel nome, al Post (come avevano fatto già altre 

traduzioni più tarde) abbiamo deciso di aderire a quello 

che rende la genesi del nome più coerente e comprensibile, 

e il nuovo personaggio si chiama Replica. Replica Van Pelt.

fonte: https://www.ilpost.it/2019/05/29/peanuts-replica-ripresa/

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

Come il marketing "inganna" il cervello quando compriamo il cibo
di Sara Moraca

29 MAY, 2019

Packaging più pesanti e una serie di trucchi visivi per convincere il cervello che quello che 

mangiamo è buono e di qualità. Una strategia anche a fin di bene
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Tecnol
ogia applicata all’alimentazione (Getty Images)

Un packaging più pesante, sia che si tratti di profumo, cioccolato o altri 

prodotti, trasmette l’idea di una migliore qualità. Se si mette della musica in 

un punto vendita, la tipologia di brano potrebbe fare la differenza sulla quantità di 

acquisti effettuati dalla clientela. Se c’è una musica ad alta frequenza (il cui 

suono risulta dolce all’orecchio), tendiamo a percepire il prodotto con 

connotazioni più positive rispetto a quanto accade in un ambiente con 

musica a bassa frequenza.

Magia? No, questione di neuromarketing, ossia la disciplina che utilizza le 

scoperte delle neuroscienze per rendere più efficaci la comunicazione aziendale e i 
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processi che guidano gli acquisti. E che diventa ancora più sottile quando si parla 

di cibo, campo in cui le percezioni (piatti di colore diverso, profumi edibili, 

musica di sottofondo, grado di luce/penombra dell’ambiente) fanno la differenza.

Questione di cervello

A spiegarlo è stato Vincenzo Russo, professore di psicologia dei consumi e 

neuromarketing dell’università Iulm, durante il suo talk nell’edizione 2019 di Seed 

& Chips, la fiera dell’innovazione alimentare.

“Il 50% del nostro cervello è deputato alla visione, solo l’1% al gusto. È chiaro 

quindi come alcuni elementi visivi possano migliorare o alterare 

la percezione gustativa, condizionando di fatto anche le scelte di 

acquisto”, ha detto. “Non possiamo chiedere ai consumatori di raccontare le 

proprie percezioni, perché molti processi sono inconsci. Tutti gli insight 

devono essere osservati, non si possono utilizzare normali test”, ha commentato 

Russo.
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Notevole attenzione va prestata anche al colore del packaging: una birra con 

etichetta giallo-verde viene percepita come più “limonosa” rispetto a una con 

confezione tendente al marrone o al rosso.

Occhio anche alle stoviglie scelte: diversi esperimenti hanno confermato che 

una mousse al cioccolato servita su un piatto bianco viene percepita più dolce 

dello stesso dessert presentato su un piatto nero. Un caffè latte bevuto in una tazza 

di ceramica bianca viene percepito piùù̀ intenso dello stesso prodotto bevuto da una 

tazza di vetro trasparente.

Il neuromarketing non può trasformare un prodotto di scarsa qualità in eccellente, 

ma può migliorare l’esperienza di prodotti che hanno di base buone caratteristiche. 

Una delle possibilità è, ad esempio, migliorare la percezione di un’intera 

categoria di prodotto, su cui ci può essere gap tra domanda e offerta.

Uno studio condotto da MonitorOrtofrutta per Agroter ha rilevato che,il 

consumatore preferirebbe comprare prodotti ortofrutticoli direttamente 

dal contadino, ma per comodità il 70% dei consumatori va al supermercato. La 
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percezione della categoria in store è però insoddisfacente e vissuta come 

incostante nella qualità offerta. Il 24% degli acquirenti, per esempio, si aspetta 

sempre di trovare della frutta/verdura marcia tra quelle comprate.

Infine il prezzo

In questo caso, come in altri, l’esperienza di consumo può essere migliorata, 

agendo su elementi specifici e arrivando a modificare anche il 

posizionamento che un dato brand occupa nella mente del consumatore. E, di 

conseguenza, il prezzo, variabile centrale.

fonte: https://www.wired.it/economia/business/2019/05/29/marketing-cibo/

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

Se camminiamo in posizione eretta forse è grazie a un'antica supernova
di Marta Musso

29 MAY, 2019

L'ipotesi arriva da un team di ricerca americano, che ha cercato di capire in che modo le esplosioni 

di antiche supernove possano aver contribuito a spingere l'evoluzione umana verso il bipedismo

Potrebbe un’antichissima supernova aver spinto i nostri antenati a camminare in 
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posizione eretta? È questa la bizzarra ipotesi di un team di ricercatori 

dell’università del Kansas che, sulle pagine del Journal of  Geology, 

hanno spiegato la loro teoria raccontando in che modo le esplosioni delle 

supernove possano aver scatenato una serie di eventi che hanno favorito 

l’evoluzione della specie umana, portando i nostri antenati a camminare su due 

piedi.

Secondo l’ipotesi dei ricercatori le esplosioni di alcune supernove, che hanno 

bombardato con piogge di raggi cosmici il nostro pianeta a partire da 8 

milioni di anni fa – l’ultima delle quali si è verificata circa 2,6 milioni di anni 

fa – hanno indirettamente spinto gli ominidi ad acquisire una posizione eretta.

In che modo? Secondo lo studio, questo bombardamento da parte delle supernove 

ha provocato una ionizzazionedell’atmosfera terrestre. A sua volta, questo 

avrebbe innescato un enorme aumento di fulmini che hanno provocato numerosi 

incendi boschivi su tutto il pianeta. Le foreste, completamente bruciate, quindi 

avrebbero lasciato spazio alla savana, e ciò, sempre secondo i ricercatori, 
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potrebbe essere uno dei motivi per cui gli antenati dell’Homo sapiens svilupparono 

il bipedismo.

Basandosi sulle quantità dell’isotopo ferro-60, contenute nei depositi che 

rivestono i fondali marini, i ricercatori hanno calcolato che le esplosioni sono 

avvenute a una distanza relativamente vicina al nostro pianeta, tra 100 e i 50 

parsec (163 anni luce), durante il passaggio dal Pliocene all’Era glaciale. 

“Abbiamo calcolato la ionizzazione dell’atmosfera dai raggi cosmici generati 

dalla supernova più lontana che i depositi di ferro-60 indicano”, ha spiegato 

l’autore della ricerca, Adrian Melott. “Sembra che questa esplosione fosse la 

più vicina di una serie molto più lunga e crediamo che abbia aumentato la 

ionizzazione della bassa atmosfera di 50 volte”.

Solitamente, continua l’esperto, non si verifica una ionizzazione nella bassa 

atmosfera perché i raggi cosmici non riescono a penetrare così in profondità. 

Tuttavia, quelli delle supernove, molto più energetici, possono arrivare 

direttamente in superficie, lasciando un’enorme quantità di elettroni 
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liberi.“Quando i raggi cosmici ad alta energia colpiscono gli atomi e le 

molecole nell’atmosfera, strapparono via gli elettroni”, ha precisato Melott, 

sottolineando come questi elettroni liberi possono rappresentare una moltitudine di 

percorsi attraverso i quali i fulmini possono scaricarsi.

Secondo i ricercatori, la probabilità che questi fulmini abbiano provocato 

un’ondata di incendi su tutto il pianeta è supportata dalla scoperta di depositi 

di carbone ritrovati nei sedimenti che corrispondono ai tempi del 

bombardamento dei raggi cosmici. “Abbiamo osservato che c’è molto più 

carbone e fuliggine a partire da alcuni milioni di anni fa. Ma nessuno ha ancora 

alcuna spiegazione sul perché sarebbe successo in tutto il mondo in zone 

climatiche diverse. E la nostra potrebbe essere una spiegazione”, ha concluso 

Melott, sottolineando che nessun evento di questo tipo potrebbe presentarsi in 

questa epoca. Infatti, la stella più vicina capace di esplodere in una supernova 

nei prossimi milioni di anni è Betelgeuse, a circa 200 parsec (652 anni luce) di 

distanza da noi.

fonte: https://www.wired.it/scienza/spazio/2019/05/29/supernova-camminare-posizione-eretta/
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-------------------------------------

SPRITZ
|

Di Andrea Strafile
|

29 maggio 2019, 11:21am

Un bartender che ha fatto Spritz per 45 anni mi ha detto perché pagarlo 3 
euro è sbagliato

Roberto Pellegrini ha fatto il barman a Venezia per 45 anni. Mi ha spiegato quali sono i problemi 
dello Spritz e perché su un punto gli americani hanno ragione a dire che non è un buon drink.

"Un magnate americano che possedeva due squadre di baseball a New York un giorno 
mi chiede: 'Roberto, scusami, ma che roba è quella cosa arancione che si bevono tutti?'"

Se facessero una petizione per mettere un gigantesco bicchiere di Spritz al posto del 

campanile di San Marco, probabilmente molti veneziani la firmerebbero.

Lo Spritz, a ragione e non, è il drink più famoso in Italia, ma si è 

conquistato una buona nomea anche nel resto del mondo, soprattutto se parliamo di Aperol 

Spritz, diventato il drink dell'estate grazie a una massiccia pubblicità da parte 

dell'alcolico italiano negli USA.

Il 90% degli articoli mondiali rimarca il suo colore "come quello del sole", "un sole al 

tramonto", e tutto quello che vi può venire in mente di arancione e vagamente italiano. 

Forse proprio per questo è diventato, nel giro di una manciata d'anni, il cocktail per 

eccellenza dell'aperitivo, l'ora della giornata in cui le difese crollano, il corpo brama alcol, 
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ma è ancora troppo presto per il Negroni.

E per quanto possa essere diventato internazionale in senso radicale e definitivo, è ancora 

qualcosa che definisce una città, anzi tre: Venezia, Padova e Treviso. Che 

possiamo chiamare benissimo il Triangolo dello Spritz. Ora, avendo avuto 

modo di bazzicare un po' il Veneto, so che non solo farsi almeno un paio di Spritz ad 

aperitivo è un obbligo, ma soprattutto so che questi due bicchieri, se superano la cifra totale 

di 5 euro, sono da considerarsi un furto a volto scoperto. Mi hanno insegnato così. Ecco 

perché quando ho scoperto che lo Spritz a quelle cifre è un circolo vizioso senza alcun 

senso, ci sono rimasto un po' male.

Immagino abbiate letto, o abbiate sentito parlare dell'articolo pubblicato sul New 

York Times: "L'Aperol Spritz non è un buon drink". Il che fa un po' pensare, 

dato che ormai non esiste bar di New York che non serva decine di Spritz ai propri clienti 

americani. Sostanzialmente quello che la testata newyorchese ha voluto portare alla luce è il 

fatto che, seppure sia un drink godibile - fatto in un certo modo - ci sono degli aspetti che ne 

fanno un drink orribile. Sopra a tutti il fatto che il prosecco con cui viene miscelato è 

sostanzialmente una merda. Certo, da lì a dire con un titolone che lo Spritz non è buono in 

generale, però, ce ne passa parecchio.

L'Aperol era - ed è tuttora - il bitter più leggero e meno bitter che ci sia. Ecco perché, 
quando venne scritta la prima ricetta dell'Aperol Spritz negli anni '50, il marketing 
puntava tutto sulle donne.

Per capire se la cattiva nomea dello Spritz fosse o meno meritata ho chiesto a un 

barman che ha passato gli ultimi 45 anni a servirlo nei più importanti 

bar d'albergo di Venezia.
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Roberto Pellegrini non è solo il padre di Federica, la nuotatrice ("Quindi lei è il padre 

di Federica Pellegrini???" "Non lo so, bisognerebbe chiedere a mia moglie."): è uno dei più 

rinomati barman italiani e ha passato tutta la vita a servire cocktail dietro i banconi del 

Caffè Florian, dell'Hotel Danieli e del Gritti Palace.

Si può dire che lo Spritz l'abbiano fatto nascere, come lo conosciamo oggi, gli americani 
(...) Il cocktail veneto per eccellenza era il Bellini. Sono stati gli americani che, 
affascinati dal colore, girando per i bàcari, hanno deciso di portarlo fuori.

"Mi ricordo", dice ancora Roberto Pellegrini, "che la mia prima cliente quando 

avevo vent'anni fu Peggy Guggenheim. Non sapevo chi fosse, non la riconobbi. 

Una donna piena di vita. Accanto a lei c'era Truman Capote. Mentre se parliamo di Spritz, 

ho l'aneddoto di un magnate americano che possedeva due squadre di baseball a New York 

che un giorno mi chiede: 'Roberto, scusami, ma che roba è quella cosa arancione che si 

bevono tutti?'"

Chiedo direttamente a lui la storia di questo drink vituperato, immagino l'abbia raccontata 

un po' di volte in questi 45 anni. "La storia dello Spritz risale a quando i soldati 

austriaci erano di stanza a Venezia (fine '700, ndr.)", mi dice Roberto al telefono 

mentre è in Spagna con la moglie a fare il Cammino di Santiago. Qui conoscono i vini 

veneti e li spritzano, cioè li tagliano con acqua frizzante perché troppo forti. Spritz viene dal 

verbo spritzen, spruzzare.

"Si può dire che lo Spritz l'abbiano fatto nascere, come lo conosciamo oggi, gli americani: 

fino a più di 50 anni fa, dire Spritz significava dire Ombre. Le ombre non sono altro che 

vino macchiato con qualcosa. Era un giro che si faceva per i bàcari, le osterie di 

Venezia dove si poteva trovare vino e cicchetti. Ombre perché non essendoci ghiaccio, si 
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consumava all'ombra per non scaldare la bevanda. E spesso magari ci si annoiava di bere 

sempre lo stesso drink, quindi si aggiungeva la qualunque: select (che è il proto-spritz), 

Zucca, Cynar, Campari. E poi è arrivato l'Aperol."

La storia dell'Aperol inizia nel 1919. Quindi questo è il suo 100esimo anno di vita. Era - ed 

è tuttora - il bitter più leggero e meno bitter che ci sia. Ecco perché, quando venne scritta la 

prima ricetta dell'Aperol Spritz negli anni '50, il marketing puntava tutto sulle donne. A 

parer loro era perfetto per le donne perché un "aperitivo leggero". Ma prima ancora, e per 

diverso tempo, l'Aperol era anche l'aperitivo da consumare da solo, con una fetta d'arancia, 

rigorosamente caldo.

Roberto continua: "La vera svolta c'è stata quando è arrivato il ghiaccio. Il 

ghiaccio non solo faceva dello Spritz un aperitivo colorato, beverino e 

perfetto per l'aperitivo. Ne faceva un vero e proprio cocktail. E senza gli 

americani non sarebbe mai successo: senza di loro non sarebbe mai uscito dal Veneto. Il 

cocktail veneto per eccellenza era il Bellini. Sono stati gli americani che, affascinati dal 

colore, girando per i bàcari, hanno deciso di portarlo fuori. Ma come cocktail", mi spiega 

Roberto. Motivo per cui, negli ultimi anni, la pubblicità massiccia di Aperol si è rivolta 

soprattutto al mercato oltre oceano. E negli Usa, esattamente come è accaduto anche nel 

Triangolo dello Spritz, ci si lamenta della scarsa qualità.

Lo Spritz che servivo in hotel costava circa 13 euro. Calcolando però dei prosecchi di 
livello e la location. Se dovessimo dire una cifra media, almeno 5 euro dovrebbe costare.

La situazione del Triangolo dello Spritz è tutt'ora segnata da prodotti di scarsa qualità come 

prosecco sfuso e sode tremende (o troppa acqua frizzante). La differenza sta nel fatto che a 

New York costa decine di dollari, a Venezia due euro.
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"Lo Spritz che servivo in hotel costava circa 13 euro. Calcolando però dei 

prosecchi di livello e la location. Se dovessimo dire una cifra media, almeno 5 euro 

dovrebbe costare". Che è poi quanto costa a Milano, dico io autore. "Però bisogna splittare 

le due cose" continua Roberto "in USA è grave perché da loro è considerato un cocktail; a 

Venezia, Padova e Treviso non è considerato come un drink, ma come la bevanda della 

convivialità. E allora questo può anche in parte giustificare i prezzi ridicoli."

Certo, Roberto Pellegrini mi dice anche che se fatto male uno Spritz è ridicolmente 

stomachevole. Che farlo con vini da meno di 1 euro al litro è terribile e che se invece lo 

considerassimo un po' più un cocktail magari lo si farebbe anche meglio.

"Perché tra l'altro è un cocktail a tutti gli effetti iscritto all'IBA (Associazione 

Internazionale dei Bartender) da Giorgio Fadda. La ricetta è buona, ovviamente poi il 

lavoro del barman sta nel capire il gusto del cliente a priori e modificarla. Il nostro lavoro 

non è fare drink, è capire le persone. Quindi non cominciamo per favore a dire che 

bisognerebbe fare uno Spritz con amari locali come se fosse una novità, perché è una cosa 

che si faceva anni e anni fa. Lo Spritz è quello e va solo fatto bene, poi se si preferisce con 

Campari o Select (che è il bitter con cui è nato), allora va bene."

Oggi Roberto Pellegrini non è più dietro al bancone ma tiene corsi, masterclass e lezioni, 

oltre che una rubrica dal nome "Quello delle 23.59" su Vivijesolo. Chiamata così perché 

postava su Facebook le sue idee sempre un minuto prima della Mezzanotte. E nel 2004 è 

stato invitato all'Università di Padova per parlare proprio del vero Spritz, della storia, della 

ricetta giusta e di come sia radicato a livello di società conviviale nelle zone venete (e 

friulane).

Sappiate che se costa meno di cinque euro vi stanno servendo un 

prosecco di merda annacquato. Questo dovete saperlo (e forse lo sapete 
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già). Però resta il fatto, che New York Times o meno, bere l'Aperol Spritz non è un reato e 

nemmeno così male. Teniamoci stretti la nostra fetta di convivialità tutta arancione e non 

chiamiamolo mai più cocktail.

fonte: https://www.vice.com/it/article/43j4dn/storia-dello-spritz

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

Il complesso militare-industriale europeo, tra competizione e venti di 
guerra / di Sergio Cararo*
Un aspetto inquietante poco indagato e molto sottovalutato della riorganizzazione dell’Unione 
Europea è quello della politica militare.

Negli ultimi anni, utilizzando il meccanismo delle cooperazioni rafforzate (cioè la convergenza 
solo di alcuni stati della Ue su un progetto specifico, così come è stato fatto per l’Eurozona), le 
maggiori potenze hanno avviato un processo di definizione e strutturazione di una politica e di 
un complesso militare industriale europeo. Questo processo ha subito una accelerazione 
esplicita con il recente Trattato di Aquisgrana tra Francia e Germania e con il Fondo Europeo 
per la Difesa.

L’obiettivo dichiarato è quello della indipendenza tecnologica dal monopolio statunitense in 
questa materia. Il crescente ricorso a tecnologie dual use(civile e militare) ha permesso di 
raggiungere risultati ed ha definito progetti inimmaginabili fino ad un ventennio fa. Ad esempio 
il sistema satellitare europeo Galileo comprende anche i Public Regulated Services (Prs), servizi 
riservati alle autorità governative per un utilizzo destinato alla difesa e sicurezza nazionale. In 
questo caso il segnale è criptato e protetto da interferenze ostili (jamming e spoofing).

Sganciarsi o limitare al minimo il monopolio tecnologico e militare degli Stati Uniti sull’Europa, 
si va definendo via via come priorità per i gruppi capitalisti dominanti in Europa.

La Nato, in tal senso, è diventata una camera di compensazione troppo stretta. L’Unione 
Europea vorrebbe che gli Usa comprendano e decidano di non essere più i primus inter pares 
dell’alleanza ma tale decisione, seppur inevitabile, non appare all’ordine delle priorità 
strategiche degli Stati Uniti

Potremmo soffermarci sulla lunga e spietata competizione tra Boeing e Airbus sugli aerei, 
oppure sul sopracitato compimento del progetto satellitare europeo Galileo che 
tendenzialmente sgancerà gran parte delle prestazioni satellitari dal Gps statunitense o ancora 
del progetto Neuron per la produzione autonoma del drone militare europeo o ancora della 
difficile convivenza in ambito Nato dell’ammodernamento degli aerei da combattimento tra gli 
Efa (Eurofighter) e gli F 35 statunitensi. La Germania ha già dichiarato che non acquisterà gli F 
35 statunitensi, inoltre , dal 2017 la Germania sta cooperando con la Francia nel mettere in 
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cantiere un velivolo di 6° generazione – il cosiddetto Future Combat Air System (Fcas) – che 
nelle ambizioni franco-tedesche dovrebbe essere più avanzato dei Raphale e degli Eurofighter 
già in servizio a Parigi, Berlino e in Italia, e sostituirli gradualmente dal 2040 in poi. 

 

Il Trattato di Aquisgrana

Il primo processo da tenere sotto stretta osservazione è il recente Trattato di Aquisgrana.

Nel trattato siglato da Francia e Germania nella città tedesca di Aquisgrana, la Difesa ha un 
ruolo molto importante. Di collaborazione militare si parla già nell’Articolo 4 del Trattato. In 
esso i Germania e Francia stati ribadiscono l’inseparabilità dei propri interessi in materia di 
sicurezza, e conseguentemente si impegnano a sviluppare una comune cultura della difesa e a 
operare congiuntamente, anche in dispiegamenti comuni all’estero. A tal fine viene istituito il 
Consiglio di Difesa e Sicurezza Franco-Tedesco, che si riunirà regolarmente “ai massimi livelli” 
per guidare la nuova politica comune.

Soprattutto, si parla di cooperare nel modo più stretto possibile nel campo dell’industria della 
difesa, promuovendo il consolidamento del settore attraverso quelli che vengono definiti 
“campioni europei” in grado di competere con i complessi militari-industriali di altre potenze. In 
altre parole, come sottolinea un organismo storicamente euroatlantico come l’Istitito Affari 
Internazionali “Francia e Germania pongono le basi del dominio delle loro industrie della difesa 
in Europa, ponendosi al centro del concetto di difesa comune e di fatto obbligando gli altri stati 
membri ad adattarsi”.

 

Il Fondo Europeo per la Difesa

Il secondo processo che va individuato e compreso è il Fondo Europeo per la Difesa e il 
Programma europeo di Sviluppo dell’Industria della Difesa

Nella notte del 19 febbraio scorso i rappresentanti di Consiglio, Parlamento e Commissione 
europei hanno raggiunto un accordo preliminare sul regolamento per il Fondo europeo di 
Difesa, un progetto che mira a rafforzare innovazione e competitività dell’industria della difesa 
europea, a sostegno dell’autonomia strategica europea. La fase del negoziato inter-
istituzionale, il cosiddetto trilogo, si è conclusa. Adesso il regolamento dovrà essere approvato 
formalmente da parte di Consiglio e Parlamento europeo per poter entrare in vigore.

I negoziati hanno avuto dei tempi parecchio serrati, soprattutto se si considera che la prima 
seduta del trilogo si è tenuta a metà gennaio, dopo che Consiglio e Parlamento avevano 
approvato le proprie proposte rispettivamente a novembre e dicembre. In tal senso, l’aver 
ripreso molti dei punti già negoziati nell’ambito dello European Defence Industrial Development 
Programme (Edidp) ha certamente agevolato il raggiungimento di un compromesso.

Se venisse confermata la proposta della commissione Juncker, il Fondo Europeo per la Difesa 
avrebbe una dotazione di 13 miliardi per il periodo 2021-2027.

******

Una prima conclusione. Quali sono gli obiettivi e le ambizioni di un progetto strategico che 
prevede il rafforzamento di un complesso militare-industriale europeo e di una politica militare 
tendenzialmente meno subalterna ad una Nato ancora imbrigliata dall’egemonia Usa?

In primo luogo la competizione globale tra i vali poli imperialisti sul terreno delle tecnologie 
avanzate dual use; in secondo luogo le ambizioni globali anche degli Stati aderenti all’Unione 
Europea, possibilmente convergenti tra loro (e il Trattato di Aquisgrana indica la strada), in 
terzo luogo ricavarsi una propria area di influenza sia rafforzando il controllo sulle ex colonie 
africane e mediorientali (in particolare quelle francesi) sia nei varchi che le difficoltà 
dell’egemonia statunitense stanno aprendo in vari teatri; in quarto luogo avere a disposizione 
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tutti gli strumenti per competere con gli altri poli competitori, a tutti i livelli. Quello militare non 
è mai stato, non è e non sarà mai un dettaglio delle ambizioni egemoniche, anche nell’Unione 
Europea. Non si capisce perché la sinistra in Europa continui a sottovalutarlo, soprattutto in 
una fase storica in cui la guerra è tornata ad essere uno strumento che nessuno esclude più 
nelle relazioni internazionali. Siamo ormai distanti anni luce dall’Unione Europea come 
“garanzia di pace tra i popoli”. Prima lo si comprende, meglio è.

*Coordinamento nazionale di Potere al Popolo

(sintesi della relazione al convegno di Potere al Popolo del 19 maggio a Pisa su: “Ue, Nato e basi 
militari. La guerra in casa”)

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/15062-sergio-cararo-il-complesso-militare-
industriale-europeo-tra-competizione-e-venti-di-guerra.html

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

Letture atipiche / di Pierluigi Fagan
Emmanuel Todd è un demografo (storico-sociologo-antropologo) francese, specializzato in 
sistemi familiari e sistemi di parentela, noto soprattutto per la sua azzeccata profezia sul crollo 
imminente dell’URSS, pronunciata nel 1976. L’insieme dei suo interessi d’indagine e 
competenze lo hanno portato a formarsi un paradigma fortemente anti-economicista nel senso 
che alla lettura economica della storia e della socio-politica, oppone la dura persistenza e 
resistenza del sistema familiare-religioso-ideologico proveniente anche dai livelli di educazione 
formale e dalle tradizioni di lunga durata. A metà tra la scuola delle Annales francese e 
l’antropologia storica di Cambridge, Todd si definisce un empirista realista. Oggi è decisamente 
anti-UE ed euro ma nel tempo ha subito qualche oscillazione d’opinione.

Va chiarito un punto. L’antropologia storica di Todd legge la persistenza di codici culturali anche 
laddove non si registra più l’esistenza attiva di alcune strutture. In Europa, ad esempio, la 
classificazione dei tipi familiari è oggi molto meno precisa e connotata del passato e tutti 
sappiamo del processo di secolarizzazione. Tali novità però non sono del tutto registrate nelle 
mentalità, la mentalità risente ancora, quasi a livello di inconscio collettivo, delle strutture di 
pensiero corrispondenti a strutture sociali magari oggi meno presenti o apparentemente meno 
importanti.

Sul fatto religioso, ad esempio, parla di cattolicesimo o protestantesimo zombie, nel senso che 
le effettive pratiche religiose corrispondenti a queste credenze magari non sono più così 
rilevanti, ma rimangono come presenza di mentalità. L’ipotesi, dal mio punto di vista, 
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corrisponde alla logica delle immagini di mondo che hanno una doppia relazione, quella coi fatti 
e quella di coerenza interna unita alla distribuzione numerica. Questo secondo lato delle 
relazioni rende le immagini di mondo molto lente alla modificazione e quindi ecco spiegato 
perché persistono anche quando i fatti relativi non esistono più in forma forte.

Il libro segnalato è una miniera di dati, idee e tesi urticanti, naturalmente da prendere con 
distacco critico ma poiché di gente che pensa con la propria testa oggi c’è grande penuria dato 
il dominio di “new conformism” (dominante e critico), val la pensa dargli un po’ di 
considerazione. Nel libro c’è anche una interessante lettura della torsione della società e 
dell’ideologia americana che ha portato a vari paradossi quali un partito repubblicano popolare 
ed uno democratico elitista, a Trump vs Clinton, all’affermarsi di quella che Todd chiama 
“Academia” ovvero una centrale intellettuale al contempo elitista e di sinistra che ha 
abbandonato i temi sociali per quelli civili. Torsione poi adottata anche qui, alla periferia 
dell’Impero, per semplice imitazione conseguente la postura di servitù volontaria (anche 
culturale) adottata in Europa dopo il doppio cataclisma bellico. Magari ne riparleremo in 
seguito. Oggi ci piace soffermarci sul capitolo XVII – La metamorfosi d’Europa.

La fotografia di Todd dice in sostanza che l’Europa è avviata su un cupo crinale di autoritarismo 
e diseguaglianza dovuto in buona parte al ruolo centrale della Germania nel processo unionista. 
Per altro, con atteggiamento tipicamente urticante, ricorda che Europa è scaturigine di 
comunismo, nazismo e fascismo e quindi non risulta esattamente vera l’auto-attribuzione del 
ruolo di madre della moderna democrazia liberale. La distorsione tedesca si sovrappone a 
quella ideologica economicista. Se l’universo economicista è liscio e con pretese razional-
universali (homo oeconomicus), l’universo concreto non lo è affatto, Europa è uno storico 
crogiuolo di differenze molto meno componibili del ritenuto. L’ideale di unificazione basato su 
processi di convergenza, nella messa in pratica, ha finito per far esplodere divergenze: sociali 
tra élite e popolo, anagrafiche tra giovani pecari ed anziani rentier, tra città e compagna, tra 
finanza ed economia produttiva, culturali tra integrati e spaesati, geo-storiche tra nord e sud 
non meno che tra ovest ed est.

In cima alla tabella europea dei paesi per reddito pro-capite a parità di potere d’acquisto, 
troviamo paesi di origine prevalente protestante (e tuttavia i Paesi protestanti non sono per lo 
più entrati nell’euro) e basati sul tipo maggioritario europeo di tipo famigliare: la famiglia 
stipite (autoritaria e programmaticamente diseguale). Sono i paesi germano-scandinavi che poi 
sono gli stessi ai vertici della piramide di alfabetizzazione europea, nonché i paesi dove è più 
alta l’età di matrimonio, più alta l’alfabetizzazione femminile, più precoce il crollo della 
fecondità. Altissimo l’indice di diseguaglianza in base al valore del salario medio orario, su dati 
2014 dai 25 euro danesi ai 2 rumeni e bulgari. Noto come il vincolo della moneta comune abbia 
contratto l’industria franco-italiana in favore di quella germano-scandinava. Letteralmente 
devastata la demografia dei Paesi dell’est. Negli ultimi venti anni, tutti e gli otto paesi europei 
che hanno perso popolazione (con punte del -20% per lituani e lettoni) sono dell’est. Poi c’è la 
Germania che ha un saldo negativo molto contenuto ma solo perché gran parte dei migranti 
dell’est sono andati a compensare la depressa riproduzione tedesca che è un vero e proprio 
importatore di esseri umani (ed esportatore di merci). Non solo europei dell’est ed extra-
europei per la bassa manovalanza, anche la “giovane élite dell’Europa per l’economia tedesca” 
ovvero laureati spagnoli, italiani e greci che migrati in cerca di miglior sorte, spingono in basso 
il tasso culturale dei propri paesi d’origine, il quale quindi risulterà sempre meno competitivo 
etc. ...

Todd ne conclude che questo modello di unione a perno tedesco, amplificando le differenze in 
diseguaglianze va esattamente dalla parte opposta delle condizioni di possibilità di sviluppo 
democratico. Più probabile la democrazia etnica (Europa a due/tre velocità) o la semplice 
contrazione di democrazia con prevedibili problemi di coesione interna alla Germania stessa 
che, da tradizione, potrebbe reagire con una recrudescenza interna di nazionalismo etnico. Non 
detto ma sembra chiaro dati i presupposti che Todd ritenga “Uber alles” una costante antropo-
storica dei germani, tali ritenuti a prescindere siano socialdemocratici, democristiani o 
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alternativi.

Come recitava George C. Scott nell’indimenticabile interpretazione del generale americano 
nella war room del Dottor Stranamore estasiato dallo strampalato e razionalmente esaltato 
discorso dell’ex nazista riciclato interpretato da Peter Sellers: “un tedesco è sempre un 
tedesco”?

[E.Todd - Breve storia dell'umanità, LEG edizioni, 2019]

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/15061-pierluigi-fagan-letture-atipiche.html

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

Cosmopolitismo, universalismo e l’Unione Europea. Una risposta a 
Roberta De Monticelli / di Andrea Zhok
In calce la risposta di Roberta De Monticelli e una replica di Andrea Zhok

Oggi è apparso sul Manifestoun articolo della professoressa Roberta De Monticelli 
dall’impegnativo titolo: Stati uniti d’Europa, un edificio politico architettato dalla filosofia. 
Nell’articolo De Monticelli, dopo aver lamentato la superficialità dell’attuale dibattito intorno 
all’Europa, rivendica una matrice filosofica alta come ispirazione e viatico del ‘progetto 
europeo’.

Al netto del condivisibile sconforto per l’attuale campagna elettorale, si potrebbe notare come 
la contestazione all’odierno ‘europeismo’ non si muova di norma con riferimento a nobili 
istanze come l’idealità cosmopolita, ma con più prosaico riferimento ad un sistema ha prodotto 
una crescita europea stagnante, la deindustrializzazione di molti paesi (tra cui l’Italia) e una 
costante riduzione del potere contrattuale dei lavoratori.

Ma fingiamo che tutto ciò non sia essenziale. Ipotizziamo che il tema siano Kant e Rawls e non 
la macelleria sociale greca. E continuiamo pure nell’equivoco per cui l’antieuropeismo sarebbe 
una proterva e irragionevole ostilità all’Europa – e non all’Unione Europea -, accettiamo 
protempore tutto questo e proviamo ad esaminare gli argomenti specificamente filosofici che 
vengono sollevati da De Monticelli.

Due argomenti giocano un ruolo centrale.

Il primo vede nell’Unione Europea

“il vero e proprio cantiere di un edificio politico architettato dalla filosofia: cioè dall’anima universalistica del 
pensiero politico, che è almeno tendenzialmente cosmopolitica.”

Il secondo specifica il carattere di questo ‘universalismo’ in opposizione all’accidentalità della 
nascita:
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“Cosmopolitica è (…) la forma di una civiltà fondata nella ragione (…). La domanda di ragione e 
giustificazione è quanto di più universale ci sia. (…) Esser nato in un deserto, o in una contrada afflitta da 
massacri e guerra, è un accidente: l’accidente della nascita. (…) Ogni ingiustizia si lega all’accidente della 
nascita.”

1) Il primo argomento pone un’equivalenza tra cosmopolitismo e universalismo della ragione, 
concependo dunque il cosmopolitismo europeista come erede della tradizione filosofica nel suo 
nucleo portante, quello che riconosce l’universalità della ragione.

2) Il secondo argomento qualifica tale universalismo opponendolo alla contingenza, e 
specificamente a quella particolare contingenza che è l’essere nato in un certo tempo e luogo, 
posto come base dell’idea di nazionalità.

Sotto queste premesse, l’Unione Europea si presenterebbe come incarnazione 
dell’universalismo della ragione, volta a superare gli accidenti della nascita (e nello specifico gli 
accidenti che determinano l’identità nazionale).

Nel prosieguo proverò a spiegare, in breve, perché ritengo che entrambe queste tesi 
contengano degli errori. Sono errori interessanti, come sempre sono gli errori filosofici, ma non 
perciò meno radicalmente fuorvianti e dannosi di errori più volgari.

 

Commento a (1)

L’idea che universalismo e cosmopolitismo siano in qualche modo considerabili in equivalenza è 
un’idea assai curiosa. Si ritiene, apparentemente, che le esperienze, o forse le ‘inclinazioni’, 
cosmopolite siano latrici di un ampliamento delle prospettive, un ampliamento che conferirebbe 
un particolare privilegio, ovvero la capacità di uscire dal proprio ‘particulare’ e di accedere ad 
una visione esente da pregiudizi e parzialità. L’opposizione chiaramente evocata è quella tra 
l’equanimità della ragione e il torvo egoismo dei ‘particolarismi’.

Ora, l’equivalenza tra universalismo e cosmopolitismo, una volta che la si guardi da vicino, 
risulta subito destituita di ogni fondamento.

Che una semplice ‘inclinazione’ cosmopolita non sia di per sé capace di superare pregiudizi e 
parzialità è piuttosto ovvio. Per capirlo basterebbe rammentare le idee sulle razze umane, di 
parvenza oggi alquanto imbarazzante, di quel genio, cosmopolita e razionalista, di Immanuel 
Kant.

Ma l’idea che esperienze di tipo cosmopolita possano veicolare una visione emancipata da 
pregiudizi e parzialità può sembrare prima facie più convincente. Dopo tutto, chi può negare 
che fare più esperienze ‘ampli gli orizzonti’? Bene, ma per uscire dalla vaghezza è importante 
capire di cosa parliamo quando nominiamo il ‘cosmopolitismo europeo’. I ‘cosmopoliti’ non sono 
semplicemente ‘quelli che vanno all’estero’. Naturalmente non lo sono i semplici turisti. E non 
lo sono certo neppure i migranti per necessità (passare dallo stringere bulloni a Termini 
Imerese allo stringere bulloni a Uppsala difficilmente può contare come progresso spirituale 
verso l’universalismo della ragione). No, il ‘cosmopolita’, il ‘cittadino del mondo’ di cui qui si 
parla, è semplicemente un membro di quei ceti economicamente, socialmente, e talvolta anche 
culturalmente privilegiati, che scelgono di passare periodi della propria vita, per lavoro o per 
diletto, in più o meno prestigiose sedi estere. Ora, – come ricorda Vincenzo Costa nel suo 
recente Élites e populismo – è importante comprendere come il ‘mondo della vita’ di questi ceti 
sia e resti una sezione trasversale, altamente astratta e sterilizzata, del mondo reale. I ceti 
cosmopoliti che vedono il mondo dalle loro magioni nel centro di Londra, Parigi o Milano sono 
vittime di settorialità esperienziale non meno dei panettieri di Tor Bella Monaca o dei barbieri di 
Petroupoli. Invero le élite cosmopolite, a ben vedere, sono vittima, oltre che dei propri limiti 
esperienziali, anche di un rimarchevole grado di presunzione, che li lascia immaginare di avere 
uno sguardo più comprensivo e lungimirante, e di potersi perciò concepire come ‘avanguardie’ 
del progresso a venire.
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Le certezze dei cosmopoliti sono semplicemente pregiudizi in cofanetto de luxe.

 

Commento a (2)

Il secondo argomento sollevato è di particolare interesse, perché si tratta di un errore teorico 
diffuso. L’universalismo viene opposto (in maniera tecnicamente impropria) alla contingenza o 
accidentalità. All’universalismo viene poi attribuito un compito schiettamente morale, ovvero 
quello di ‘superare la contingenza’.

Tradotto in una proposizione, quanto viene qui sostenuto ha la seguente forma:

“Io, che sono un soggetto razionale come te, sono però consegnato alla contingenza di una 
nascita localmente determinata, che limita la mia aspirazione all’universalità. – Tale 
contingenza contrasta con la mia natura di soggetto razionale ed è razionalmente 
ingiustificabile; essa perciò, a causa della sua natura ingiustificata, arbitraria, va corretta.”

Digressione per filosofi.

Nella proposizione di cui sopra troviamo presentato come ovvio un contrasto tra universalità e 
contingenza. Lungi dall’essere un’ovvietà condivisa, l’idea di ‘ragione’ o di ‘universalità’ 
presupposta da questo ragionamento è assai discutibile. Si tratta infatti di una visione dove la 
ragione e la sua universalità per essere tali devono appartenere ad una sfera astorica e 
smaterializzata. Si tratta in sostanza di un’idea di ragione e universalità di tipo platonico. Autori 
(cari a chi scrive, come a De Monticelli) quali Wittgenstein e Husserl hanno attraversato nel 
corso della loro vita l’intero percorso da una iniziale concezione di razionalità astorica e 
svincolata dalla materialità, dalle prassi, dalla corporeità, ad una matura concezione in cui la 
razionalità trovava una sua necessaria collocazioneproprio nella sfera della storia, della 
materia, delle prassi e del corpo vivente. Pensare che qualcosa per avere valore universale e 
razionale, debba (o anche solo possa) essere estraneo ad una realtà materiale e storica è, in 
termini schiettamente filosofici, una tesi assai discutibile, una tesi rispetto a cui tanto il 
Wittgenstein delle Ricerche che lo Husserl della Crisisarebbero in diretta opposizione.

Fine della digressione per filosofi.

Ora, però, in termini di analisi concreta: cosa ci si immagina di poter o dover ‘correggere’ della 
‘contingenza’ in nome dell’universalismo? Nel testo in questione ci si focalizza sulla territorialità 
della nascita, ponendola come contingenza ingiustificabile da superare. Ma perché concentrarsi 
proprio su questa ‘contingenza ingiustificabile’? Dopo tutto non è parimenti una ‘contingenza 
ingiustificabile’ anche il mio corpo, con la sua struttura e le sue facoltà? E che dire della mia 
intelligenza o forza di volontà? E a ben vedere anche la mia stessa appartenenza alla specie 
umana e al novero dei ‘soggetti razionali’, mica l’ho decisa io? Tutte queste sono cose che 
nessuno di noi ha deciso, che ci sono, se ci sono, senza nessuna giustificazione. Sono cose che 
ci siamo ritrovati, e a partire dalle quali, traendone il meglio di cui eravamo capaci, e 
facendocene carico, abbiamo cercato di tracciare una nostra strada su questo contingentissimo 
pianeta.

Ecco, ora la domanda è: in che senso la mia nascita in un tempo e luogo, la mia educazione, la 
mia lingua madre, la cultura materiale in cui sono cresciuto e in cui sono diventato ciò che 
sono, in che senso tutto questo sarebbe un arbitrio da superare nel nome dell’universalismo in 
quanto ‘non-contingenza’? E chi sarei io, il soggetto chiamato a svolgere tale superamento, 
una volta tolte tutte quelle contingenze? In che senso, la contingenza della mia territorialità o 
cultura sarebbero da superare, mentre non sarebbe parimenti da superare, per dire, la mia 
appartenenza alla specie degli ‘animali razionali’? Dov’è qui il discrimine in cui io posso dire che 
la mia nascita, crescita ed educazione non sarebbero davvero ‘io’, mentre il mio genoma, 
quello sì ‘sono davvero io’?

In verità, l’universalismo astratto e matematizzante che viene qui implicitamente ammesso è 
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insostenibile. Io sono ciò che sono in quanto nato e cresciuto, in quanto sono divenuto ciò che 
sono, e non certo in quanto ho deciso o deliberato ciò che potevo essere. (E, a fil di logica, 
come avrei potuto farlo, se non essendo già qualcosa che a sua volta nonposso aver deciso 
io?).

Detto questo, quell’universalismo astratto non è affatto l’unico universalismo concepibile. Al 
contrario, a ben vedere esso è propriamente inconcepibile. Dalla posizione che io sono e 
incarno io posso riconoscere posizioni e incarnazioni altrui: posso riconoscere, in modo 
perfettamente razionale ed universalizzabile, che la mia appartenenza territoriale, comunitaria, 
nazionale concorre a definirmi, così come l’appartenenza territoriale, comunitaria, nazionale di 
un abitante di Sapporo, Budapest, York, Adelaide o Cuzco, concorre a definire loro. E ciascuno 
di noi, a partire dalla propria cultura (che non ha deciso), dalle proprie facoltà cognitive (che 
non ha deciso) e dalla propria capacità empatica (che non ha deciso) può decidere di aiutare 
qualcun altro ad uscire dalle sue difficoltà, che sono proprio sue, e non di un soggetto ideale 
disincarnato, astorico e non situato. Lo può fare perché può comprendere, in qualche misura, 
la specificità della situazione altrui e le sue difficoltà contestuali. Per farlo con convinzione e 
motivazione, comprendere la specificità della situazione altrui, lungi dall’essere di impaccio, 
sarà essenziale. Al contrario, lo sguardo da lontano, che si presume disincarnato e superiore 
alle incarnazioni storiche, corporee e pratiche non è affatto uno sguardo che muove né alla 
compassione né all’aiuto. L’operazione di ‘comprendere il punto di vista dell’altro’ è 
un’operazione che ha senso solo quando si ammette che l’altro ha appunto un punto di vista, 
una posizione reale, e si simpatizza con esso, con il suo essere situato.

Questo, tradotto dal piano soggettivo a quello politico significa che è la nostra dimensione di 
appartenenza a definirci innanzitutto per ciò che siamo, e che tale dimensione è condivisa 
universalmente, da ciascuno con la sua appartenenza. E tutto ciò può permettere 
perfettamente riconoscimento, rispetto, e simpatia vicendevoli. Come italiano, che assume su 
di sé la sua nascita, cultura, educazione, posso simpatizzare con un fratello greco o austriaco o 
scozzese, stimandone la determinatezza delle forme di vita; e l’altro può fare lo stesso nei miei 
confronti. La mia appartenenza mi consente di capire la tua, e di esservi solidale. Per lo 
sguardo nutrito dalla mancanza di appartenenza, invece, gli individui e i gruppi reali sono solo 
astrazioni, concetti, forse numeri, enti interscambiabili.

L’universalismo che sembra ovvio nella prospettiva di De Monticelli è l’universalismo 
disincarnato dello ‘sguardo da nessun luogo’, del ‘punto di vista di Dio sul mondo’. Ma, per 
fortuna o per disdetta, il punto di vista di Dio sul mondo non lo possiamo incarnare affatto, e 
neppure immaginare propriamente.

E credere di poterlo incarnare e immaginare è solo una forma di Hybris, eticamente poco 
raccomandabile.

Riassumendo quanto detto.

Universalismo e cosmopolitismo non solo non sono sovrapponibili, ma non sono neanche vicini 
di casa.

Quanto all’appello all’universalismo, esso non può essere quello sguardo disincarnato e 
destoricizzato che pretende di essere, e non può, né di fatto né di diritto, abolire gli ‘accidenti 
della nascita’.

Per tutte queste ragioni, è opportuno lasciare serenamente in pace la filosofia, evitando di 
chiamarla improvvidamente in soccorso di quello spregiudicato pasticcio neoliberale che prende 
il nome di Unione Europea.

* * * *

Roberta De Monticelli il Maggio 25, 2019 a 2:56 pm
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Ecco le mie risposte a Andrea Zhok, che ringrazio di avere letto e commentato il mio pezzo apparso sul “Manifesto” 
(24/05/2019). Comincio dalla filosofia.

1. Filosofia. Mi colpisce molto quando un filosofo in sostanza dice: lasciamo in pace la filosofia, qui si tratta di politica. 
O di storia. O di economia. Uno di quelli che più spesso mi rispondono così, a volte in modo più aggressivo e meno 
argomentato di quanto faccia Andrea Zhok, è Massimo Cacciari. Sui socials poi queste risposte si sprecano, ma almeno 
non vengono in generale da filosofi di studi, o di mestiere (molti però almeno di studi sono tali). Cosa c’è dietro questo 
atteggiamento? Evidentemente, che la filosofia non può essere pensiero pratico, non può cioè istruire le questioni 
riconducibili a quella centrale per il nostro agire, in tutti i campi dive dobbiamo prendere posizioni e decisioni: che cosa 
dovrei fare? E anche: che cosa dovremmo fare?

Questo atteggiamento ha alcune conseguenze imbarazzanti. Ad esempio, l’opposizione fra “filosofia” e “concretezza”. 
Tipo: “Ipotizziamo che il tema siano Kant e Rawls e non la macelleria sociale greca”.

Suppongo che la macelleria sociale greca sia resa possibile da scelte politiche sbagliate che consentono a gruppi più 
forti di avvalersi della possibilità di perseguire i loro interessi a danno di una (maggior) giustizia che sarebbe invece 
POSSIBILE evitare con scelte politiche giuste, che pongano vincoli al perseguimento arbitrario di quegli interessi. O 
altrimenti non so di cosa parliamo. Ma Kant e Rawls si sono posti precisamente il problema dei fondamenti di ragione 
del pensiero politico, più in generale pratico. Che non significa certo disconoscere che persone e gruppi perseguono 
normalmente i loro interessi (spesso nobili e ed eticamente compatibili, altre volte no) e che senza vincoli di alcun 
genere la libertà di perseguirli porta molto male per tutti. Le loro teorie normative sono indubbiamente insufficienti: 
dunque bisognerà far di meglio. La politica e il diritto esistono precisamente perché le società umane non sono società 
angeliche. Oppure si preferisce affermare che nessuna fondazione ragionevole del pensiero pratico è possibile, e che 
non ci si può impegnare, anche in democrazia, che sulla base di fedi, oppure volontà di potenza, oppure determinismi di 
classe, o ahimé, come scrive Andrea con una parola che mi dà qualche brivido, “appartenenza”? Che umano sia 
precisamente il contrario, che ciò che può distinguerci sia la vita esaminata e non l’adesione cieca alla propria comunità 
d’origine lo sappiamo da Socrate, mica da Kant. Ora quando si parla di ideali, anche di ideali politici, si parla da 
persone che questa scelta hanno fatto a persone che questa scelta hanno fatto o possono fare: ovvero si parla in termini 
assiologici e razionali (Come dovrebbe essere una democrazia in cui anche tu che sei nato a Rozzano, e anche tu che 
vieni dal Ghana, e anche io che ci terrei a lavorare qui, otteniamo per le nostre vite tutto ciò che serve a farle fiorire, se 
poi la sfortuna o l’incapacità non ce lo impediscono?). In sintesi, si parla dal punto di vista di prima persona, singolare e 
plurale, e in termini pratici. Non si sta contemplando da non so qual punto di vista superiore il divenire del mondo, 
come facevano i marxisti. Né si assume una prospettiva sociologica che dice cosa di fatto fa e pensa la gente. La 
prospettiva di molti fra quelli che mi criticano, anche filosofi, presuppone in definitiva questo sguardo “di terza 
persona”: la tesi è che la gente è irrimediabilmente massa opaca e cieca, e “politico” è solo chi la sa organizzare, sulla 
base del suo proprio decidere. Coerentissimo, l’unica domanda è in che senso siano filosofi.

2. Universalismo e accidente della nascita

Qui c’è un grande equivoco, mi dispiace che la concisione rischi di non rendermi chiara, rinvio alle Sette tesi sulla 
democrazia e l’Europa che ho pubblicato su “Il Mulino”. E’ evidente che l’accidente della nascita è inteso qui come 
fonte di un destino che in buona parte è la nostra stessa individualità. Ma che è anche, innegabilmente, fonte di radicale 
diseguaglianza. E’ solo nella misura in cui questa radicale disuguaglianza limita la POSSIBILE giustizia politica, 
ovvero l’eguale libertà e le pari chances di fiorire per la persona che si può divenire, con le proprie doti e la propria 
lingua e cultura etc etc., è solo in questa misura dunque che la ragione pratica, il nostro pensiero politico in particolare, 
può e dovrebbe aspirare a costruire una società (facciamola breve: un tipo di democrazia) che “rimuova gli ostacoli”, 
come dice la Cost. ital. art. 3, e in primo luogo gli ostacoli al riconoscimento di quello status che è in definitiva 
l’implementazione istituzionale e giuridica della dignità, il diritto di avere dei diritti. Per questo ritengo che “La 
democrazia, con tutte le sue insufficienze, non è soltanto un sistema di governo: è l’aspetto politico di una civiltà 
umanistica, è il mezzo per consentire l’accesso del più largo insieme possibile di persone all’esercizio effettivo della 
sovranità esistenziale e politica”, e non vedo argomenti he confutino questa tesi. A meno che si fraintenda tanto 
brutalmente quello che scrivo da leggere questa tesi come se descrivesse la realtà di fatto e di oggi. Quando il senso 
dell’articolo è di mostrare quanto tragico sia appunto che le democrazie nazionali abbiano imboccato il circolo vizioso 
invece di quello virtuoso, e quindi si stiano suicidando, insieme con l’ideale umanistico che ne ha ispirato le lunghe e 
dolorose storie, almeno nella mente dei migliori fra quelli che per loro hanno combattuto, non esclusi alcuni fra i nostri 
genitori e nonni. Precisamente l’intuizione di Spinelli e altri è che questo circolo vizioso è irreversibile senza 
l’evoluzione sovranazionale, in linea di tendenza cosmopolitica, delle democrazie.

3. Universalismo e democrazia
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Onestamente non vedo gli errori tecnici e logici che Andrea mi attribuisce. Certo, bisogna rifiutare una visione 
storicistica e relativistica del giudizio e dell’argomentazione di valore per accettare quello che io dico, intorno ad 
esempio al senso della giustizia, che vediamo emergere nelle forme infantili fin dalla prima infanzia, quale che sia la 
lingua, trapanese o suahili o tedesco. Se veritas filia temporis, e figlia di appartenenze etc., allora la giustizia di Salvini 
(prima gli italiani) vale quanto quella del primo principio della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo, che ho 
definito il principio più normativo e meno descrittivo che ci sia. E’ interessantissimo riflettere sulla gigantesca svolta 
che fu, nel dibattito pubblico mondiale, la scelta che prevalse per poco, per pochissimo, nella commissione di redazione 
del testo della Dichiarazione — MA PER FORTUNA PREVALSE – di scegliere per il sostantivo “Dichiarazione” 
l’aggettivo UNIVERSALE e non INTERNAZIONALE.

Il mio universalismo è tutto qui, ed è assolutamente innegabile che la chiara concezione d’’accessibilità universale 
(cioè: tutti quelli che vogliono capire e vedere, sono in grado di vedere e capire) dei principi che articolano l’idea di 
giustizia (e corrispondono alle generazioni dei diritti: civili, politici, sociali e culturali) SIA un’idea che permea la 
filosofia pratica fin da Socrate, ha in Kant un grande momento e nel Novecento, pur assediato da mainstream contrari, 
un altro grande momento di formulazione limpida (alla quale ho dedicato tutti i miei ultimi libri). Le democrazie 
postbelliche europee sono democrazie che includono essenzialmente i diritti UMANI, che sarebbero cioè dovuti 
indipendentemente dalla propria cittadinanza e nazionalità, e per questo solo fatto sono in linea di principio sbilanciate 
in senso cosmopolitico. Curioso che non si veda questa possibilità enorme, che solo la tarda scuola di Habermas (Nida 
Ruemelin e altri) comincia ora ad articolare

4. Universalismo e ragione

Io non ho altra idea di ragione che la disponibilità a chiedere e rendere ragione dell’altrui fare e dire, e del proprio. Non 
è soltanto una capacità, ma anche una disponibilità, appunto: ci si può rifiutare. Per questo non capisco affatto l’assurdo 
ragionamento che Andrea mi attribuisce:

“Io, che sono un soggetto razionale come te, sono però consegnato alla contingenza di una nascita localmente 
determinata, che limita la mia aspirazione all’universalità. – Tale contingenza contrasta con la mia natura di soggetto 
razionale ed è razionalmente ingiustificabile; essa perciò, a causa della sua natura ingiustificata, arbitraria, va corretta.”

Ma qui immagino che abbia voluto scherzare. E’ una vita che vado dicendo che le nostre ragioni personali, quelle per 
cui e di cui viviamo con la nostra vita di persone incarnate, radicate, passionali e irriducibilmente plurali, non sono 
appunto “la ragione umana” ma la nostra personale scala di priorità di valore, cui sono posti vincoli precisi dalla 
compatibilità che ogni scala di priorità deve esibire con il rispetto di ogni altra persona o della sua pari dignità. DEVE: 
non che lo faccia ovviamente. Se non lo fa, SBAGLIA. Punto. Naturalmente proprio qui si apre la discussione: ed è 
proprio questo l’universalismo della ragione, che la discussione POSSA instaurarsi. I diritti nelle democrazie sono 
discussi, attaccati, difesi a ogni svolta. Qui certo si può esercitare la libertà e dire: non vedo che Salvini sbagli. Non 
vedo perché non si dovrebbe dire, nel senso in cui lo intende Salvini, “prima gli italiani”. Qui si può cercare di 
articolare questo senso, e mostrare la componente di esso che effettivamente contrasta con il primo articolo della 
Dichiarazione Universale. E uno può rispondere: e che m’importa di quell’articolo. E qui la discussione si ferma, nel 
senso preciso che il CONFLITTO non può divenire DISSENSO, e io scappo via spaventata. Perché spero che Andrea 
capisca e sappia che dove il conflitto non può diventare dissenso, vengono fuori le guerre, o anche solo il sangue per le 
strade.

* * * *

Antropologiafilosofica il Maggio 26, 2019 a 6:05 pm

Cara Roberta, ti ringrazio per la gentile e attenta risposta.

Vorrei potermi dire soddisfatto, ma temo di non essere riuscito a comprendere, certamente per miei limiti, diversi punti 
essenziali, fino al punto da chiedermi se la tua replica sia davvero una difesa dell’articolo originario, o se non sposti il 
discorso su altri temi, interessanti ma collaterali.

Provo a ripercorrere le tue risposte.

Ad 1). Nella tua prima risposta mi rimproveri di sostenere la separazione tra filosofia e politica (o economia, ecc.). Ora, 
capisco che forse la chiusa del mio commento possa essere fraintesa, tuttavia mi pare piuttosto evidente dal nostro 
intero scambio che nessuno dei due pensa che filosofia e politica stiano su binari separati. In effetti la chiusa cui tu 
sembri fare riferimento diceva qualcosa di un po’ diverso, e precisamente che “è opportuno lasciare serenamente in pace 
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la filosofia, evitando di chiamarla improvvidamente in soccorso” dell’Unione Europea.

Il problema non è affatto quello di dire ‘niente politica, siamo filosofi’, figuriamoci.

Il punto, se proprio vogliamo, è che le conclusioni filosofiche non sono mai meccanicamente traducibili in conclusioni 
politiche e richiedono dei passaggi intermedi che calino l’ideale nel reale.

Nella fattispecie è del tutto trasparente che un articolo che compaia all’antivigilia delle Elezioni Europee e che sostenga 
– come tu fai – una filiazione diretta tra gli ‘ideali della ragione’ e il ‘progetto europeo’ sta, perdona l’espressione 
triviale, calando un carico da novanta a supporto dell’attuale struttura istituzionale chiamata Unione Europea. Ed è 
questa operazione di passaggio dal filosofico al politico che ritengo inaccettabile, non certo una generale applicazione 
del filosofico al politico.

Il problema, cioè, è che è proprio illegittimo chiamare in aiuto niente poco di meno che la tradizione razionalistica 
occidentale per operazioni indegne come quelle che hanno ridotto un ‘paese europeo fratello’ ad un protettorato con 
tassi di mortalità infantile da terzo mondo.

Invocare l’idealità di un eventuale modello razionalistico (kantiano o rawlsiano o altro) a supporto dell’UE è legittimo 
quanto invocare il modello tomistico della monarchia come migliore tra i modelli di governo per giustificare il governo 
di Kim Jong-Un o del sultano del Brunei.

Non basta una vaga analogia, bisogna sporcarsi le mani con una descrizione della realtà storica e istituzionale per 
vedere se oltre a quella vaga analogia ci siano elementi sostanziali in comune. E qui non posso che esprimere la mia 
curiosità nel vedere cosa ci sia di kantiano o rawlsiano in un modello di trattati europei esplicitamente ispirati al 
neoliberismo di Milton Friedman.

Ad 2). Se la tua prima risposta mi ha lasciato perplesso, la seconda mi lascia basito. Francamente faccio fatica a capire 
cosa abbiano a che fare la ‘correzione degli accidenti della nascita’ (con specifico riferimento alla nascita in un paese) 
da un lato con l’articolo 3 della nostra Costituzione e dall’altro con l’Unione Europea.

A scanso di equivoci, ricordiamo cosa dice il passo della Costituzione cui fai riferimento:

“E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i 
lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”

In che senso questo articolo avrebbe qualcosa a che fare con una correzione ‘tendenzialmente cosmopolita’ 
dell’accidente della nascita? A ben vedere nell’articolo 3 si dice una cosa radicalmente diversa: si parla di rimozione di 
“ostacoli di ordine economico e sociale”, e specificamente di quelli che limitano “la libertà e l’eguaglianza dei 
cittadini”. Cioè si parla principalmente di correggere diseguaglianze di censo che concernono i cittadini della 
Repubblica italiana (non i ‘cittadini del mondo’), Repubblica che infatti è il soggetto chiamato in causa per correggerli.

Cosa abbia ciò a che fare con il superamento delle datità nazionali in chiave cosmopolita francamente non riesco 
proprio a capirlo. Come se, per dirla fuori dai denti, un governo sovranazionale guidato da lobby finanziarie e da 
un’alleanza franco-tedesca, e dedito all’implementazione di politiche neoliberali, avesse qualche cosa in comune con le 
istanze egalitarie e socialiste menzionate dall’Art. 3 della Costituzione Italiana.

Ad 3.) Nella terza risposta, mi spiace dirlo, ma semplicemente non stai rispondendo alle mie obiezioni, obiezioni che 
hanno di mira, sul piano ‘tecnico’ l’opposizione tra universalismo e “accidente della nascita” (cui tu attribuisci, voglio 
ricordarlo, niente meno che “ogni ingiustizia”). Tale opposizione è insostenibile per le ragioni che ho detto: perché la 
nostra stessa capacità razionale dipende dall’accidente della nascita, e perché la nostra stessa idea di ‘diritti umani’ è 
con tutta evidenza una formazione legale storica sorta all’interno della tradizione occidentale.

Non c’è bisogno che io ti ricordi come la ‘Dichiarazione Universale dei diritti Umani’ del 1948 venne votata da 48 
paesi, che la sua universalizzabilità venne contestata da subito e già in fase di elaborazione, che gli articoli 22-27 sui 
diritti economici e sociali vennero introdotti solo su pressione dell’allora Unione Sovietica, e che successivamente 
vennero totalmente dimenticati (tanto è vero che oggi chi parla di ‘diritti umani’ immagina sempre solo diritti civili, 
libertà personali).

E faccio notare per inciso che poche cose sono meno ‘evidenti’ al sano intelletto umano dell’idea di un diritto che, 
invece di essere conferito da altri soggetti storici, sia ‘inscritto nella nascita’ di un membro della specie Homo Sapiens. 
Questa è in effetti una concezione di ispirazione teologica, dove si presumeva inizialmente che il diritto dell’uomo 
(dell’anima umana) gli venisse conferito da Dio. L’idea che un espediente legale altamente artificiale come un ‘diritto’ 
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sia scritto da qualche parte in natura è un’idea che può risultare ‘evidente’ solo all’interno di una assai specifica 
tradizione storica; alla faccia dell’universalità.

E non c’è bisogno che ti ricordi che opporre razionalità a ‘storicismo e relativismo’, come tu fai qui sopra è improprio, 
visto che eminenti autori come Hegel o lo Husserl dagli anni ’20 in poi presentano posizioni razionalistiche e non 
relativistiche in una cornice storicista (posizione che, per quel niente che conta, ho difeso e argomentato più volte per 
esteso).

Ad 4.) Sull’ultimo punto non ho niente da dire, perché chiama in causa la democrazia e Salvini, cose su cui non ho detto 
una parola, e su cui magari la pensiamo anche in modo simile, ma che qui non rileva.

Concludo con una osservazione generale.

Dopo aver letto la tua gentile risposta sono andato a rileggermi il tuo articolo, perché vedendo le risposte ho avuto il 
dubbio di aver letto un articolo del tutto diverso. Infatti l’articolo che mi pareva di aver letto era un pregevole scritto il 
cui passaggio decisivo e fondamentale era quello che passava dalla difesa del cosmopolitismo, come superamento degli 
accidenti della nascita, e come visione propria di una civiltà fondata sulla ragione, ad una difesa dell’Unione Europea, 
concepita niente meno che come edificio politico architettato dalla filosofia.

È questo nucleo argomentativo che mi pareva radicalmente insostenibile e che ho provato a criticare.

Dopo le tue risposte, in cui il tema centrale del cosmopolitismo praticamente non compare, ho avuto il timore di non 
aver letto giusto, di aver preso fischi per fiaschi.

Ed è per questa ragione che voglio lasciare l’ultima parola a te, citandoti direttamente:

“[O]ggi l’Unione europea, in quanto è il lungo, lento processo di costituzione di una Federazione degli Stati Uniti 
d’Europa, è almeno virtualmente il più grande e innovativo laboratorio politico del mondo. È il vero e proprio cantiere 
di un edificio politico architettato dalla filosofia: cioè dall’anima universalistica del pensiero politico, che è almeno 
tendenzialmente cosmopolitica. – Cosmopolitica è in effetti la forma di una civiltà fondata in ragione, vale a dire, 
semplicemente, sulla nostra capacità di chieder ragione agli altri e a noi stessi di ogni azione e di ogni affermazione – e 
di chiederla in particolare a chi prende decisioni che influiranno sulla vita e il destino di tutti. La domanda di ragione e 
giustificazione è quanto di più universale ci sia: è, potremmo dire, costitutiva della mente umana, della stessa lingua 
umana, la sola fra i linguaggi animali che possiede il tono e il simbolo dell’interrogativo: “Perché?” Perché mi fai 
questo? Perché devo soffrire questo? Esser nato in un deserto, o in una contrada afflitta da massacri e guerra, è un 
accidente: l’accidente della nascita. (…) Ogni ingiustizia si lega all’accidente della nascita.”

via: https://www.sinistrainrete.info/filosofia/15065-andrea-zhok-cosmopolitismo-universalismo-e-l-
unione-europea.html

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

Cacciari e l'Europa / di Franco Di Giorgi
I. – A differenza di quanto si è indotti a credere, a generare l’euroscetticismo e 
l’antieuropeismo dei populisti e dei sovranisti, ossia il fenomeno degli attuali neonazionalismi, 
non è affatto l’eccessiva e invadente presenza dell’Europa, ma, al contrario, è l’effetto di una 
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sconcertante e deludente assenza d’Europa. Questa la tesi che il 13 marzo Massimo Cacciari ha 
sostenuto e sviluppato in una conferenza tenuta nelle Officine H di Ivrea. Un impegno di cui, in 
vista delle prossime elezioni europee (certo decisive sotto molti aspetti per gli equilibri non solo 
internazionali), non molti intellettuali in verità si incaricano.

Questa antinomia dell’Europa unita si deve al fatto che i momenti attuativi di questa 
«eurotopia» (così l’ha definita l’ex presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini) hanno 
coinciso con il pieno sviluppo del neoliberismo. Malgrado la fiducia e le speranze iniziali, 
sempre più i fatti e la storia hanno purtroppo evidenziato l’inconciliabilità dei due progetti. Non 
ci può essere infatti né unione né visione europea là dove domina l’ideologia neoliberista. La 
prima ha come fine la formazione e la nascita dell’individuo europeo, la seconda mira solo 
all’individuo, sotto qualsiasi emisfero si trovi. L’individuo europeo reca in sé l’idea di 
cittadinanza europea, riflesso dell’antico ideale cosmopolitico, l’individuo neoliberista, al 
contrario, è pensato all’interno di un universo monadico in cui ogni legame sociale, solidale e 
realmente spirituale va dissolto e sostituito con la rete messa a disposizione dalla nuova 
tecnologia, ossia da una spiritualità virtuale. Nell’idea di cittadino europeo c’è il desiderio di 
realizzare un vero zoon politikon, frutto di una comunità globale fondata sulle differenze, in 
quella dell’individuo neoliberista persiste invece (nonostante tutto) l’inclinazione, il vizio 
identitario. Sicché, mentre il primo viene collocato e trova il proprio posto nella moltitudine, il 
secondo viene gettato in quella virale solitudine che riesce ad alleviare solo con l’uso di uno 
smartphone messo subdolamente a disposizione dal sistema.

Causa ed insieme effetto di una tale desolazione globale (in una sorta di perversione illogica) è 
anche l’attuale dissoluzione capillare delle parti o delle componenti intermedie che 
costituiscono il tessuto sociale, l’humusvitale per la democrazia rappresentativa. Esse 
compattano “sindacalmente”, ossia democraticamente, governi e governati, realizzando così 
l’idea di Stato federale e di società civile, in cui, appunto, la giustizia (dike) viene sempre 
concordata e partecipata coralmente, tutti insieme (syn). Questa decomposizione in atto sta 
creando una sorta di waste land, di desertificazione, di vuoto (non solo di valori umani, ma 
anche di naturali condizioni di vita in generale), in cui populismi acefali e sovranismi immemori 
trovano agio e spazio, ridestando quelle ferali idee nazionaliste che a fatica la storia aveva 
piegato e messe da parte. L’esito drammatico che questo vuoto comporta è il prosciugamento 
del potere rappresentativo che quegli elementi intermedi assicuravano e che avevano acquisito 
nel tempo, soprattutto in termini di tutela dei diritti a garanzia della sopravvivenza delle società 
democratiche.

 

II. – Certo, dice Cacciari, bisogna intendersi innanzitutto sul termine democrazia. E occorre 
soprattutto considerare bene se una tale forma di governo, come suggeriva il buon Aristotele, 
in presenza di particolari condizioni, non possa oggi andare incontro a degenerazione. Se essa, 
cioè, sia ancora compatibile con l’attuale forma assunta dal capitalismo globale. Giacché il 
capitalismo, sistema di falsificazione per eccellenza, che ad un tempo è supportato e sostiene 
senza freni la rivoluzione tecnologica, pare che ci abbia traghettati non solo nell’epoca della 
post-verità, ma anche, con ciò stesso, nell’epoca della post-democrazia o delle democrazie 
autocratiche. La storia, infatti, è come una specie di inconscio, nel quale non si butta via mai 
niente e dove le idee che sembravano essere state superate (come quella, appunto, di 
nazionalismo, ma anche quella di imperialismo), grazie al collante capitalistico, ritornano, 
vengono riproposte aggiornate e riconfigurate, non però uguali a se stesse, ma mischiate, 
talvolta spudoratamente con quelle ad esse antitetiche. Si pensi all’attuale Repubblica cinese o 
alla Federazione russa, oppure agli stessi Stati Uniti. Come si può d’altronde intuire con la 
Brexit, un progetto restaurativo è in corso da tempo e gli effetti ambigui a breve potrebbero 
avvertirsi anche nel traballante, lento e perplesso continente europeo.

Quella aridità valoriale è un fenomeno storico-culturale, direbbe Nietzsche, un risultato 
economico-politico, specificherebbe a sua volta Marx, un disagio della civiltà aggiungerebbe 
Freud. È in ogni caso una specie di gorgo devastante. È, direbbe Cacciari – pensando 
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probabilmente alla seconda lettera paolina ai Tessalonicesi (di cui peraltro si occupa nel suo 
interessante saggio del 2103, Il potere che frena) – una delle tante forme assunte 
dall’apocalissi dell’Antikeímenos, dell’Avversario, come l’anomia (illegalità, iniquità, 
sregolatezza, empietà), l’apostasia (ribellione, rinnegamento), l’adikia (ingiustizia), l’apóleia (di 
perdizione e rovina). L’origine temporale di questo gorgo perverso si può far risalire ai primi 
albori della civiltà, al tempo delle tavole mosaiche della legge o a quello della Grecia di Pericle, 
in cui nacque l’idea di democrazia. Esso vi è fenomenologicamente presente come un’ombra 
minacciosa, coessenziale e ambigua come un retropensiero, segreto come una sorta di böser 
Geist, di spirito maligno, intimo come il male nel Dio schellinghiano. Dopo aver assunto 
l’aspetto dei differenti totalitarismi, alla fine degli anni Settanta del secolo scorso si è 
ripresentato nella forma di deregulation, allorché con l’affermazione della visione liberista e 
individualista (promossa inizialmente da Reagan e dalla Thatcher) vennero recisi violentemente 
tutti i legami sociali (discessione, rottura, separazione, secessione) che le società del secondo 
dopoguerra, in spirito solidaristico, come incarnazione del guter Geist, avevano creato, 
ponendo così, attraverso nuove costituzioni, trattati e dichiarazioni d’intento universali, le 
premesse per tentare di evitare le annose guerre distruttive e per cercare di garantire 
finalmente la pace, la tanto agognata eiréne.

A causa o in ragione della sua necessità teologico-politica, l’essenza di un tale Anomos va 
intesa dialetticamente, ossia nello spirito della dottrina eraclitea degli opposti, sulla cui base 
teologi e filosofi di ogni epoca hanno interpretato gli eventi della storia. Questa dottrina 
insegna che non ci può essere alcun Positivo senza Negativo e viceversa; che omnis 
determinatio est negatio. Su questo assunto spinoziano convergono e si intrecciano le 
riflessioni escatologiche della teologia, della filosofia e della politica, specialmente quelle a 
vocazione rivoluzionaria come quella di Paolo, di Lutero, di Nietzsche, di Marx e dei loro 
continuatori. Una rappresentazione biblica di questa coessenziale compresenza di determinatio 
e negatio, di dike e di adikia, si può trovare esemplarmente nel Giobbe, allorché Yahweh non 
riesce proprio a eludere il condizionamento di Satana. E sul piano filosofico i tre amici dello 
Stift di Tübingen – Hegel, Schelling e Hölderlin – hanno dimostrato ampiamente di aver 
appreso la lezione luterana della Theologia Crucis e del Servo arbitrio, la quale è a sua volta 
soprattutto il frutto della teologia agostiniana e delle lettere paoline, in modo particolare della 
Lettera ai Romani. Ma anche nei vangeli apocrifi, specialmente in quello di Tommaso, risulta 
sorprendente come dai lóghia di Gesù venga fuori un simile radicamento nella contraddizione 
tipica della dottrina eraclitea.

Inoltre, per tornare al problema esposto da Cacciari, ossia al tema attuale del prosciugamento 
degli elementi essenziali della democrazia rappresentativa, il sisma che si verificò dopo la 
morte di Gesù sulla croce è simile al terremoto globale generato da quella tremenda deviazione 
dalla via della pace, – dal dèreck shalòm, dalla hodós eirénes, indicate già dal profeta Isaia e 
da Paolo di Tarso – da quella pace insomma così miracolosamente raggiunta dopo la fine del 
secondo conflitto mondiale. Ancora una volta l’epicentro di quella scossa fu nell’estremo 
Occidente, negli Stati Uniti, e la crisi del 2008 costituisce certamente uno dei più profondi e 
duraturi smottamenti. Proprio dall’interno delle stesse rovine della seconda guerra mondiale – 
rovine non solo materiali, ma anche e soprattutto spirituali – nacque già negli anni Quaranta 
l’idea (con il Manifesto di Ventotene) di un’Europa libera, unita e federata che avesse come 
unico fine la creazione di nuove condizioni culturali e spirituali atte a prevenire altri assurdi 
scannamenti tra uno Stato e l’altro, tra un impero coloniale e l’altro. Malgrado i generosi 
tentativi cosmopolitici di formare cittadini europei (come ad esempio il progetto Erasmus, 
istituito nel 1987), anche in questa occasione gli uomini deviarono dal progetto o dall’idea 
iniziale, perché pensarono – calcolarono – illudendosi, che solo un’unione economica e 
monetaria potesse essere sufficiente a realizzare quell’idea. Eppure molti sono stati gli incontri 
che avevano il compito di perfezionare quanto era potenzialmente implicito nei trattati di 
Maastricht (1992) e negli accordi di Schengen (1997): i trattati di Amsterdam (1999), di Nizza 
(2000) e di Lisbona (2007), per ricordare solo quelli di più rilevante importanza, perché 
dovevano riformare le istituzioni europee al fine di creare le condizioni per l’allargamento degli 
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Stati membri dai 6 originari agli attuali 28. Allargamento forse anche eccessivo e frettoloso, 
sostiene Cacciari, perché dinanzi alla richiesta di ingresso da parte di molti Paesi dell’est 
Europa (che, legittimamente, volevano approfittare di questa occasione propizia, di questo 
kairós, per risollevarsi da una situazione economica stagnante) non si è tenuto conto della 
differenza o della distanza storico-temporale esistente tra una nazione e l’altra, anche 
soprattutto in assenza di una vera e propria Costituzione europea. Da qui il malfunzionamento 
e la farraginosità strutturale dell’organismo europeo, dal momento che non ha saputo né 
riconoscere le differenze storiche degli Stati membri né stabilire con essi il giusto rapporto. Da 
qui il disagio dei cittadini. Del quale si nutrono ovviamente i nazionalisti, gli antieuropeisti o gli 
euroscettici, i quali, peraltro, sanno molto bene che l’uscita dall’Europa o anche solo dalla zona 
Euro sarebbe un salto nel buio e un rischio reale, anche per lo stesso Regno Unito. Proprio a 
questo disagio tra istituzioni europee e Stati nazionali Bauman aveva dedicato uno dei suoi 
saggi, L’Europa è un’avventura (2004).

 

III. – Dinanzi ai problemi posti dal globalismo, peraltro, sia Yuval Noah Harari nelle sue recenti 
21 lezioni per il XXI secolo (Bompiani 2018) sia Zygmunt Bauman ne L’ultima lezione (Laterza 
2018) propongono una riflessione storica e sociologica globale. Sia secondo lo storico israeliano 
che per il sociologo polacco, infatti, l’umanità vive attualmente un’incertezza ancora più 
profonda di quelle vissute nel “secolo breve” durante il lungo periodo delle due guerre mondiali 
e della guerra fredda. Tre sono, secondo Harari, i grandi problemi che minacciano l’umanità 
intera: la guerra nucleare, il collasso ecologico e la rivoluzione tecnologica (lez. 8). Minacce 
che, secondo Bauman, suscitano altrettanti motivi di inquietudine: l’incertezza rispetto alla 
natura, l’insicurezza rispetto all’uomo e l’instabilità rispetto ad ogni singolo individuo (p. 12). 
Malgrado ciò, entrambi gli studiosi, secondo la loro prospettiva, restano cautamente fiduciosi 
nella possibilità che l’umanità ha di governare il caos e il caso che, in ultima analisi, stanno a 
fondamento dell’intero universo. Ma, mentre lo storico, da un lato, sottolinea il rischio 
dell’irrilevanza che l’uomo corre all’interno della rivoluzione tecnologica (Intr. e lez. 1), il 
sociologo, oltre a sottolineare anche lui il problema delle «vite di scarto» o dell’unwertes 
Leben, della vita indegna di essere vissuta, teme che le possibilità genocidiali che hanno 
trovato attuazione nel ‘900, ossia con la modernità, non si siano affatto esaurite nella 
postmodernità, e che ben lungi dal poter ritenere quel secolo chiuso o comunque “breve”, esse 
lo rendano di fatto ancora “aperto” e tutt’altro che concluso, sia per quanto concerne le cause 
sia per quanto riguarda gli effetti deleteri. Certo, anche nella sua ultima lezione Bauman non si 
arrende: pur dinanzi a questo rischio di genocidio, come a quello di retrotopia, ossia allo 
spostamento dell’utopia dal futuro al passato, egli continua a ritenere che l’uomo, nel suo 
piccolo, può sempre fare qualcosa per ribaltare questa prospettiva retrotopica e quindi per 
evitare le nostalgie nazionalistiche legate alla Gemeinschaft, intesa come luogo solido di 
salvezza a fronte della liquidità delle società contemporanee, e in ultima analisi per scongiurare 
le premesse genocidiali. A tal proposito c’è uno scritto su L’eredità del XX secolo e come 
ricordarlo che, credo, possa essere assunto come il messaggio fondamentale di questi suoi 
ultimi interventi: «Prima che venisse intrapreso l’Olocausto», scrive Bauman, riprendendo 
anche alcune delle tesi della Arendt sviluppate in Modernità e Olocausto, «era inimmaginabile. 
Per la maggior parte delle persone, rimaneva inconcepibile anche quando era già in pieno 
svolgimento. Oggi è difficile pensare a un mondo che non contenga la possibilità di un 
olocausto» – lo ricordava anche Christopher R. Browning in Uomini comuni. Polizia tedesca e 
«soluzione finale» in Polonia (Einaudi, Torino 1999) – «o anche solo un mondo adeguatamente 
protetto, per non dire assicurato, contro la realizzazione pratica di questa possibilità. Siamo 
stati messi tutti in allerta, e l’allerta non è mai stata revocata» (p. 40).

Due sono le opportunità, le chances che Bauman propone per evitare questo rischio di 
genocidio categoriale: la conservazione della memoria, giacché coloro che perdono la memoria 
del loro passato perdono anche il loro essere nel presente e per il futuro (p. 41), e il precetto 
biblico (Lev. 19,18) “Amerai il prossimo tuo come te stesso” (p. 72). Quest’ultima gli è 
suggerita dallo scrittore polacco Ryszard Kapuściński. Harari dal suo canto fa peraltro notare 
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che in quel passo del Levitico la parola “prossimo” si riferisce a uno dei membri del popolo di 
Israele e che «uno dei primi esempi storicamente registrati di genocidio» si trova proprio nella 
Bibbia, nel Deuteronomio (20, 16-17) (lez. 12). Bauman, d’altro canto, è ben consapevole 
della fragilità di queste due chances: non solo perché, come ammonisce Cynthia Ozick, la cosa 
più spaventosa, sul fronte della memoria, è che «per ogni nuova generazione» la Shoah 
diviene sempre più «una favola distante – non molto diversa (..) dalla storia di Attila e degli 
Unni» (Di chi è Anna Frank?, La nave di Teseo, Milano 2019, p. 73), ma anche perché non 
sembrano a tal scopo esserci in realtà rimedi più efficaci di quello avanzato da quel passo del 
Levitico, ripreso dall’etica cristiana attraverso i vangeli sinottici (Gv 13,34; Mc 12, 29-31; Lc 
10, 25-28; Mt 22, 37-40) e riportato da Paolo di Tarso nella Lettera ai Romani (13, 8-10). Un 
passo su cui, peraltro, lo stesso Cacciari si è soffermato qualche anno fa a riflettere, assieme a 
Enzo Bianchi (cfr. Ama il prossimo tuo, il Mulino 2011). Giacché, scrive «il più sociologo tra i 
filosofi e il più filosofo tra i sociologi» (Wlodek Goldkorn, in La ragione per i tempi bui, in Z. 
Bauman, L’ultima lezione, op. cit., p. XX), se c’è una sola «lezione che la storia dell’omicidio 
categoriale ha insegnato al di là di ogni ragionevole dubbio è che amare il prossimo e indurre il 
prossimo ad amare te è (..) il solo servizio ragionevole, efficace e duraturo che singoli individui 
e gruppi possano rendere al proprio amore per sé» (p. 73).

Che cosa dobbiamo ricavare da questa lezione di Bauman? Forse quanto lo stesso 
protocristiano Paolo già confessava e denunziava nell’Epistola ai Romani, la quale, pur in tutti i 
suoi limiti, sottolineava con forza il fallimento della logica umana (che egli indica nel 
kat’ánthropon) nei suoi tentativi si sottrarsi all’innata inclinazione umana alla violenza. Per 
sopperire a questa deviazione – giacché pántes exéklinan, «tutti deviarono» dall’hodós eirénes, 
dal sentiero della pace (Rm 3, 10-17) – l’apostolo delle genti proponeva la stessa via cui 
ricorre Bauman nelle sue ultime lezioni escatologiche, vale a dire la via dell’amore o, come 
diceva Paolo, la hodós hyperbolikós, il sentiero straordinario dell’agàpe, ossia della pístis 
agapica, della fede agapica.

In questo esito etico-religioso sembra consistere l’extrema ratiobaumaniana, secondo la quale, 
a differenza di quanto sostiene Goldkorn, più che continuare a confidare nel lume della ragione, 
specie in tempi bui, bisognerebbe invece contare in quell’agàpe paolina, in quell’amore per il 
prossimo. Anche e soprattutto perché, – e questo è un altro elemento “pessimistico” che 
emerge dalla riflessione baumaniana – come avevano d’altronde già intuito i maestri della 
Scuola di Francoforte negli anni Quaranta del secolo scorso – c’è stato qualcosa che, proprio a 
causa della ragione strumentale, non ha funzionato, dice Bauman (e con lui anche 
postmodernisti come Lyotard), nel progetto dell’Illuminismo (p. 12). Progetto nel quale la 
ragione poneva l’idea di progresso a fondamento della civiltà umana e ne faceva l’ideale 
luminoso che rischiarava la strada verso il futuro e le sue magnifiche utopie cariche di 
speranza. Due secoli dopo, specie dopo la cupa lezione del “secolo breve” e sotto la sua ombra, 
che ancora gravita sull’umanità presente, lo spirito dell’utopia si è mutato in spirito della 
retrotopia, il che vuol dire che si è persa la fiducia verso il futuro (p. 14). Oggi infatti si tende a 
credere che il futuro sarà peggiore del passato e dello stesso presente. Questo spirito 
retrotopico viene incarnato dai millennials, ossia da tutti quei giovani che sono nati a cavallo 
tra il secondo e il terzo millennio. E in effetti come non dare ragione a Bauman? Solo qualche 
decennio fa la parola “progresso” ispirava nei giovani fiducia ed entusiasmo verso il futuro, 
mentre oggi suscita in loro ritrosia, diffidenza e indifferenza.

 

IV. – Lettura certo non agevole quella che Cacciari propone nel già citato saggio del 2013 sul 
Potere che frena. Essa risulta di non facile presa non tanto per il linguaggio essenziale e 
sempre filologicamente rispettoso del testo, ma perché sfuggente è l’oggetto di cui si occupa. Il 
titolo è la traduzione di un termine che ricorre in un passo della già ricordata seconda Lettera 
ai Tessalonicesi attribuita a Paolo: katéchon. Si tratta di un’espressione attraverso cui in 
quell’epistola – con la quale si sono confrontati diversi esegeti nel tempo (da Ireneo di Lione a 
Calvino e da questi fino a Carl Schmitt), e di cui il saggio reca in appendice alcuni scritti – si 
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intende sottolineare una questione teologico-politica che, secondo il filosofo, riguarda tutto 
l’evo cristiano, dal protocristianesimo paolino alla nostra epoca.

Tutto il saggio si concentra sia sulla funzione e sul ruolo storico-teologico del katéchon sia sulle 
profonde trame che lo correlano da un lato con l’Antikeímenon (con l’Avversario, con l’anomia 
propria dell’Anticristo) e dall’altro con il Regno del Signore Gesù Cristo. Dal momento che è 
collocato tra i due Regni antitetici, ossia quello dell’Anticristo e quello del Cristo, il katéchon è 
necessitato a svolgere una funzione mediatrice, la quale consiste da un lato nel trattenere e nel 
differire l’apocalisse del primo, e, dall’altro, nell’agevolare la parousia del secondo. Data questa 
sua situazione mediana, esso non può essere scevro da influenze, da compresenze o da 
compromessi con entrambi i Regni. Da qui le differenti interpretazioni che vedono in esso 
l’impero romano, visto ora come incarnazione dell’Anticristo, ora come dispensatore di nómos e 
di giustizia, e come tale ostacolo all’anomia dell’Antikeímenon. D’altronde anche un’altra 
istituzione teologico-politica, la Chiesa (un altro potere catecontico), viene vista sia come ciò 
che annuncia l’avvento del Regno di Gesù, sia come ciò che ha in sé (nella figura dell’eretico) 
traccia del Regno dell’Avversario. Ciò induce a ritenere – come aveva detto Nietzsche con il suo 
Gott ist tot – che condizioni della venuta dell’Avversario si trovino già nelle due potenze 
catecontiche per eccellenza, ossia nel potere politico e nel potere teologico. La volontà di 
potenza (la libido dominandi) è quella propria del potere politico (non solo dell’impero, ma 
anche degli Stati a vocazione imperialista e colonialista), la volontà di verità è quella che 
contraddistingue il potere teologico e che, secondo Nietzsche, ha determinato la morte di Dio.

Sia i due Regni antitetici, sia l’enigma o il potere enigmatico del katéchon, sia la 
determinazione del tempo come attesa, hanno origine dalla natura umana vulnerata, dal 
vulnus, dal peccato originale, dalla debolezza della natura umana. Non ci sarebbe infatti questa 
disposizione del tempo in forma di attesa tra i due Regni e il katéchon se Adamo, insensibile 
alla sua debolezza costitutiva, avesse ubbidito all’intimazione divina: non devi!Tutto nasce da e 
finirà a causa della vulnerabilità dell’uomo. Ma non poteva essere che così, perché, secondo il 
Genesi, così Dio ha previsto che fosse. L’innocenza adamitica è dunque il primo segno della sua 
debolezza. E se egli è stato ingannato ciò si deve proprio alla sua innocenza, la quale lo rende 
ingannabile. La scelta di Adamo, la sua deviazione dall’ordine divino, in quanto derivante dalla 
sua innocenza, non poteva pertanto che essere una scelta prevista e quindi voluta da Dio. 
L’originaria disubbidienza di Adamo si deve dunque a questa sua natura vulnerata e vulnerabile 
di cui il Creatore l’ha dotato, visto che l’uomo non può essere identico ma solo simile a Dio. E 
poiché nel tempo storico – nell’era prometeica, a partire dall’“epoca” in cui si è consumata 
l’epoché, ossia il distacco, l’hamartía, il peccato, la discessio, l’allontanamento, la cacciata, la 
secessio, la separazione – una tale disubbidienza si trasforma presto in ribellione e in 
apostasia, allora si rende necessaria, con l’avallo previdente e provvidente di Dio («per me 
reges regnant», Prov. 8, 15), un potere che freni e che “contenga” la forza distruttiva di quella 
ribellione apostatica; una forza che nella sua essenza è “sub-lime” perché viene “dal basso” e 
non “dall’alto”.

Da qui la necessità del potere catecontico teologico-politico. Un potere che, nel tempo storico, 
si incarna emblematicamente nelle figure dell’impero romano, dello Stato hobbesiano e delle 
democrazie moderne. Si tratta di figure enigmatiche perché trattengono quel vulnusche 
contengono e che cercano di frenare attraverso le loro leggi, i loro nomoi. Ma frenare o, come 
diceva già Epicuro, curare con la ragione e con la filosofia, non vuol dire certo annullare, 
annientare. Anche perché “meditare”, ricordava Agostino, non è altro che “medicare” un male 
insanabile.

Se la tensione che si genera tra i due Regni contrapposti mediati dal katéchon apre al tempo 
dell’attesa è perché ognuno di essi, e lo stesso katéchon, hanno il loro tempo contato. È infatti 
solo questione di tempo. Ogni cosa – l’apocalisse dell’Ánomos, lo svuotamento e la dismissione 
del katéchon, la parousia del «giorno del Signore» – avrà il suo kairós, il suo momento 
opportuno. L’Antikeímenos attende il momento della sua apocalisse – e ciò sebbene sia già in 
atto e si possa cogliere perfino nelle viscere dei due poteri catecontici. Esso si manifesterà in 
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tutta la sua anomia pura solo quando il katéchon si svuoterà dall’interno e si leverà di mezzo. 
«E ora (nun)», si legge infatti in 2Ts 2, 6, voi Tessalonicesi, voi perseguitati (non solo dai 
Romani, ma anche dai Giudei, ricorda Paolo in 1Ts 2, 14-15, i quali, puntualizza, ton kýrion 
apokteinánton Iesu kaì prophétas, «uccisero il Signore Gesù e i profeti»), voi che vivete nel 
tempo dell’attesa, potete conoscere de visu (oídate), cioè avete la possibilità di conoscere 
storicamente to katéchon, ossia ciò che trattiene il disvelamento (to apokalýphthenai) 
dell’empio. Apocalisse che avverrà nel suo tempo, en toi heautou kairoi.

A far da paratia spazio-temporale tra i due Regni opposti è dunque il katéchon. Sicché quando 
anche questo si dissolverà, i due Regni verranno direttamente (ossia senza alcuna mediazione 
trattenente) a contatto. E allora la pura apocalisse dell’anomia satanica coinciderà con la pura 
parousia del Signore e per l’Ánomos, per l’empio, per l’anthropos tes anomías, per «l’uomo 
dell’anomia», dell’iniquità, per ho yhiós tes apoleías, per il «figlio dell’apoleia», cioè (traduce 
Giuseppe Barbaglio, cfr. San Paolo, Lettere, vol. II, Lettere pseudografiche, Rizzoli 1997) per 
«l’essere destinato alla perdizione», non vi sarà più speranza, poiché è scritto che «il Signore 
Gesù [lo] distruggerà con il soffio della sua bocca» (2Ts 2, 8). In quel preciso momento, in quel 
kairós, la verità ad un tempo svelerà e cancellerà ogni menzogna. Ma finché sussiste il potere 
frenante, trattenente e contenente del katéchon, quel momento è differito sine die e gli uomini 
continueranno a vivere nell’attesa, in insicura sicurezza.

Scopo dell’epistolarista, infatti, è esortare i perseguitati dal male alla resistenza, prospettando 
loro una vittoria certa del bene che, sebbene indefinita nel tempo, è comunque solo da 
aspettare. Molte sono e saranno le incarnazioni storiche e simboliche del male e la finalità di 
2Ts consiste non solamente nell’infondere in essi una sorta di Negative Capability, cioè la 
capacità di resistere al Negativ e soprattutto nel Negativ, di sopportare il male, l’anomia e 
l’apostasia, ma anche di esortare alla vigilanza, affinché non si lascino ingannare dai falsi 
simboli del bene. Giacché non è ancora il tempo, non è ancora giunto il kairós del Regno del 
bene. Oggi chi crede può vivere solo nell’attesa del Regno di Gesù. Il quale potrà venire 
soltanto quando le potenze catecontiche esauriranno per auto-svuotamento la loro forza 
frenante e trattenente; quando cioè, in assenza della loro resistenza, le forze del male 
dilagheranno liberamente. Tuttavia questa loro libertà non potrà avere vita lunga. Giacché è 
scritto che nell’istante in cui esse si manifesteranno saranno ipso facto annientate dalla doxa 
divina, dalla risplendente parousia del bene, dalla luminosa epifania della verità, dalla 
vertiginosa presenza dell’eterno nel tempo, dall’apocalittico soffio che uscirà dalla bocca del 
Signore Gesù. Ma fin quando, a seguito del venir meno del katéchon, di ciò che “trattiene”, non 
si verificherà il cortocircuito tra il negativo e il positivo, tra Satana e Gesù, tra il Cristo e 
l’Anticristo, l’unica possibilità che gli esseri umani avranno sarà solo di “intrattenersi” con 
entrambi i Regni, nell’attesa spasmodica, ansiosa (a causa dell’insicura sicurezza) di quel 
vittorioso e tanto atteso cortocircuito.

Durante questa “ansiosa” attesa, l’esistenza dei cristiani perseguitati sarà quella di martiroi, 
ossia non solo quella di testimoni delle forze del bene e del male, ma anche quella di vittime 
predestinate e cristianamente consapevoli che solo con il martýrion del mártys, del 
martirio/testimonianza del martire – di un martirio operato (ecco il paradosso) da parte delle 
forze del male che per un enigmatico mistero dell’empietà agiscono dall’interno delle stesse 
forze catecontiche (to gar mystérion ède energheitai tes anomías, 2Ts 2, 7) – si creeranno le 
condizioni per la venuta del Regno di Gesù, che è l’evento a cui essi tengono di più, più ancora 
della loro stessa vita. Il loro consapevole e doveroso in-trattenimento nell’ambito delle potenze 
catecontiche è dunque un’attesa alimentata da una duplice elpìs, da una misteriosa e 
ambivalente speranza: da un lato quella di poter diluire nel tempo la dissoluzione dei poteri 
catecontici al fine di differire l’apocalisse dell’anomia; dall’altro quella di mettere fine al più 
presto a questo differimento, allo scopo di agevolare la venuta del giorno del Signore. In altre 
parole, è la speranza da una parte di differire la propria morte, e dall’altra la speranza di 
affrettarla, di andarle incontro, per consentire la parousia divina in tutto il suo splendore 
veritativo e di vincere così le forze del male. È a questo tipo di mártys, di testimone-martire, 
che probabilmente si riferiva Meister Eckhart in una delle sue Predikten (Vom Tod) quando 
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diceva che per superare la paura, l’ansia, l’angoscia di questo éschaton, di questa fine dei 
tempi, di questo difficile vivere nell’imminenza, nell’attesa messianica, occorresse osservare tre 
cose: che in questo mondo la morte mette fine a tutti i dolori; che tutta la vita che si dà in 
esso è mortale; che tutti gli uomini, in quanto esseri viventi, debbono comportarsi come se 
(als ob) fossero già morti. Da questa sorta di sillogismo escatologico e soteriologico, da questa 
«singolare meditatio mortis» del tutto occidentale, direbbe Domenico Losurdo (cfr. La 
comunità, la morte, l’Occidente. Heidegger e l’«ideologia della guerra», Laterza, Bari 1998, p. 
49), possiamo capire quanto, ad esempio, l’analitica esistenziale heideggeriana debba non solo 
alla Stella della redenzione di Rosenzweig, ma soprattutto al misticismo eckhartiano e alle 
lettere paoline, autentiche e inautentiche.

 

V. – Stando dunque alla seconda Lettera ai Tessalonicesi (trad. Barbaglio), il giorno del Signore 
non è ancora giunto. Ma proviamo di nuovo a mettere in fila, in sequenza, i momenti decisivi 
indicati dall’epistolarista. Forse ci potrà essere utile per capire altre cose, per cogliere altri 
elementi dell’escatologia paolina.

1. Tale giorno non potrà giungere se prima (próton) non verrà l’apostasia – vale a dire la 
defezione, la ribellione, la rivolta, l’abbandono della fede, la separazione, la divisione, la 
secessione, la scissione, la discessio.

2. Esso non verrà se prima «non si svelerà l’empio» (ho anthropos tes anomías), l’uomo 
dell’anomia – ossia l’ánomos, l’uomo della negazione e della violazione della legge, l’uomo 
dell’illegalità, dell’iniquità, dell’ingiustizia e dell’empietà.

3. Esso non giungerà inoltre se prima non si disvelerà (apokalýphthei) l’essere destinato alla 
perdizione, ho yhiòs tes apoleías, il figlio dell’apoleía – ossia della rovina, della distruzione, 
della perdita e della perdizione; se prima, cioè, non si scoprirà, non si manifesterà, non si 
rivelerà e non apparirà il figlio della phthorá. Ora, secondo la cosmologia anassimandrea, 
proprio perché la phthorá è l’esatto contrario della ghénesis, distruzione e generazione 
coesistono e coincidono (dirà ancor meglio Eraclito) nell’apeíron, nell’Illimitato, nell’Aperto.

4. Il giorno del Signore non vedrà l’alba se prima non si manifesterà l’Antikeímenos – ossia 
l’Avversario, l’avverso alle leggi e alla stabilità che da esse promana, avverso a ciò che viene 
stabilito per legge.

5. Un tale giorno non spunterà se prima non si paleserà «colui che s’innalza al di sopra di tutto 
ciò che si chiami dio o sia oggetto di culto (sébasma) e di venerazione, cioè colui che non ha 
rispetto né per sebastophóroi (uomini di culto) né per sebastopóleis (città e luoghi di culto). 
Una tale hýbris lo condurrà a) «sino a insediarsi nel tempio di Dio (ton naòn tou theou), b) sino 
ad abitare (naío) nello stesso naós, nella stessa cella dove risiede il dio o il simulacro della sua 
presenza, l’omphalós, c) sino ad ostentare (apodeiknúnta) «se stesso di essere un dio», ossia 
mostrandosi e autoproclamandosi esso stesso dio.

Ma «ora» (kaì nun), dice l’epistolarista, cioè nel momento in cui scrive l’epistola (molto 
probabilmente dopo la morte di Paolo (64-67 d.C.), decapitato in quanto vittima della 
persecuzione di Nerone), ora «voi» Tessalonicesi «conoscete ciò che ne raffrena il 
disvelamento» – ora voi, cioè, conoscete to katéchon, ciò che frena e impedisce l’apocalisse, la 
manifestazione dell’empio e dell’avversario. Conoscete chi? Colui che concretamente e 
storicamente si atteggia come un dio, uno che è simile a Mitridate, ossia Antioco IV Epifane, il 
sovrano seleucide che nel II sec. a. C. «si riteneva uno Zeus apparso in forma umana» (cfr. 
Barbaglio, in Lettere, II, cit., p. 32). Conoscete forse Vespasiano, Tito o Domiziano.

I Tessalonicesi, ricorda tra l’altro Paolo in 1Ts 1, 3, 8, erano noti per la loro «costanza nella 
fede» (hypomónes tes elpídos), ossia per la loro fermezza e perseveranza, per la loro 
resistenza, sopportazione e pazienza, nonché per la loro audacia e per il coraggio di resistere 
pur tra «mille tribolazioni» (en thlípsei pollei). Questo coraggio, questa hypomoné, questa 
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capacità, questa forza spirituale di saper resistere al e nel Negativ, nella thlipsis, nasce dal 
fatto, dice Paolo, che essi agiscono «non come chi voglia piacere agli uomini, bensì a Dio che 
mette alla prova i nostri cuori» (1Ts 2, 4). Essi infatti camminano nella vita «in modo degno» 
(axíos) di quel Dio che [li] chiama (kalountos hymas) al suo regno (basileín) e alla sua gloria 
(dóxan)» (1Ts 2, 12). E li chiama a sé con quella voce o attraverso quella vocazione, quella 
klésis cui Paolo accenna sia all’inizio della Lettera ai Romani, sia soprattutto in due dei passi 
più significativi della prima Lettera ai Corinzi: «Guardate alla vostra vocazione, fratelli» (1Cor 
1, 26); «Ciascuno rimanga nella vocazione in cui fu chiamato» (1Cor 7, 20). Dio li chiama a sé 
con una voce, con una vocazione, con una klésis che in essi si trasforma in enérgheia, in 
energia pura (1Ts 2, 13). Grazie a questa enérgheia essi seppero abbandonare le «divinità 
idolatriche» e si misero ad attendere (anaménein) Gesù, ossia colui che li libererà dall’«ira 
ventura» (orghés tes erchoménes) (1Ts 1, 10), dal castigo che sta per sopraggiungere.

Il disvelamento, l’apocalissi dell’empio-avversario tuttavia non è ancora avvenuta, ma «avverrà 
a suo tempo» (en toi heautou kairoi). L’apocalisse dell’empio non è dunque ancora del tutto 
presente, anche se tracce si scorgono già in seno agli stessi poteri catecontici. E poiché quindi 
risiede ancora nel futuro, essa è oggetto di un’attesa. L’attesa di questo kairós non è però 
univoca, ma, per diversi aspetti, equivoca. È infatti proprio in ragione di una tale equivocità che 
l’epistolarista fa cenno al mystérion tes anomías, al mistero dell’anomia, che è la dimensione in 
cui e di cui vive l’ánomos, l’uomo empio che, in quanto antikeímenos, è avverso ad ogni legge 
stabilizzante. Si tratta di un mistero che deriva non solo dal fatto che «l’empietà è già 
all’opera», è già in atto (éde energheitai) nel presente, ma anche e soprattutto dal fatto che in 
quel preciso kairós vengono a intrecciarsi, a intersecarsi e a convergere tre avvenimenti: 1) 
l’apocalisse dell’ánomos attraverso l’apostasia; 2) l’apocalisse o la venuta del giorno del 
Signore (he heméra tou kyríou); 3) la dismissione, la desistenza e quindi il venir meno del 
katéchon, poiché si toglie di mezzo (ek mésou), trovandosi e operando o avendo operato in 
mezzo (mesón), tra l’Avversario e il Signore, e avendo in tal modo costituito una sorta di agone 
in cui presto, – è questione di tempo – in un prossimo futuro, verranno a scontrarsi 
l’Antagonista e Gesù Cristo, ossia il Deuteragonista e il Protagonista. E allora, in quell’ora, in 
quel preciso istante, in quel kairós denso di mystérion, in quella tempesta perfetta che ben 
conobbe Giobbe – in una tempesta che è tanto attesa quanto del tutto inattesa, perché la 
coincidenza tra il giorno del Signore (heméra kyríon) e il giorno tenebroso di Satana avverrà 
quando meno ce lo aspettiamo, si presenterà cioè proprio «come un ladro di notte» (hos 
kléptes en nuktí) (1Ts 5, 2), ebbene allora e solo allora l’Empio, colui che opera «secondo la 
forza di Satana» (kat’enérghian tou satána), non avrà scampo, perché il Signore Gesù lo 
distruggerà all’istante e senza pietà «con il soffio della sua bocca» (anelei toi pneúmati tou 
stómatos). Lo annienterà proprio con la sua semplice parousia (kaì katerghései tei epiphaneíai 
tes parousías autou).

Nell’agone che il katéchon rappresenta e circoscrive verranno dunque a scontrarsi due 
apocalissi antitetiche. Da questo scontro risulterà vittoriosa inevitabilmente («sarà», «verrà», 
«avverrà», «annienterà») la parousiadivina. In che cosa consiste questa parousia, questo 
ritorno di Gesù sulla terra, questa “presentazione” o “ri-presentazione” di Gesù risorto? Essa 
consiste nel disvelamento dell’essenza dell’Empio e di Satana, ossia nella rivelazione della 
menzogna satanica come “rappresentazione” della verità divina. È proprio a causa di questa 
misteriosa e seducente falsificazione che la rappresentazione satanica può darsi e già si dà in 
atto come presentazione divina. È a causa della falsificazione della verità attraverso la 
menzogna che i Tessalonicesi, nonostante la loro tenacia e la loro capacità di vigilanza (giacché 
essi, come predestinati e chiamati dalla vocazione divina, restano svegli perché sono yhioì 
photós e yhioì heméras, «figli della luce e figli del giorno» (1Ts 5, 5)), possono ugualmente 
essere ingannati. Ed è perciò che l’epistolarista, in nome e per conto dell’autorità dell’apostolo 
delle Genti (che Nietzsche, ispirato dall’Anticristo, volendosi mantenere al di qua o al di là del 
Bene e del Male, chiamava “disangelista”), li mette sull’avviso: Me tis hymas exapatései katà 
medéna trópon, «Che nessuno in alcun modo vi inganni». Giacché l’Empio, grazie alla forza 
falsificante di Satana, è capace di «ogni genere di miracoli» (dynámein), di «segni e [di] 
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prodigi menzogneri» (kaì semeíos kaì térasis pseúdous). «La venuta dell’Empio», infatti, «si 
compie (..) con ogni seduzione malvagia (apátei adikías) verso quanti [lasciandosi sedurre da 
quelle false rappresentazioni] vanno alla perdizione (apollyménois), non avendo accolto 
l’amore della verità (ten agápe tes aletheíai) che li avrebbe salvati (eis to sothenai autous)».

 

VI. – Gli uomini, scrive l’epistolarista, vanno alla perdizione (apollýmenon) – quella stessa con 
cui Apollo, dio della luce, si vendica su coloro che hanno scelto le tenebre – perché non hanno 
accolto l’agápe tes aletheías, «l’amore della verità». La scelta della verità li avrebbe salvati.

Fin qui sembra tutto chiaro. Ma proprio in conclusione del corpo epistolare (2Ts 2, 1-12), 
riportato nello stesso saggio di Cacciari in quanto escatologicamente rilevante, compare una 
frase strana e “oscura” perché risulta difficile da mettere in relazione con il testo che la 
precede, una frase che presenta una complessità analoga a quanto si è riscontrato a proposito 
del katéchon.

Leggiamo: «Per questo (kaì dià touto) Dio manda [produce, consente] (pémpei) loro», cioè a 
coloro che hanno scelto le tenebre, ossia la menzogna, a quelli che si sono lasciati ingannare 
dalle «divinità idolatriche» e che dunque si dirigono verso la perdizione, «una forza [o potenza] 
d’inganno (enérgheian plánes) [una possibilità di erranza, di instabilità e di sregolatezza, 
propria dell’ánomos, come antitesi alla stabilità che promana dalle leggi, dal nómos] perché 
credano alla menzogna (pseúdei) e siano condannati (kritosin) tutti quelli che non hanno 
creduto alla verità (alétheia), compiacendosi invece dell’iniquità (adikía)».

Cosa significa in generale «Per questo»? Cosa indica esattamente il «questo»? E soprattutto 
quale funzione escatologica esprime il «per», il dià? Oltre che nel senso di “per” il dià si 
potrebbe naturalmente tradurre anche con “attraverso”.

Vediamo. Dio manda nel mondo una forza ingannevole che nel tempo si incarna nelle divinità 
idolatriche: nell’empio, nell’uomo dell’anomia e quindi nell’ánomos, nel figlio della perdizione e 
pertanto nell’essere destinato alla perdizione, nell’antikeímenon, nell’avversario, vale a dire in 
colui che si innalza al di sopra di Dio e che tenta di sostituirlo, riuscendo persino ad insediarsi 
nel suo stesso tempio, da dove, attraverso ogni genere di miracoli e di prodigi menzogneri, 
riesce a sedurre gli uomini. Forse anche gli stessi Tessalonicesi. Ecco dunque: Dio consente 
questa «forza d’inganno» per mettere alla prova gli uomini. Così aveva fatto con Giobbe, 
consentendo a Satana di distruggere la vita, tutta casa e chiesa, di questo povero uzita e di 
condurlo quasi alla morte. Dio lo fa in ogni caso per operare una selezione tra quelli che si 
lasciano sedurre dagli inganni satanici e quelli che, resistendo, si mantengono invece fedeli alla 
verità. Una selezione tra coloro che hanno creduto nella verità e coloro che hanno ceduto e si 
sono compiaciuti dell’iniquità; tra quegli uomini che saranno destinati alla perdizione e quegli 
altri, invece, che sono stati prescelti e selezionati per la salvazione; tra i sommersi e i salvati.

Dio, dunque, manda l’empio per selezionare l’umanità in buoni e cattivi, per distinguere i 
migliori dai peggiori. E ciò soprattutto – ecco il punto cruciale – nella sua piena consapevolezza 
divina che non ci può essere nessuna selezione, nessuna cernita, nessuna separazione del 
grano dalla veccia, insomma nessuna krísis (intesa sia nel senso di forza distintiva e di giudizio, 
sia nel senso di contesa e di esito risolutore), se prima (próton) non si sia acconsentito e non si 
sia messa in opera una necessaria pláne, un erramento, uno sbandamento, una perdizione, un 
traviamento dello spirito, insomma una enérgheian plánes, una «forza d’inganno» con tutte le 
sue storiche ed escatologiche incarnazioni. Da ciò, pertanto, non si può non rilevare che in 
questa sua volontà selezionatrice Dio sia stato mosso da un suo principio costitutivo: il 
principio della necessaria priorità del negativo. Giacché, come diceva Hölderlin in Patmos, 
cogliendo poeticamente l’essenza di questo principio divino (fatto proprio prima dal 
luteranesimo e poi dal pietismo), Wo aber Gefahr ist, wächst die Rettende auch, solo là dove 
c’è il pericolo – il pericolo della perdizione – cresce ciò che salva.

Ma Hölderlin non è il solo poeta ad aver colto in due versi questa essenza. Anche Dante, quasi 
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cinque secoli prima era riuscito a coglierlo e a inserirlo in un punto cruciale della sua Divina 
Commedia. Cacciari vi fa costantemente cenno nel suo saggio. Insieme ad Agostino, 
Dostoevskij e Nietzsche, Dante è uno degli autori da lui più citati. Ne parla, ad esempio, sia a 
proposito della differenza tra Chiesa e monarchia (pp. 96-97) sia soprattutto a proposito 
dell’escatologia paolina e della funzione teologico-politica del katéchon (pp. 24-25). «Che il 
katechon – scrive qui Cacciari – appartenga a un piano provvidenziale è cosa ovvia (..). «La 
energia dell’inganno» (2, 11) non è forse anche mandata da Dio?». D’altronde, ribadisce il 
filosofo, così recitano i Proverbi 8, 15: «per me reges regnant» (p. 36), per mio mezzo, dià, 
attraverso me regnano i re.

Il luogo strategico in cui Dante inserisce i versi che esprimono quel senso “duro” e “oscuro” da 
cogliere in quel principio divino della necessaria priorità del negativo è il Canto III dell’Inferno, 
là dove il sommo poeta parla della porta dell’Antinferno, sulla quale notoriamente si legge: 
“Per me [dià] si va ne la città dolente, / per me si va ne l’etterno dolore, per me si va tra la 
perduta gente. / Giustizia mosse il mio alto fattore: / fecemi la divina potestate, / la somma 
sapienza e ‘l sommo amore. / Dinanzi a me non fuor cose create / se non etterne, e io etterno 
duro. / Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate”. / Queste parole di colore oscuro / vid’io scritte 
al sommo d’una porta; / per ch’io: «Maestro, il senso lor m’è duro». / Ed elli a me, come 
persona accorta: / «Qui si convien lasciare ogne sospetto; / ogne viltà convien che qui sia 
morta. / Noi siam venuti al loco ov’i’ t’ho detto / che tu vedrai le genti dolorose / c’hanno 
perduto il ben dell’intelletto» (vv. 1-18).

Dio, in altre parole, si serve di Satana per amministrare la giustizia. Si serve dell’ingiustizia 
umana per realizzare la sua teodicea, la giustizia divina. Si serve dell’insipienza degli umani per 
dimostrare la sua somma sapienza. Non solo, dirà Paolo a tal proposito in 1Cor 1, 26-28: Dio si 
serve di questa insipienza per svergognare i sapienti, e sceglie «quello che non è (ta mē ónta), 
per mettere fuori gioco (katarghēēsēi, “vanificare”) quello che è (ta ónta)»: e in tal modo si può 
parlare di una volontà e di una sapienza “meontologica”. Dio inoltre si serve dell’odio degli 
uomini per manifestare il suo sommo amore. Anche Abramo, Giobbe e Gesù, e con essi (dirà 
Margarete Susman, cfr. Das Buch Hiob und das Schicksal des jüdischen Volkes (1946), trad. it. 
di Gianfranco Bonola, Il Libro di Giobbe e il destino del popolo ebraico, Giuntina, Firenze, 1999) 
anche il popolo di Israele, il popolo eletto, hanno emblematicamente dovuto fare i conti con 
una simile illogica o antilogica, hanno dovuto affrontare una tale prova umanamente insensata. 
Per l’intelletto, infatti, si tratta di una prova dura e difficile da digerire, perché non riesce ad 
afferrarne il senso. Non riesce, cioè, direbbe Unamuno, a cogliere il «sentimento tragico della 
vita», giacché una cosa è la vita (che è antilogica per essenza), tutt’altra cosa è l’intelletto (che 
è il fondamento e la facoltà della logica); una cosa è il vivere antilogicamente la vita, altra cosa 
del tutto diversa è invece il cercare di comprenderla intellettualmente. Sicché ogni 
ragionamento dell’intelletto sulla vita non può essere altro che un entimema, poiché la vita, 
essendo antilogica, sfugge alla sua comprensione. L’intelletto pertanto non riesce a 
comprendere, a concepire questo inconcepibile compromesso, questa assurdo accordo, questa 
mostruosa coesistenza tra due elementi antitetici, tra Dio e Satana, tra il Cristo e l’Anticristo. 
Come se il primo non potesse realizzare la sua legge senza i decreti attuativi approntati da 
Satana, senza la mediazione di Satana, e come se il secondo non potesse attuare i suoi decreti 
satanici senza l’assenso del primo. Come se, in altre parole, la verità non potesse essere 
rivelata agli uomini se non tramite la potenza d’inganno consentita dalla divina potestate. E 
quindi come se questa priorità del negativo e dell’inganno, in quanto prestabilita ab 
aeternodall’alto Fattore, fosse non solo eterna ma anche assolutamente necessaria. Come se, 
in ultima analisi, per tentare di cogliere questa antilogica teodiceale gli uomini dovessero 
perdere necessariamente il bene dell’intelletto.

Ma, al di là di quanto ne possa pensare la ragione umana, se ci poniamo nella prospettiva 
tragica della dike anassimadrea, della dikaiosyne paolina o della giustizia dell’alto Fattore 
dantesco, la perdita dell’intelletto umano non sarebbe poi una cosa così grave. Tutt’altro. 
Poiché solo perdendolo l’uomo potrebbe forse aspirare a conoscere e quindi ad accettare la 
dura antilogica della vita e con essa anche quella della stessa teodicea; solo in questo modo 
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egli, dopo esser passato dall’etterno dolore, potrebbe avere modo di contemplare l’etterno 
amore, la somma luce che tanto si leva da’ concetti mortali (XXXIII, vv. 67-68) e a fronte di 
cui corto è il dire e come fioco il concetto! (ivi, vv. 121-122). Sia infatti la vita, sia la teodicea, 
sia il sommo ed eterno amore da cui discendono la giustizia divina e la vita stessa, sono 
antilogiche perché, come la sostanza spinoziana, sono qualcosa di migmatico e di enigmatico 
(di misterioso, diceva Paolo), in quanto sono per sé e per sé si concepiscono nel loro conatus, 
nel loro sforzo di perdurare ad essere. È insomma a causa della logica umana, – che Paolo 
indica con il kat’ánthropon (Rm 3, 5) e che pone all’origine delle deviazioni umane dal 
«sentiero della pace», dalla hodós eirénes (Rm 3, 17) – è proprio a causa di questo intelletto, 
di ciò che Rilke chiama facoltà di un’atroce conoscenza (grimmigen Einsicht) (X Elegia, 1), che 
gli umani, secondo il poeta delle Elegie duinesi, commettono l’errore (Fehler) di distinguere 
troppo forte(sie zu stark unterscheiden) (I Elegia, 81). Infatti, a causa di questa loro atroce, 
terribile e rabbiosa facoltà gli uomini «ignorarono il sentiero della pace»: dérekh šalòm lo’ 
iadàu (Isaia 59, 7-8), hodòn eir nēs ouk égnōsanḗ (Rm 3, 17). Un sentiero che ha la stessa 
paradossale essenza, la stessa incredibile prossimità, la medesima apertura, l’identica 
immediatezza e vicinanza della vita, nella quale tuttavia, in ragione dell’intelletto, ex-sistiamo 
senza accorgercene.

Il Luogo della Vita (tópou tēs zōēs), si legge tra l’altro nel lóghion 4 del Vangelo di Tommaso, 
coincide con il Regno di Dio, e questo, ci dice Jean-Yves Leloup, ha la stessa prossimità 
dell’Offene, dell’Aperto rilkiano (VIII Elegia). Ebbene, per cominciare a prendere coscienza del 
sentiero divino della pace, ossia della vita in tutta la sua antilogica vicinanza, immediatezza e 
apertura, Paolo – come anche Bauman sembra suggerirci nelle sue ultime riflessioni – propone 
la via dell’amore, la già indicata hodós hyperbolikós, ossia il sentiero straordinario dell’agàpe, 
la pístis agapica, la fede agapica, la fede fondata sull’agàpe. Essendo “stra-ordinario”, “ec-
cedente” ed elevato, questo sentiero iperbolico dell’agàpe non può essere né rintracciato né 
tanto meno percorso dall’Io, il quale, in quanto si ritiene il centro di gravità attorno a cui ruota 
la logica umana, il fantasma trascendentale che accompagna ogni nostra rappresentazione, 
non è capace per sua essenza di innalzarsi a quelle altezze, ossia di accorgersi della sua 
vicinanza. Solo un Tu, invece, solo l’altro dall’Io, in virtù della fede agapica, può accompagnare 
e sollevare l’Io su quella via iperbolica, su quell’Hauptweg, sua quella via principale, si 
potrebbe dire pensando a una tela del 1929 di Paul Klee, via che ha un potere in-
essenzializzante, ossia il duplice potere di inessenzializzare l’Io e nello stesso tempo di 
essenzializzarlo, di inverarlo come Se stesso. Sebbene quindi sia già visibile e a portata di 
mano, chissà forse l’Europa è ancora alla ricerca del punto di intersecazione tra la via 
dell’agápe e la via dell’eiréne, del giusto incrocio dove gli europei possano finalmente 
incontrarsi in pace e non più scontrarsi in guerra.

via: https://www.sinistrainrete.info/filosofia/15081-franco-di-giorgi-cacciari-e-l-europa.html

------------------------------------
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Circa Roberta De Monticelli, Stati Uniti d’Europa e filosofia / di 
Alessandro Visalli
Su Il Manifesto, che una volta era un giornale comunista, è pubblicato un interessante articolo 
della filosofa Roberta De Monticelli[1] la cui corposa biografia intellettuale è tutta spesa in 
direzione dell’approfondimento della fenomenologia con una chiarissima ispirazione religiosa. 
In termini di storia delle idee si tratta di una linea culturale illustre e pienamente legittima, 
come le rivendicazioni che ne conseguono, ma, altrettanto chiaramente, del tutto aliena alla 
tradizione socialista, come la chiusa dell’articolo esprime con estrema nettezza. L’articolo va 
letto quindi come un cartello stradale, si deve scegliere dove andare.

La sinistra storica vi è accusata senza mezzi termini di cecità “all’orizzonte cosmopolitico della 
società giusta”; la rivendicazione della tradizione cristiana nella costruzione europea (persino 
citando in posizione strategica il riferimento di Spinelli, molto noto, ad uno dei padri 
dell’ordoliberalismo tedesco) è netta, perfettamente legittima e storicamente sostenibile. 
Certo, questa presa di posizione contro l’eurofederalismo di Lelio Basso (che, richiesto, rifiuta 
di firmare il Manifesto per estraneità al socialismo), di Nenni, Pertini e di Togliatti, ripetuta in 
modo netto negli anni cinquanta e sessanta, e progressivamente attenuata nei settanta (per 
essere poi, nei successori, rovesciata a partire dagli ottanta), e quindi di tutte le sinistre 
socialiste e comuniste, è qualificata dall’autore enfaticamente come “la tragedia”. Certo, svolge 
una funzione di cerniera essenziale un breve passaggio di una lettera di Spinelli a Ropke, nella 
quale questi chiarisce sinteticamente il suo abbandono del marxismo in favore del 
personalismo.

Tutto giusto e logico.

Potrebbe, casomai, sembrare curioso che un giornale che si qualifica “comunista”, e viene da 
altra tradizione, pubblichi un articolo che starebbe perfettamente a suo agio su “Civiltà 
cattolica”.

Del resto la confusione delle acque si manifesta anche nella presenza della filosofa cattolica nel 
Consiglio di Presidenza di “Libertà e Giustizia”[2], insieme a Zagrebelky, Nadia Urbinati, 
Ginsborg, Veca. E, naturalmente, tutto ciò è perfettamente coerente con le due principali linee 
di ispirazione dell’europeismo storico: il personalismo cattolico e il liberalismo illuminista.

L’idea di una nuova Europa, che alzi di un piano il luogo del potere, sostituendo al nazionalismo 
del quale molti avevano appena fatto tragica esperienza una federazione sovranazionale che 
renda impossibile la guerra (tra europei[3]), nasce infatti da un groviglio complesso di 
sentimenti e incrocia linee di idee ben più lontane, ma anche la decisiva situazione geopolitica. 
In questo particolare connubio di progettualità politica, situazione di potenza e idealità la 
costruzione europea prende la via trainata da intellettuali e politici di ispirazione cristiana e 
spesso di fede ordoliberale, ma, storicamente, contro la resistenza delle sinistre socialiste.

In grande sintesi si può ricordare che l’ispirazione cristiana, e cattolica, sia quella liberale si 
incontrano in questo progetto (la cui sostanza di potenza è comunque atlantica) su un punto 
condiviso e comune: l’ostilità anti-statuale.In particolare per il ruolo che questo, nel novecento, 
aveva avuto ovunque come perno dello sforzo delle classi subalterne di partecipare alla 
distribuzione delle ricchezze. Da una parte la cultura cristiana e cattolica è ovviamente ostile 
alla redistribuzione via welfare, che depotenzia il tradizionale ruolo della sussidiarietà e la 
mediazione delle associazioni sociali (Pio XI condurrà una crociata contro la “religione 
secolarista” dello Stato, cercando di opporre al trattamento politico dei bisogni sociali quello dei 
“vicini” e la “persona concreta”), dall’altra anche il liberalismo punta su un Ordine de-
politicizzato e basato su regole e vincoli, in chiarissimo orientamento anti-maggioritario. Si 
tratta, dunque, di un’alleanza di ex nemici, contro la pretesa delle classi subalterne di scegliere 
il proprio destino. Alleanza alla quale, a partire dalla svolta neoliberale si è aggiunta la brigata 
di rinforzo ex socialista, fattasi ormai semplicemente “sinistra” (dissolvendo la vecchia 
distinzione tra la “sinistra liberale”, illuminista e borghese, e il “socialismo”, illuminista e 
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popolare).

In linea con questa tradizione di cui non può essere sottovalutata l’influenza, la De Monticelli 
prende avvio indicando una coppia che è giù scelta di campo tra “più sovranità” (democratica e 
nazionale) e “più integrazione [sovranazionale] e solidarietà” (tra nazioni). L’Unione Europea è 
letta quindi come passo intermedio di un “lungo, lento processo di costituzione di una 
Federazione degli Stati uniti d’Europa, [che] è almeno virtualmente il più grande e innovativo 
laboratorio politico del mondo”.

Con questa controfattuale affermazione l’autore dimostra già in avvio l’astrazione e l’oggettiva 
funzione ideologica del suo scritto, dato che l’Unione Europea scaturita dalla svolta neoliberale 
degli anni ottanta e novanta, e definita a Maastricht, è un organismo compiuto e non di 
transizione, perfettamente idoneo ad imporre l’anti-democrazia tecnocratica vigente. Un 
organismo intergovernativo, nel quale un’accurata architettura di organi pseudo-democratici 
inerti, come il Parlamento Europeo per il quale si vota domenica, e potentissimi dispositivi 
neutralizzanti gli input politici residuali, come la Corte di Giustizia Europea e la Bce, schermano 
in modo straordinariamente efficiente la sostanza di una camera di compensazione e di 
imposizione di potenza alla quale accedono, al riparo dell’opinione pubblica, solo le cancellerie.

Ovviamente non è neppure, come invece vorrebbe, “il vero e proprio cantiere di un edificio 
politico architettato dalla filosofia: cioè dall’anima universalistica del pensiero politico, che è 
almeno tendenzialmente cosmopolitica”.

Chiaramente “l’anima universalistica” di una parte della cultura europea (o, per dirla meglio 
l’universalismo astratto di matrice kantiana) è tendenzialmente cosmopolitica, coerentemente 
con la sua radice di classe borghese, ma l’edificio politico concreto europeo è impastato di 
materia ben più triviale e concreta della “filosofia”. E il cosmopolitismo, con tutto il rispetto 
possibile, non può essere descritto imperialisticamente come “la forma di una civiltà fondata in 
ragione, vale a dire, semplicemente, sulla nostra capacità di chieder ragione agli altri e a noi 
stessi di ogni azione e di ogni affermazione – e di chiederla in particolare a chi prende decisioni 
che influiranno sulla vita e il destino di tutti”. Addirittura, proiettando la propria forma di vita 
(inoltre la forma di poche élite disincarnate, per usare il termine di Sandel[4]) sulla natura 
umana, giungendo ad affermare che “la domanda di ragione e giustificazione è quanto di più 
universale ci sia: è, potremmo dire, costitutiva della mente umana, della stessa lingua umana, 
la sola fra i linguaggi animali che possiede il tono e il simbolo dell’interrogativo: ‘Perché?’ 
Perché mi fai questo? Perché devo soffrire questo? Esser nato in un deserto, o in una contrada 
afflitta da massacri e guerra, è un accidente: l’accidente della nascita”.

L’accidente della nascita è ciò che ci fa uomini.

Nessuno nasce nel vuoto, e nessun soggetto precede i suoi fini, o, in altre parole, può essere 
antecedente e indipendente dalla propria esperienza. Ovvero da suo essere situato. Questa 
posizione è fondata su un’illusione, su alcuni valori, di qualcuno, imposti a tutti tramite la 
postulazione della loro universalità. È anche una concezione, lungo dall’essere “natura”, 
antropologicamente e socialmente incoerente con ciò che abbiamo intorno e sotto i piedi. 
L’individuo del liberalismo, che qui si interseca con la “persona” della tradizione cattolica, 
dovrebbe essere, per poter essere coerente, antecedente ai propri interessi e privo di 
coinvolgimenti, deve essere distinto e poi impegnarsi in accordi di cooperazione la cui 
principale caratteristica è di consolidare questa reciproca distinzione. Non sfugge la 
connessione di questo ideale con la posizione esistenziale di possidenti assediati da una massa 
percepita come potenzialmente ostile.

Del resto il naturalismo inconsapevolmente imperialista, che proietta l’autrice, in linea con una 
radicata tradizione che viene dall’illuminismo europeo e trova coerente applicazione nel 
colonialismo sette-ottocentesco, si manifesta (segnalando la sua profonda coerenza con il 
progetto europeo) ancora meglio esplicitato nel passaggio, filosoficamente dirimente, 
successivo:
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“Ma la capacità di chiedere ‘perché’ e di dire ‘non è giusto’, è universale, la vediamo risvegliarsi prestissimo in 
ogni infanzia umana, a qualunque latitudine. Può l’accidente della nascita determinare il destino di un 
uomo? E’ lecito? E’ questa l’ultima frontiera della domanda di giustizia, e quindi della ragione pratica. Ogni 
ingiustizia si lega all’accidente della nascita: per questo nessun verbo è più normativo e meno descrittivo, più 
razionale e meno fattuale di quel ‘nascono liberi e uguali in dignità e diritti’ che definisce gli umani nel primo 
articolo delle Dichiarazione Universale del ’48. La (pari) dignità: il primo dei sei valori intorno a cui si 
organizza la Carta dei Diritti dell’Ue (2000), che insieme all’ultimo – giustizia – racchiude e riassume le 
generazioni dei diritti e le epoche della loro conquista: libertà (i diritti civili), eguaglianza (i diritti politici), 
solidarietà (i diritti sociali) – e infine il diritto di avere dei diritti, una cittadinanza. Che spetta in linea di 
principio agli umani come tali, non agli italiani o ai turchi”.

La citazione storica al documento redatto nell’immediato dopoguerra, in perfetta continuità con 
la retorica wilsoniana, dall’assemblea della Nazioni Unite, e della Carta dei Diritti della Ue 
(documento inserito nella svolta neoliberale) meriterebbe ovviamente una trattazione specifica, 
ma la conclusione del nostro autore è forzata: è ovvio che ognuno ha diritto ad una 
“cittadinanza”, ma quella mondiale ancora non esiste. E il “nascono liberi ed uguali” viene 
interpretato in modo molto diverso dalle diverse culture e civiltà; in effetti non esiste solo 
quella nata dall’illuminismo scozzese, francese o tedesco.

Anche il suo “in linea di principio” andrebbe tradotto piuttosto “in linea con i nostri principi 
[europei]”, ma a ben vedere anche il “nostri”, designa una specifica tradizione con ben chiare 
provenienze politiche e di ceto.

È chiaro che sulla base di questa provincialistica chiusura nella cittadella assediata delle élite 
sprezzantemente convinte della propria superiorità morale, la De Monticelli può quindi finire 
per dire che “l’anima d’Europa è in questo senso essenzialmente cosmopolitica: nasce dall’idea 
più illuminata della Modernità – che là dove c’è la selva geopolitica delle potenze, regolata da 
rapporti di forza e di precario equilibrio, dovrà vivere l’imperio della legge”.

Qui si viene subito alla più pura utopia liberale: aspettandosi che il dominio della legge, 
salvaguardando la provvidenziale (in senso proprio) mano invisibile del mercato, possa far 
venire meno la necessità del potere sovrano politico (ovvero “il leviatano”).

La scelta liberale di opporre i diritti di proprietà, e le relative ‘libertà’, all’autodeterminazione 
collettiva sovrana, sulla quale è costruito lo Stato Nazionale moderno (progressivamente 
democratizzatosi[5]) è rivendicata con netta forza e ricondotta, direi correttamente, al 
Manifesto di Ventotene.

Si tratta di uno dei testi più equivocati della storia recente. Letto da sinistra come progetto 
socialista, mentre si tratta di un documento intessuto del dialogo degli autori con il vertice 
della cultura liberista ed ordoliberale a loro contemporanea (Rossi con Luigi Einaudi[6] e 
Spinelli con Ropke), viene subito rigettato da Lelio Basso[7] ma è coerente con le antecedenti 
proposte di Hayek nel 1939, e ancora prima di parecchi altri scrittori liberali, spaventati 
dall’espansione del welfare state a seguito della prima rivolta antimercatista seguita al crollo 
del golden standard ed al ripiegamento della prima mondializzazione.

La nostra ricorda quindi l’incipit del Manifesto: “La civiltà moderna ha posto come proprio 
fondamento il principio della libertà, secondo il quale l’uomo non deve essere un mero 
strumento altrui, ma un autonomo centro di vita. Con questo codice alla mano si è venuto 
imbastendo un grandioso processo storico a tutti gli aspetti della vita sociale, che non lo 
rispettassero”.

È chiaro, a chi comprende le coppie fondative del politico europeo moderno, quale campo si 
sceglie con queste parole. Infatti viene qualificato come una versione particolarmente 
“profonda” di liberalismo politico. E viene ricondotto all’autore probabilmente più importante e 
coerente dell’ordoliberismo tedesco, molto ammirato anche dal nostro Luigi Einaudi, leggiamo:

“Troppo poco si è compreso, a mio avviso, della profondità di questa versione di liberalismo politico, che qui 
chiamerò, riutilizzando questo termine in senso completamente autonomo da quelli in cui è finora comparso, 
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personalismo politico. Ne traluce un barlume da una lettera che Spinelli scrisse a Wilhelm Röpke (più tardi 
ispiratore di Konrad Adenauer) il 24 novembre 1943:

‘Quando sono andato in prigione io ero un marxista ortodosso, pieno di quel fervore e intolleranza che è 
caratteristico di tutti quelli che credono di aver trovato la chiave che apre tutti i segreti (…) In prigione ho 
avuto modo di studiare, di riflettere, di guardare con un certo distacco le cose degli uomini. Gli studi storici e 
gli avvenimenti contemporanei dell’Italia, della Germania, della Russia mi hanno fatto comprendere che vi 
era nella nostra civiltà qualcosa di molto importante che minacciava di crollare e che bisognava, al contrario, 
difendere e salvare a tutti i costi: quella che lei ha chiamato la Persönlichkheitszivilisation’”.

Tutto è stato detto.

Il resto sono glosse, e retoriche (ma significative). La solita diagonale allusione al disastro 
novecentesco (del resto è il mito fondativo) e la reductio ad hitlerum, dei leader popolari 
(ovvero populisti) espressi dalla destra sociale, in quanto la sinistra ha da tempo abbandonato 
il campo. L’inconsapevole, ma brutale, disconoscimento dell’umanità dell’altro, che non si 
comprende, prodromo di ogni possibile guerra civile. Il richiamo di autorità ai “padri”.

“La civiltà della persona, cos’è? Guardiamoci intorno. Come deve essere ridotta una democrazia in cui non è 
permesso, durante una pubblica manifestazione, esporre una bandiera dalla scritta innocua come “restiamo 
umani”, se sgradita ai capi-popolo di turno al governo? Non è una bella umanità quella espressa dalle urla dei 
capi e del popolo di queste piazze. Ecco cosa videro i padri iniziatori di quel processo di costituzione degli 
Stati uniti d’Europa che si è inceppato”.

Dunque si viene ad identificare la propria forma democratica (che Dahl correttamente 
chiamava “poliarchia”) nientedimeno che ne “l’aspetto politico di una civiltà umanistica”, e “il” 
mezzo per dare seguito ad un individualismo radicale definito come “sovranità esistenziale”, 
ovvero “libertà responsabile” e plurale. Certo, anche radicato e passionale, purché non ci sia un 
“politico” che dipende da un collettivo autodeterminato. Nella visione della nostra, e dei suoi 
autori preferiti, la democrazia ha bisogno, cioè, di far maturare i cittadini, non promana da essi 
come sono ma ne determina normativamente la forma di esistenza. Viene lamentata “La 
‘mancata rimozione’ degli ostacoli che bloccano lo sviluppo umano, cioè non soltanto 
economico, ma anche morale e civile, di larghi strati di persone, minaccia le democrazie di 
degenerazione illiberale, e la civiltà umanistica di implosione”.

Dunque ciò che serve è, in linea con l’intuizione spinelliana, è la dissociazione della idea di 
sovranità da quella di nazione. Per costruire una forma di democrazia molto più austera e 
lontana, sopranazionale, che non sia a contatto con i caldi umori popolari, ma li possa 
raffreddare e distillare. Costringerli in una forma.

La chiusa è scelta di campo:

“Forse troppo poco si è compreso, ancora oggi, della tragedia che fu la scelta contraria al federalismo 
europeo, e poi solo marginalmente filoeuropeista, delle sinistre. Della tragedia che è ancora oggi la cecità 
all’orizzonte cosmopolitico della società giusta”.

Indubbiamente si è compreso poco, ma la tragedia da lamentare è l’adesione della sinistra 
attuale a questo orizzonte cosmopolita, che la ascrive inevitabilmente al linguaggio, ai 
sentimenti ed alle idee della borghesia una volta (forse) progressiva ed ora abbarbicata 
disperatamente ai propri privilegi. E, con lo stesso gesto, allontana il popolo utilizzando le 
stesse armi di sempre: la paura per esso ed l’esibito disprezzo.

Note

[1] - Roberta de Monticelli è una filosofa accademica italiana la cui biografia intellettuale ed umana 
incrocia Edmund Husserl e studi in numerose città europee. Dal 2003 insegna “filosofia della 
persona” all’Università cattolica “Vita-Salute San Raffaele”, università privata fondata da don Luigi 
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Maria Verzé nel 1996. Nella sua biografia intellettuale ricerche su Husserl, Wittgenstein, Frege, 
l’ascesi filosofica in Platone, Agostino, Hersch, Stein.

[2] - Associazione inaugurata nel 2002 con Enzo Biagi, Umberto Eco, ed altri, ed impegnata in 
numerose battaglie che articolano la sensibilità di sinistra, con una forte ispirazione liberale.

[3] - Mentre, con quello che sempre più appare un nazionalismo di scala superiore, magari la 
prepara verso “i barbari” di turno, siano essi russi, cinesi o magari americani. Tutto purché l’Europa 
torni al centro del mondo.

[4] - Su veda, ad esempio, Michael Sandel “Il liberalismo e i limiti della giustizia”, 1982.

[5] - Per una sintetica presentazione si veda il recente libro di Carlo Galli “Sovranità”.

[6] - Ne abbiamo fatto menzione in “Luigi Einaudi, ‘Il paradosso della concorrenza’”, in esso è 
chiaramente individuato da Einaudi l’obiettivo di una Confederazione di Stati nella quale il potere 
sia raccolto e messo al sicuro dalla democrazia, del resto in linea con i progetti Hamiltoniani 
scriverà, infatti: “Oggi, vi è in Italia un gruppo di giovani, temprati alla dura scuola della galera e 
del confino nelle isole, il quale è deliberato a mettere il problema della federazione in testa a tutti 
quelli i quali debbono essere discussi nel nostro paese. Non senza viva commozione ricevetti, 
durante i lunghi trascorsi anni oscuri, una lettera scrittami dal carcere da Ernesto Rossi, nella 
quale mi si ricordava l'antica lettera e mi si diceva il suo deliberato proposito di volere operare per  
tradurre in realtà l'idea federalistica. L'opera sinora si è forzatamente limitata, dentro e fuor del 
confino, in Italia ed all'estero, a convegni, ad opuscoli, fogli tiposcritti e giornaletti a stampa”.

[7] - Si veda “Consensi e riserve sul federalismo”, 1973.

via: https://www.sinistrainrete.info/teoria/15082-alessandro-visalli-circa-roberta-de-monticelli-stati-
uniti-d-europa-e-filosofia.html

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

Stati uniti d’Europa, un edificio politico architettato dalla filosofia

Elezioni europee. In una lettera che Spinelli scrisse nel ’43 a Ropke, richiamava la «civiltà 
della persona», da salvare e difendere, perché democrazia non è solo un sistema di governo

Roberta De Monticelli
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24.05.2019

PUBBLICATO

23.5.2019, 23:59

Poche cose sono più scoraggianti del dibattito pubblico sulle elezioni europee. Ci saranno anche 

due idee d’Europa a confronto, ma con un dibattito ridotto a un tira e molla fra più sovranità e 

più integrazione e solidarietà, sono due idee poverissime.

Peccato. Perché oggi l’Unione europea, in quanto è il lungo, lento processo di costituzione di 

una Federazione degli Stati uniti d’Europa, è almeno virtualmente il più grande e innovativo 

laboratorio politico del mondo. E’ il vero e proprio cantiere di un edificio politico architettato 

dalla filosofia: cioè dall’anima universalistica del pensiero politico, che è almeno 

tendenzialmente cosmopolitica.

Cosmopolitica è in effetti la forma di una civiltà fondata in ragione, vale a dire, semplicemente, 

sulla nostra capacità di chieder ragione agli altri e a noi stessi di ogni azione e di ogni 

affermazione – e di chiederla in particolare a chi prende decisioni che influiranno sulla vita e il 

destino di tutti. La domanda di ragione e giustificazione è quanto di più universale ci sia: è, 

potremmo dire, costitutiva della mente umana, della stessa lingua umana, la sola fra i linguaggi 

animali che possiede il tono e il simbolo dell’interrogativo: “Perché?” Perché mi fai questo? 

Perché devo soffrire questo? Esser nato in un deserto, o in una contrada afflitta da massacri e 

guerra, è un accidente: l’accidente della nascita.

MA LA CAPACITÀ DI CHIEDERE “perché” e di dire “non è giusto”, è universale, la 

vediamo risvegliarsi prestissimo in ogni infanzia umana, a qualunque latitudine. Può l’accidente 

della nascita determinare il destino di un uomo? E’ lecito? E’ questa l’ultima frontiera della 

domanda di giustizia, e quindi della ragione pratica. Ogni ingiustizia si lega all’accidente della 

nascita: per questo nessun verbo è più normativo e meno descrittivo, più razionale e meno 

fattuale di quel “nascono liberi e uguali in dignità e diritti” che definisce gli umani nel primo 

articolo delle Dichiarazione Universale del ’48. La (pari) dignità: il primo dei sei valori intorno a 
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cui si organizza la Carta dei Diritti dell’Ue (2000), che insieme all’ultimo – giustizia – racchiude 

e riassume le generazioni dei diritti e le epoche della loro conquista: libertà (i diritti civili), 

eguaglianza (i diritti politici), solidarietà (i diritti sociali) – e infine il diritto di avere dei diritti, 

una cittadinanza. Che spetta in linea di principio agli umani come tali, non agli italiani o ai 

turchi.

L’anima d’Europa è in questo senso essenzialmente cosmopolitica: nasce dall’idea più 

illuminata della Modernità – che là dove c’è la selva geopolitica delle potenze, regolata da 

rapporti di forza e di precario equilibrio, dovrà vivere l’imperio della legge. E non certo quella 

di un solo Leviatano, ma quella che disarma i leviatani, federando Repubbliche vincolate in 

primo luogo dall’universalità dei diritti opposti agli accidenti della nascita. Questo è in fondo il 

senso dell’incipit del Manifesto di Ventotene:

“La civiltà moderna ha posto come proprio fondamento il principio della libertà, secondo il 

quale l’uomo non deve essere un mero strumento altrui, ma un autonomo centro di vita. Con 

questo codice alla mano si è venuto imbastendo un grandioso processo storico a tutti gli aspetti 

della vita sociale, che non lo rispettassero”.

TROPPO POCO SI È COMPRESO, a mio avviso, della profondità di questa versione di 

liberalismo politico, che qui chiamerò, riutilizzando questo termine in senso completamente 

autonomo da quelli in cui è finora comparso, personalismo politico. Ne traluce un barlume da 

una lettera che Spinelli scrisse a Wilhelm Röpke (più tardi ispiratore di Konrad Adenauer) il 24 

novembre 1943:

“Quando sono andato in prigione io ero un marxista ortodosso, pieno di quel fervore e 

intolleranza che è caratteristico di tutti quelli che credono di aver trovato la chiave che apre tutti 

i segreti (…) In prigione ho avuto modo di studiare, di riflettere, di guardare con un certo 

distacco le cose degli uomini.

Gli studi storici e gli avvenimenti contemporanei dell’Italia, della Germania, della Russia mi 

hanno fatto comprendere che vi era nella nostra civiltà qualcosa di molto importante che 
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minacciava di crollare e che bisognava, al contrario, difendere e salvare a tutti i costi: quella che 

lei ha chiamato la “Persönlichkheitszivilisation”.

La civiltà della persona, cos’è? Guardiamoci intorno. Come deve essere ridotta una democrazia 

in cui non è permesso, durante una pubblica manifestazione, esporre una bandiera dalla scritta 

innocua come “restiamo umani”, se sgradita ai capi-popolo di turno al governo? Non è una bella 

umanità quella espressa dalle urla dei capi e del popolo di queste piazze. Ecco cosa videro i 

padri iniziatori di quel processo di costituzione degli Stati uniti d’Europa che si è inceppato.

LA DEMOCRAZIA, CON TUTTE LE SUE INSUFFICIENZE, non è soltanto un sistema di 

governo: è l’aspetto politico di una civiltà umanistica, è il mezzo per consentire l’accesso del più 

largo insieme possibile di persone all’esercizio effettivo della sovranità esistenziale e politica: 

alla libertà responsabile, rispettosa dell’umanità in se stessi come negli altri, pur irriducibilmente 

plurali perché individuati, incarnati, radicati, passionali – oltre che razionali e morali.

In altre parole, se la democrazia funziona, funziona come un circolo virtuoso, perché promuove 

la maturazione dei cittadini: di cui ha un disperato bisogno. Ma se questa promozione si inceppa, 

il circolo si fa vizioso, e le democrazie si suicidano. La “mancata rimozione” degli ostacoli che 

bloccano lo sviluppo umano, cioè non soltanto economico, ma anche morale e civile, di larghi 

strati di persone, minaccia le democrazie di degenerazione illiberale, e la civiltà umanistica di 

implosione.

“PRIMA GLI ITALIANI” È IL GRIDO che meglio esprime l’inizio di questa implosione, e la 

prova evidente della giustezza dell’intuizione spinelliana: secondo cui la ripresa del processo di 

realizzazione dell’umanesimo incompiuto richiede una rivoluzione nell’idea stessa di 

democrazia: e cioè la dissociazione del concetto di sovranità da quello di nazione, e la 

costruzione di una democrazia sovranazionale in luogo di quell’organismo intergovernativo 

tanto impotente rispetto ai nazionalismi quanto alle forze multinazionali.

Forse troppo poco si è compreso, ancora oggi, della tragedia che fu la scelta contraria al 

federalismo europeo, e poi solo marginalmente filoeuropeista, delle sinistre. Della tragedia che è 
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ancora oggi la cecità all’orizzonte cosmopolitico della società giusta.

fonte: https://ilmanifesto.it/stati-uniti-deuropa-un-edificio-politico-architettato-dalla-filosofia/

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

Vite quotidiane
nicolacava
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Senza parole, o quasi.
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La Signorina Dal Bel Culo, è uscita a prendere una boccata di nicotina e catrame. Meglio un gas tossico che la 

“compagnia” del Biondino con la Punto Celeste.

Le Tre Sorelle, che sorelle non sono, si sono salutate e sono sparite, ognuna sulla propria utilitaria.

Il cielo, che stamattina sembrava quasi sereno, è diventato progressivamente sempre più grigio. Una pioggerella 

annoiata e antipatica, è diventata il colore di questa mattina.

Lo Zio col Mercedes è tornato, d'altra parte è quasi ora di pranzo. Non ho ancora visto Figlio e Padre ma sono 

sicuro che (con un po’ di pazienza) si faranno vedere.

L'unica impennata nella mattinata, è stata quando il carroattrezzi giallo, ha caricato la Volvo metallizzata. Il 

proprietario era un signore anziano dall'aria smarrita.

Sono sicuro che non capiva come fosse possibile finire su un carroattrezzi, con una Volvo metallizzata.

Il display dice 13 gradi e mezzo. Centigradi. Suona il cellulare. È Calice. Dice che è stato un errore. Che ha 

toccato col dito il volante, ed è partita la telefonata. Che voglia di amputarglielo, quel dito.

Ma non è il caso. È il caso di tornare. Che è ora di pranzo.

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

L’esultanza di Diego

nicolacava
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Pochezza

falcemartelloha rebloggatobadinside1980

Segui anche tu

badinside1980

Il paradosso della pochezza? Che è così tanta.

cit

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

curiositasmundiha rebloggatoscriptabanane

Segui

termometropolitico.it

La sindaca a cavallo è la punta dell'iceberg

articolo scritto da Nicolò Zuliani

gigiopix

Ha fatto molto ridere l’Internet lo spettacolo della sindaca di Codognè, che è arrivata in municipio a cavallo con 

musica epica e bandiera indipendentistamanco fosse l’incoronazione di Grampasso a Minas Tirith. Guardare quei 

video, con il corteo di grezzabbestia che procede tra gli applausi sotto un cielo plumbeo, è ipnotico; Codognè fa 

neanche seimila abitanti e nessun documento certifica quanti di essi siano bipedi, eppure è la mia terra.

Solo chi è nato in città può trovare questo spettacolo ridicolo.
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Chi nel veneto è nato e cresciuto sa che ci sono ben altre vette di orrore. Nel corso degli anni ho visto motozappe 

pimpate, trattori con i led, spose arrivare in chiesa a cavallo di un musso – asino – seguite da un corteo di tizi in 

canotta e cappello di paglia. Fanno parte di quelle storie troppo surreali perché possano essere raccontate, e se 

provi a farlo non ti credono.

La gente che sa se cuore si scrive con la C o con la Q che ne può sapere?

Prima di trasferirmi a Milano e mettermi a scrivere ho fatto molti lavori, tra cui affissioni di manifesti elettorali 

per tutta la provincia di Treviso e vendita porta a porta di surgelati. Ho visto realtà preistoriche, bestiali. Gente che 

vive ancora nel 1800, che quando suoni al campanello esce con lo schioppo e grida alle figlie di stare in casa. Nei 

salotti, nelle cucine, ho sentito odori che farebbero svenire Rambo. Cane bagnato, pecorino, sudore stagionato, 

paglia umida, e fuori tre Porsche Cayenne.

Cucine con le galline che scorrazzano e cacano fuori controllo “eh perché mio marito sta sistemando il pollaio”, 

bambini che si rotolano in pozze batteriologiche, tappeti da 20,000 euro su pavimenti mai lavati. Ragazzine in 

tacchi Lobotin che arrancano nel fango delle sagre.

Religioni pagane, misticismi, sacrifici.

Ho visto gente erigere totem in giardino per sconfiggere le malvagie scie nel cielo. Altari nei boschi con rune 

celtiche, resti di animali e preservativi. Le persone di città guardano il vincitore del concorso “becco più bello”, 

dove la capra è il migliore animale che c’è “dopo la donna”, e ridono. Credono persone così siano eccezioni, ma 

io ho bevuto in tuguri immondi dove a una certa ora partiva il trauma cranico party, e i sopravvissuti derapavano 

nei campi per poi uccidersi contro platani, fossi, tralicci. “Veneto nasiòn”, urlano tuffandosi in mezzo metro 

d’acqua e poi via, in pronto soccorso a picchiarsi con gli infermieri.

Luoghi dove la detenzione illegale di armi da fuoco è la norma, e periodicamente i Carabinieri devono smantellare 

tentativi di costruire carri armati o bat ruspe, sequestrano quintali di droga, mitragliatrici e bombe a mano. È qui 
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che gli ordigni bellici della seconda guerra mondiale vengono portati a casa e aperti a martellate; a volte la casa 

frana ed è grande tragedia, a volte si riesce a estrarre l’esplosivo ed è grande festa. La riviera del Brenta, dove te 

te pianti fazioi e vien su criminai, dove ogni tanto dal Brenta emergono automobili e cadaveri

Che ne sanno, quelli di città?

Di sparatorie tra barche, di indipendentisti che parlano con camionisti slavi e sono certi di trattare con 

l’ambasciatore croato, di donne contese a chi sputa l’osso dell’oliva più lontano, di capannoni con teglie di 

patatine fiappe e prosecco etanolico con nomi altisonanti spacciati per discoteche? O di mariti che si recano in 

farmacia con un biglietto recante la scritta “pomata paa mona”, poi a casa scambiano i flaconi e lui si lava i denti 

col Vagisil, l’altra si spara in berta 200cc di Pasta del capitano. La gente vede una sindaca a cavallo e ride, senza 

capire che affinché quella scena possa accadere, mille sono state omesse.

Perché nessuno ci crederebbe.

Perché non sono veneti.

Io c’ho @tsuki-nh in casa, quindi purtroppo ci credo benissimo.

3nding

Mi pareva di riconoscere lo stile, è l'autore di bagni proeliator

curiositasmundi

È tutto verissimo!

Potrei aggiungere: Tronchi di robinia e altra legna da ardere caricata e stipata su un suv da centottantamila euro 

nuovo di zecca. 

La Sagra del Prosciutto di Montagnana con il tendone vip che si differenzia dal tendone popular per le sedie 
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inguantate, i flute in plastica e il lampadari in finto cristallo, il tutto al doppio del prezzo, ma vuoi mettere lo stile?

Motofalciatrici elaborate con retrorazzi.

Ferree diete di tre mesi a base di patate e broccoli per pagarsi il mutuo per andare in vacanza a ferragosto a Ibiza.

Gare di trattori con pubblico invasato nel delirio alcoolico che manco un’orda di vichinghi sotto amanita 

muscaria.

Arsenali autocostruiti e bunker antitutto nella collinetta su cui poggia la villetta comunicante col capannone.

Gente che alle amministrative del proprio paesotto ha votato Trump.

Un giorno vi racconterò anch’io di ‘ste cose, ma fidatevi, è tutto vero.

Fonte:gigiopix

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

AsianTown

curiositasmundiha rebloggatoicio61

Segui
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grossnational

Kowloon Walled City, Hong Kong, c.1989

The Kowloon Walled City in Hong Kong was built gradually—building on top of building—over time. Without a 

single architect, the ungoverned and most densely populated district became a haven for drugs, crime and 

prostitution until it was demolished in 1993. Photo documentation of the site exists but for the most part much of 

the inner-workings of the city remained a mystery.

Perhaps due to its proximity, Japan, in particular, developed a keen interest towards Kowloon. Its demolition in 

1993 was broadcast on national television. But watching the footage, what most spectators didn’t realize was that 

up until the night before demolition a team of Japanese researchers were taking precise measurements and 

documenting the vacated city. Their findings were compiled into a book that, among other things, featured this 

panoramic cross section of the city depicting what life was like inside. You can read more about the book on 

Spoon & Tamago, and if you look hard enough, a few rare copies of it are available online.

Fonte:grossnational

-----------------------------------
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CI VOLEVANO LA MORTE DI MARCHIONNE E L'ARRESTO DI 
GHOSN PER FAR PARTIRE LA PIÙ GRANDE FUSIONE DELLA 
STORIA DELL'AUTO. FCA E RENAULT VOGLIONO METTERE IN 
MEZZO ANCHE NISSAN, VISTO CHE I GIAPPONESI MACINANO 
CON LE NUOVE TECNOLOGIE, EPPURE PARE NON AVESSERO 
AVVERTITO L'AD GIAPPONESE - ECCO COME LA FRANCIA 
DETTA LE REGOLE PER COMANDARE. CHE FINE FA LA 
FAMIGLIA AGNELLI, PRIMO AZIONISTA?
1.  FCA-RENAULT  IN  PRESSING  SU  NISSAN  -  LA  FUSIONE  SBLOCCA  I 
DIRITTI DI VOTO
Stefano Carrer e Marigia Mangano per “il Sole 24 Ore”
 

La proposta di fusione tra Fca e Renault finisce al centro del comitato che gestisce 
l' alleanza con Nissan e Mitsubishi, mentre è stata già preallertata per i prossimi 
giorni  la  riunione  del  consiglio  di  amministrazione  del  gruppo  presieduto  da 
Dominique Senard per dare un via libera preliminare al progetto di aggregazione.
 
Procedono  dunque  a  passo  spedito  le  consultazioni  sui  diversi  tavoli  negoziali 
coinvolti nel grande accordo. Un piano che punta a coinvolgere tutti gli attori per 
esprimere al meglio le potenzialità del progetto. John Elkann, presidente della casa 
italo americana, lo ha già detto a più riprese e proprio ieri lo ha ribadito con forza.
 
«Ho molto rispetto per Nissan e Mitsubishi, per i loro prodotti e il loro business. La 
nostra  proposta  di  fusione  con  Renault  creerà  il  potenziale  per  costruire  una 
partnership globale con tutte e tre queste grandi aziende, durante questo periodo 
di  trasformazione  senza  precedenti  della  nostra  industria»,  ha  dichiarato  al 
giornale economico Nikkei. Ma anche il ministro delle Finanze francese, Bruno Le 
Maire, ha detto di aver chiesto una serie di garanzie a Senard, tra cui il fatto che l'  
operazione «si faccia nel quadro dell' alleanza tra Renault e Nissan».
 
Il partner giapponese appare dunque una variabile chiave per dar forma all' intesa. 
E proprio sullo "status" del gruppo guidato da Hiroto Saikawa la fusione tra Fca e 
Renault avrà il primo, immediato, effetto: restituirà al partner nipponico quei diritti 
di voto congelati da tempo. L' assetto azionario che lega la casa francese a Nissan 
è congelato al vecchio schema del 2015.
L'  attuale  catena  societaria  vede  così  Renault  detenere  il  43% delle  azioni  di 
Nissan e tutti i diritti di voto, mentre Nissan ha il 15% delle azioni Renault senza 
diritti di voto.
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 Questo in virtù della legge francese che in questo caso va ad equiparare Nissan a 
una sorta di filiale. Lo schema della fusione tra Fca e Renault, però, prevede come 
primo  importante  passaggio  il  cambio  di  sede  con  la  costituzione  di  una 
capogruppo  olandese.  Proprio  il  trasferimento  ad  Amsterdam  del  nuovo 
conglomerato si traduce per il partner nipponico nello sblocco automatico dei diritti 
di  voto. Certo il  pacchetto,  come quello degli  altri  azionisti,  sarà diluito al  7% 
circa, ma eguaglierà il Governo francese e si posizionerà dietro il primo azionista 
Exor (13%).
 
Uno scenario in divenire, dunque, che proprio oggi si chiarirà ulteriormente. C' è 
attesa infatti per le dichiarazioni che usciranno dal secondo vertice nell' era post-
Ghosn del comitato che gestisce l' alleanza a tre: il presidente Jean-Dominique 
Senard, al quartier generale di Nissan a Yokohama, darà spiegazioni sulla proposta 
di Fca al ceo Saikawa e al ceo di Mitsubishi Motors, Osamu Masuko. Allo sbarco in 
Giappone, Senard ha detto: «Credo che i recenti eventi rappresentino una buona 
notizia per l' intera alleanza, e mi assicurerò che Nissan e Mitsubishi ne traggano 
vantaggi».  Intanto  il  titolo  di  Nissan,  mentre  Fca  (-0,8%) e Renault  (+0,8%) 
hanno frenato, ha ripreso a movimentarsi al rialzo alla Borsa di Tokyo, facendo 
segnare ieri un +2,3% dopo quasi l' 1% guadagnato lunedì.
 

MIKE MANLEY JOHN ELKANN

Nulla di trascendentale, dopo il calo di oltre un quinto del valore del titolo nel mese 
precedente. Vari analisti interpretano il progresso (esteso a Mitsubishi Motors) non 
solo come un effetto del rinnovato interesse per il settore auto e le sue prospettive 
di M&A, ma come una indicazione che il mercato non si attende che Nissan arrivi 
alla rottura con il partner ventennale. Nissan ha in comune con Renault numerosi 
legami operativi, dalla condivisione di alcuni costi di sviluppo e di piattaforme a 

1184



Post/teca

quello di impianti produttivi, fino ai settori dell' informatica e delle risorse umane: 
un  divorzio  sarebbe  penalizzante  per  il  valore  di  una  azienda  già  in  crisi  di 
redditività.  Secondo  indiscrezioni,  Nissan  avrebbe  in  effetti  deciso  di 
temporeggiare, drizzando le antenne su sviluppi per la cui realizzazione occorrerà 
probabilmente almeno un anno. Una carta potrebbe essere tenuta in riserva per il 
futuro, fino a prima della diluizione della sua quota del 15% in Renault: secondo la 
legislazione giapponese, se Nissan salisse al  25% del  capitale toglierebbe ogni 
diritto  di  voto  al  partner  "incrociato".  Ma  c'  è  addirittura  chi  ipotizza  il  gesto 
estremo: una contro-opa su Renault.
 
Ieri Nissan ha annunciato la promozione a senior vice president di due manager 
non  giapponesi:  Roel  De  Vries  (global  marketing  e  brand  strategy)  e  Leon 
Dorssers (global sales).
Essi  riporteranno  direttamente  all'  executive  vice  presidente  Asako  Hoshino. 
Probabilmente  un  piccolo  segnale  che  essere  stranieri  non  impedisce  di  fare 
carriera alla Nissan.
 
 
2. FCA PUNTA ANCHE ALLA NISSAN - IL GOVERNO: UTILE PER ITALIA E 
UE
Guido Santevecchi per il “Corriere della Sera”
 

HIROTO SAIKAWA

Le fusioni industriali sono operazioni più delicate dei trapianti di cuore, si rischia il 
rigetto anche ad anni di distanza. Lo ha provato nel 2007 il fallimento dell' intesa 
Daimler-Chrysler,  lo  confermano  le  tensioni  tra  Renault  e  Nissan,  esplose  a 
novembre con l' arresto del gran capo Carlos Ghosn a Tokyo. Ora il fattore Nissan 
Mitsubishi complica, ma forse al tempo stesso può spingere verso il «matrimonio 
tra uguali» che stanno cercando di  celebrare Fiat Chrysler,  presieduta da John 
Elkann, e Renault guidata da Jean-Dominique Senard.
 
Elkann ha mandato una dichiarazione scritta a Nikkei (il quotidiano finanziario di 
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Tokyo) in cui propone di allargare l'  intesa alle due case giapponesi partner di 
Renault. «Ho un grande rispetto per Nissan e Mitsubishi, i loro prodotti e il loro 
business»,  spiega il  presidente di  Fca ai  giapponesi.  «La fusione  che abbiamo 
proposto a Renault apre la possibilità di costruire un' alleanza globale. Lo scopo è 
di creare benefici comuni, abbracciando Nissan e Mitsubishi come partner rispettati 
e di valore in questo periodo di trasformazione senza precedenti dell'  industria 
automobilistica».
 
Così l' italiano cerca di parlare al cuore dei giapponesi, che si sono sentiti i soci di 
minoranza nel patto con i  francesi.  Renault  controlla il  43% di Nissan, che ha 
invece solo il 15% della casa francese ed è proprietaria del 34% di Mitsubishi. Le 
tre aziende hanno operato insieme in base a un' alleanza ventennale architettata e 
guidata da Ghosn, finito sotto processo a Tokyo per malversazioni proprio mentre 
cercava di arrivare alla fusione.
 
A  gennaio  Parigi  ha  paracadutato  Jean-Dominique  Senard,  ex  amministratore 
delegato della Michelin, per stabilizzare Renault. E i rapporti personali tra Elkann e 
Senard, secondo le ricostruzioni, hanno portato al grande passo.
Elkann parla correntemente il francese, avendo fatto il liceo a Parigi, e Senard lo 
ha accolto con una cortesia familiare che ha portato alla promessa di mariage 
entre égaux . Una formula che non erano riusciti a concordare Sergio Marchionne 
e Carlos Ghosn, troppo protagonisti e condizionati da rivalità industriali, pressioni 
politiche e timori sindacali, sostengono gli analisti.
 
I  vertici  di  Renault,  Nissan  e  Mitsubishi  si  riuniscono  oggi  a  Yokohama  e 
discuteranno della nuova situazione. I giapponesi potrebbero sfilarsi, riprendendo 
la loro autonomia, ma sono anche tentati a scommettere nella nascita del colosso 
mondiale da 15 milioni di vetture all' anno. Finora quelli di Nissan Mitsubishi si 
sono sentiti i parenti poveri del patto con i francesi, con il loro 15% di azioni che 
non danno diritto di voto e con migliaia di posti di lavoro sacrificati. Anche per 
questo Nissan ha resistito all' ultimo piano di Ghosn per trasformare l' alleanza con 
Renault in fusione.
 
Ma  partecipare  alla  grande  unione  con  Fca  e  Renault  porterebbe  a  un 
rimescolamento: Nissan riceverebbe il 7,5% di Fca-Renault e, con lo spostamento 
della sede legale in Olanda, sfuggirebbe alla legislazione francese, ottenendo il 
diritto di voto e una presenza nel board. Il governo di Parigi scenderebbe dal 15% 
al 7,5%, ad armi pari con l' azienda nipponica. Così Fca, con la sua anima italo-
americana, darebbe la possibilità ai giapponesi di riscattarsi.
 
Sul fronte giapponese della mega-alleanza che andrebbe dagli Usa all' Italia, dalla 
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Francia al Giappone, un personaggio di cui tenere conto è il presidente e ad di 
Nissan, Hiroto Saikawa, che si è detto «aperto a discutere», ma a quanto pare non 
sapeva della manovra italo-francese di Elkann.
Saikawa è uno di quelli che hanno pugnalato Ghosn e lo ha accusato anche sul 
fronte personale di «non rispettare i giapponesi». In Italia c' è da registrare il via 
libera  del  vicepremier  Matteo  Salvini:  «È  un'  operazione  utile  all'  Italia  e  all' 
Europa a creare un gigante dell' automobile».
 

3.  FCA-RENAULT,  ECCO  COME  LA  FRANCIA  DETTA  LE  REGOLE  PER 
COMANDARE
Michelangelo Colombo per www.startmag.it
 
 
Problemi di governance per il futuro gruppo Fca-Renault? Il governo francese già 
dice esplicitamente che vuole dettare legge nel nascente colosso automobilistico. 
Tutti i dettagli
 
Prime, garbate, discussioni sulla governance del futuro gruppo automobilistico che 
nascerà dalla fusione tra Fca e Renault.  E’  quello che emerge sotto traccia da 
alcune dichiarazioni del governo francese.
 
CHE COSA HA DETTO IL MINISTRO LE MAIRE SU FCA-RENAULT
Il ministro delle Finanze francese, Bruno Le Maire, chiede che la prevista fusione 
alla pari  tra Fiat Chrysler Automobiles e Renault  non comporti  alcuna chiusura 
degli  impianti  in  Francia,  senza  considerare  tuttavia  un  aumento  della 
partecipazione dello Stato nel capitale. “Chiediamo garanzie sulla conservazione 
dei posti di lavoro e dei siti industriali in Francia”, ha detto Le Maire all’emittente 
transalpina Rtl, aggiungendo di aver chiesto un impegno affinché nessuna fabbrica 
del Paese sia chiusa.
 
LE GARANZIE CHIESTE DAL GOVERNO FRANCESE SU FCA-RENAULT
La  seconda  garanzia  è  che  “l’operazione  si  faccia  nel  quadro  dell’alleanza  tra 
Renault  e  Nissan  e  la  terza  garanzia  che  noi  chiediamo  sono  le  garanzie  di 
governance”, ha aggiunto.
 
CHE COSA SI DICE IN ITALIA SU FCA-RENAULT
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BRUNO LE MAIRE CARLOS GHOSN

Per il  governo italiano parla il  ministro dell’Interno Matteo Salvini:  “mi sembra 
un’operazione utile per l’Italia e per l’Europa per avere un gigante dell’auto. Se 
tutti rispettano gli impegni presi mi sembra giusto si vada in questa direzione”, 
osserva.
 
IL FUTURO ASSETTO DI COMANDO PER FCA-RENAULT
Ancora è presto per capire quali saranno le scelte sulla governance, capitolo molto 
complesso: il  nuovo presidente dovrebbe essere John Elkann dal momento che 
Exor, la holding della famiglia, avrà come socio unico la quota maggiore, fra il 13 e 
il  15%,  mentre  il  ceo  potrebbe  essere  Thierry  Bollorè  che  da  gennaio  guida 
Renault. Si ipotizza un ruolo di ‘direttore’ per Jean Dominique Senard, presidente 
della società francese, ma non si escludono ruoli di spicco per l’attuale ad di Fca 
Mike Manley che conosce bene il mercato americano.
 
LE INTENZIONI DELLA FRANCIA
“Lo Stato – spiega, all’Assemblea Nazionale,  il  ministro  delle  finanze Bruno Le 
Maire – manterrà il 7,5% della nuova società e vigilerà sugli interessi nazionali”. Il 
via libera di  Renault  potrebbe arrivare già la prossima settimana. Da Moody’s, 
intanto, arriva un monito: “la potenziale transazione è positiva per tutte e due le 
società, ma i rischi di esecuzione sono molto alti”.
 
IL NODO NISSAN
Resta ancora da chiarire il futuro ruolo di Nissan, che controlla il 34% di Mitsubishi 
Motors,  in  un’alleanza  allargata.  Il  ministro  Le  Maire  dice  che  “l’intesa  deve 
contenere la partnership esistente di Renault con Nissan e Mitsubishi”. Concorda il 
presidente di Fca, John Elkann: “il nostro spirito – spiega – è quello di trovare uno 
obiettivo comune che offra vantaggi a tutte le società coinvolte, includendo Nissan 
e Mitsubishi come partner rispettati e di valore”. Per ora il ceo di Nissan Hiroto 
Saikawa si è limitato a dire di essere “aperto a ogni discussione per rafforzare 
l’alleanza”.
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via: https://www.dagospia.com/rubrica-4/business/ci-volevano-morte-marchionne-39-arresto-
ghosn-far-partire-204559.htm

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

boh-forse-mahha rebloggatosoldan56

Segui anche tu

ilmanifesto.it

Perché a Riace, esiliato Lucano, ha vinto la Lega

soldan56

Anche se speravo in un miracolo, non avevo dubbi che la Lega avrebbe vinto le elezioni comunali a Riace. 

L’avevo detto ad amici e compagni che in questi anni si sono prodigati per salvare questa straordinaria esperienza. 

L’avevo detto anche a Domenico Lucano, “ se fai una lista devi essere sicuro di vincere, altrimenti è un autogoal 

bestiale! Forse è meglio se non partecipi a queste elezioni farsa perché non c’è agibilità democratica: non puoi 

parlare con la tua gente da cui ti hanno separato da otto mesi… Puoi fare una grande battaglia in questo senso e 

molti ti ascolteranno…”. Purtroppo, Domenico si è convinto che poteva farcela ed è andata a finire come 

sappiamo. O meglio: come pochi sanno veramente.

La Lega ha vinto perché già da questo inverno aveva preparato, tramite il suo delegato nella Locride, una strategia 

formidabile. I leghisti avevano fatto promesse, in caso di vittoria sarebbero arrivati i soldi. Basta una parola del 

ministro e la Prefettura paga gli arretrati e la gente potrà finalmente respirare. Per capire meglio bisogna sapere, 

infatti, che da quasi due anni ottanta giovani di Riace e dintorni, decine di esercizi commerciali, i pochi migranti 

rimasti sul posto, aspettavano di essere pagati. Per sette anni si erano abituati essere pagati subito in moneta locale 

(con l’effige di Nelson Mandela, Peppino Impastato, Che Guevara, ecc.), poi, quando il Comune riceveva i soldi 

dalla Prefettura, la moneta locale veniva convertita in euro. Il sistema funzionava bene, aveva dato un grande 

impulso all’economia locale, ed è crollato quando lo Stato ha bloccato i pagamenti dovuti.

Da quel momento è iniziato un lento e progressivo distacco della gente di Riace dal suo sindaco. Prima con dei 

dubbi sul suo operato, poi con una rabbia che montava man mano che passavano i mesi, che non si vedeva una 

soluzione, che Domenico Lucano diventava sempre più famoso e presente in tutti i massa media. Sentivano che il 

loro ex-sindaco aveva ricevuto grandi onori dal comune di Milano, Parigi, e da tanti altri meno noti, mentre loro 

erano sempre più disperati. Poi l’esilio ha fatto il resto, tagliando ogni rapporto tra la gran parte della popolazione 
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riacese e Lucano.

Era inutile spiegare che questa situazione era stata creata ad arte, prima dal ministro Minniti e poi dal suo 

successore, con la collaborazione di una parte delle istituzioni che hanno perseguitato l’ex sindaco di Riace, al di 

là di ogni immaginazione, come fosse stato un pericoloso mafioso.

Certo, per essere onesti e avendo vissuto la vicenda dall’interno, debbo dire che anche Domenico Lucano ha 

commesso degli errori di ingenuità. Il più grave quello di pensare che sarebbe tornato presto al suo posto, che non 

avendo commesso reati penali avrebbe avuto presto ragione. La conseguenza di questa ingenua aspettativa è stata 

di bloccare tutte le proposte fatte da tante organizzazioni, associazioni, nazionali e europee, disposte a far riaprire 

le botteghe artigianali, a riportare i turisti, insomma a rimettere in moto l’economia locale. Ma, Domenico ha detto 

a tutti “aspettate che torni, debbo rivedere tante cose, abbiate ancora pazienza…”. Senza rendersi conto che la 

disperazione avrebbe portato tra le braccia della Lega una parte rilevante della popolazione di Riace.

Ma, non è finita qui. Hanno colpito un simbolo, ma non una prassi e una idea: ci sono tanti comuni nelle zone 

interne della Calabria che sono rinati grazie agli immigrati – da Acquaformosa a Gioiosa Jonica ai paesini 

pedemontani dell’Aspromonte- esperienze che andrebbero raccontate perché l’esperienza di Riace ha fatto scuola 

e non la fermerà nemmeno il ministro dell’Inferno.

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

A che punto è Human Technopole, il centro di ricerca high-tech nell'ex 
Expo di Milano

di Luca Zorloni

29 MAY, 2019

Entro il 2024 sarà pronto il polo tecnologico sulle scienze della vita e la genomica. Arrivate le 

candidature di 117 aziende e startup per prendere casa nell'ex area dell'Expo

L’obiettivo è di consegnare i primi laboratori tra un anno. E di completare 

il progetto nel 2024. Entra nel vivo il cantiere di Human Technopole 

(Ht), il centro di ricerca sulle scienze della vita che sorgerà nell’ex 
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area dell’Esposizione universale di Milano. La fondazione Human 

Technopole, che ha in gestione il campus, e Arexpo, la società proprietaria dei 

terreni, hanno pubblicato il bando per progettare l’ultimo tassello del 

mosaico di laboratori e uffici del polo tecnologico.

Il futuro dell’Expo

Dal lancio del progetto di Ht all’indomani della chiusura di Expo alla fine 

di ottobre del 2015, a opera dell’allora presidente del Consiglio, Matteo Renzi, 

l’idea di insediare nell’area alla periferia nord-ovest di Milano un centro di 

ricerca sulle scienze delle vita prende forma.

Entro la fine del 2019 il nucleo di Human Technopole, che oggi occupa il quarto 

piano di Palazzo Italia (l’ex padiglione nazionale), si allargherà al resto 

dell’edificio. E nel 2020 diventeranno operativi il data center e gli altri 

laboratori, negli edifici ristrutturati lungo il Cardo (il viale breve dell’Expo) e 

davanti all’Albero della vita, in quelli che un tempo erano i ristoranti e gli spazi 

delle regioni italiane.
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Di fronte al campus del tecnopolo i padiglioni dell’Expo ancora in piedi (tra cui 

quello dell’Unione europea, quello del Mediterraneo e delle isole) saranno 

smontati entro l’anno per fare spazio al nuovo campus dell’università 

Statale. “A breve uscirà il bando”, spiega Marco Carabelli, direttore generale di 

Arexpo. Mentre l’ospedale Galeazzi, aggiunge, “prosegue con i suoi lavori: 

ha terminato le fondazioni e la piastra, è in anticipo rispetto al cronoprogramma, 

che indicava la fine del 2021”.

Palazz
o Italia è il cuore dello Human Technopole nell’ex area Expo di Milano (foto: Wired.it)

Arrivano i privati

Sulle scrivanie della società dei terreni sono anche arrivate le candidature di 
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“117 soggetti, tra imprese, università e startup, interessate a 

insediarsi”, precisa Carabelli: “Le proposte sono in corso di valutazione”. Le 

aziende che operano in settori ritenuti più in linea con la strategia di Arexpo, dal 

farmaceutico alle tecnologie agroalimentari, avranno la priorità.

Ma siccome i cantieri non si apriranno prima di tre anni, “tra settembre e la 

prossima estate troveremo soluzioni insediative temporanee”, osserva il manager, 

per iniziare a colonizzare l’area. Case provvisorie, negli edifici ancora in piedi, 

in cui iniziare ad aggregare intorno al tecnopolo le aziende che vogliono trasferire 

al confine con Rho e Pero i propri uffici. Nel tempo si sono fatte avanti Bayer, 

Abb, Novartis, Bracco, Banca Sella e Intesa Sanpaolo.
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L’Albe
ro della vita a Expo (foto: Wired)

Human Technopole

Il centro studi si concentrerà sulla “biologia umana”, spiega il direttore della 

fondazione, Iain Mattaj, “per avere una medicina preventiva”. Sei i campi di 

ricerca: genomica di base e clinica, con un focus sull’oncologia; 

diagnostica avanzata; biologia computazionale, per sviluppare terapie 

innovative; biologia strutturale per lo studio delle macromolecole e del loro 

funzionamento; neuroscienze e data science.

Per questo il tecnopolo si dovrà dotare di sette centri di ricercae quattro 

strutture, con laboratori di radiologia, imaging e microscopi di alta precisione, un 
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supercomputer e un data center a supporto (il primo di nove moduli è già in 

posizione).

Lato cantieri, entro il 2020 sarà quasi tutto a disposizione, salvo il nuovo edificio, 

un palazzo di 35mila metri quadri complessivi, che ospiterà mille addetti e 

800 postazioni di ricerca. Costo: 94,5 milioni di euro, di cui 6 milioni 

per la progettazione. L’idea vincente sarà sancita il prossimo 17 dicembre. 

“Avremo laboratori di biologia cellurale, di chimica e fisica”, spiega Maria Grazia 

Magro, responsabile affari scientifici e strategici di Ht. Il sito sarà dotato di 

collegamenti alle reti universitarie. E si sta scrivendo la gara per costruire un 

computer ad alte prestazioni.

Lato personale, dopo l’arrivo di Mattaj a gennaio, “ora è in corso la composizione  

delle persone che devono seguire i lavori e laleadership scientifica di Ht”, 

annuncia Marco Simoni, presidente della fondazione. I primi 5-6 nomi saranno 

annunciati a luglio, dopo una selezione internazionale. E arriverà anche il numero 

uno del Centro per l’analisi, le decisioni e la società, che sfrutta l’analisi dei big 

data per fornire scenari sociali, politici ed economici.
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A regime, nel 2024, il polo darà lavoro a 1.500 persone, di cui 1.350 

ricercatori circa, su un’area di 300mila metri quadri. A finanziare le attività 

concorrono i trasferimenti dallo Stato, stabiliti nella legge di bilancio 2017: 

tra i 112 milioni e i 136 milioni tra il 2018 e il 2022 e 140,3 milioni dal 

2023.

Big data

Mattaj ha avviato anche un ciclo di incontri con direttori di ospedali, rettori delle 

università, dirigenti di centri di ricerca e del ministero della Salute. “Vogliamo 

lavorare in modo sinergico”, spiega. I contatti serviranno anche per ottenere i 

dati su cui impostare le ricerche, attingendo a banche e archivi di 

informazioni sanitarie. Il direttore non si sbilancia sulle fonti da cui attingere: “Lo 

discuteremo di volta in volta in base agli interessi dei nostri ricercatori”.

In standby, invece, la collaborazione con il progetto Watsondella Ibm, 

accreditata come uno dei partner di Ht agli albori del progetto. “La valutazione è 

sempre in corso”, ha fatto sapere l’ufficio stampa della multinazionale statunitense 
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a Wired.

La trasformazione dell’ex area di Expo è stata affidata aLendlease, colosso 

australiano del mattone, che si è aggiudicata la gara per progettare e gestire per 

99 anni il nuovo quartiere, con un’offerta da 115 milioni di euro. Un piano da 2 

miliardi di euro, che ora deve ottenere il semaforo verde del Comune di 

Milano.

fonte: https://www.wired.it/attualita/tech/2019/05/29/human-technopole-expo-milano/

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

ideeperscrittori

SIETE ESATTAMENTE COME / l’Ideota

Mi rivolgo a te, persona che dice spesso “siete esattamente come”. Non voglio fare troppi giri di parole e vado 

dritto al punto: sei uno dei mali della nostra epoca. Dici cose come “voi che criticate Salvini siete esattamente 

come Salvini”, “voi che criticate i razzisti siete esattamente come i razzisti”, “voi che manifestate contro 

l'inquinamento siete esattamente come chi riversa idrocarburi nei fiumi”. Ti piace scombinare le carte con le tue 

goffe equiparazioni, vero? Tra un po’ dirai: “Voi che urlate insulti contro i serial killer impegnati a squartarvi siete 

esattamente come loro”.

Non dirò che sei esattamente come un imbecille per due motivi. Primo: per colpa tua l'espressione “esattamente 

come” ormai mi provoca attacchi di convulsioni. Secondo: perché sei decisamente peggio di un imbecille.

Voglio anche darti un'informazione che forse rovinerà la tua giornata (o addirittura la tua vita). Come hanno 

accuratamente mostrato i Wu Ming, sbaglia chi attribuisce a Flaiano la seguente frase: “I fascisti si dividono in 

due categorie: i fascisti e gli antifascisti”. L'infondatezza dell'attribuzione è menzionata persino su Wikiquote. Sei 

sconvolto? Quanto hai goduto in questi anni nel citare quella frase per mascherare la tua assenza di 
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argomentazioni? Pensavi che Flaiano, uno degli uomini più citati a livello interplanetario per chiudere le 

discussioni con la convinzione di aver dato la stoccata finale (“l'ha detto Flaiano, non ho nient'altro da 

aggiungere”), fosse dalla tua parte. E ora sono arrivato io per rovinarti questo collaudato giocattolino che hai 

sempre usato per dire che gli antifascisti sono esattamente come i fascisti. Spiace. 

— L’Ideota

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

curiositasmundiha rebloggatothecoolmauri

Segui

paoloxl

I padroni sono viziati
Guardate questa foto. Premessa: quello davanti con il cartello non è 'un cinese'. E' un padrone. 

Precisamente della Tintoria Fada, una delle

INFOAUT

Guardate questa foto. Premessa: quello davanti con il cartello non è “un cinese”. E’ un padrone. Precisamente 

della Tintoria Fada, una delle più grandi di Prato.

Sessanta operai, che lavorano 12 ore al giorno per sette giorni alla settimana per 1200 euro. Quelli dietro non sono 

“dei pakistani”. Sono degli operai e stanno scioperando dopo anni di sfruttamento e prepotenze padronali.

La Tintoria Fada è vicina alla DL. Qualche settimana fa, dopo sedici giorni di sciopero, i lavoratori sconfiggevano 

la schiavitù e imponevano una vittoria storica: contratti regolari, otto ore, due giorni di riposo settimanali, ferie e 

malattie pagate. Fino al giorno prima, a Prato, era opinione diffusa che “cambiare le cose in quei posti” fosse 

impossibile. E poi gli operai l'hanno fatta diventare possibile. E la possibilità del riscatto è arrivata anche al 

cancello accanto. Da qui arriva lo sciopero a Fada, dopo quello del giorno prima in una vicina fabbrica di grucce. 

Lo sciopero è un virus che sta contagiando il tessile pratese. E i padroni hanno paura.

Come lui. Che ha preso cartone e pennarello per andare a inscenare il ruolo della vittima davanti a giornalisti e 

telecamere. Ah, i giornalisti. Non vedevano l'ora. I titoli e i servizi oggi sono tutti per lui. Poco importa se le stesse 

telecamere hanno avuto modo, poco dopo lo scatto di questa foto, di riprendere le violenze con cui la polizia ha 
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sgomberato il picchetto operaio. Ma non sono loro, nemmeno oggi, la notizia da raccontare. Non sono le braccia 

rotte, gli operai senza coscienza portati via in ambulanza. Non sono le loro storie, che li hanno portati a scegliere 

lo sciopero. E’ il padrone con il suo cartello la tragicomica storia di “disperazione” da raccontare al lettore. Il 

padrone è disperato, chiede aiuto alle istituzioni. Il suo diritto di fare impresa è calpestato dallo sciopero. Una 

vergogna. E infatti ci penseranno circa 40 poliziotti a ristabilire l'ordine di lì a poco. Usando la forza contro gli 

operai, ovviamente. Quando i padroni chiamano, la polizia risponde. E veloce.

Questa foto è importante perché spiega come funzionano i media. E i media ci spiegano come funziona la società 

in cui viviamo. La “protesta” di un padrone (uno) con il suo cartello (uno) va in prima pagina. La sua impresa per 

circa due ore non ha prodotto, non ha macinato cash. E’ questo suo grido di disperazione che conta più delle 

sofferenze operaie che si protraggono per anni e anni, nel silenzio e nell'invisibilità. Senza voce. E per riprendersi 

la voce, agli operai, non basta un cartello. Devono essere tanti, uniti, ed essere anche disposti a rischiare qualcosa. 

E’ più difficile. Ma lo stanno facendo, come alla Tintoria Fada e prima alla DL.

“COBAS COMANDA PRATO. AIUTO ISTITUZIONI”. I padroni sono viziati. Anni passati a sfruttare gli operai 

come si sfruttano animali da soma. E poi lo sciopero, che a un certo punto rivela un fatto banale: senza gli operai, 

la fabbrica non funziona. Niente soldi, niente potere. Il giorno, durante lo sciopero alla fabbrica di grucce, lo 

sciopero è stato accolto dal padrone e i suoi capi reparto con un lancio di pietre e spazzatura. Lo sciopero per il 

padrone è diventato come il momento in cui a un bambino si rompe il giocattolo preferito, non lo accetta, si 

dimena, fa i capricci, impazzisce. Il loro gioco si chiama sfruttamento illimitato, possibilità di arricchirsi 

spremendo gli operai.

Ovviamente non è vero che i COBAS comandano Prato. Ma il padrone con il cartello in realtà non è del tutto 

impazzito: lui non comanda più. Non più come prima. Perché quelli dietro nella fotografia non sono più i suoi 

schiavi. Non lo temono. E il suo potere, senza la loro paura, presto diventerà niente.

1199



Post/teca

Fonte:paoloxl

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

20190530

Pensi all’anima sua / di Michele Serra

Il senatore leghista Simone Pillon ha provveduto a scrivere su Vittorio Zucconi le seguenti parole: 
«Prego per lui perché al là delle inutili e faziose celebrazioni di Repubblica si salvi l’anima. Ora, 
dove si trova, vede tutto molto chiaramente».
È una specie di sequestro di persona post-mortem. Non bastando, ai fondamentalisti, l’intolleranza 
in terra, tentano di estenderla anche laddove il sorriso allegro di Vittorio se ne va a zonzo, libero e 
leggero, oltre il profilo dei monti, oltre le onde del mare, in fondo al rettilineo interminabile di una 
Statale americana. In quell’oltre quelli come Pillon vedono solo espiazione e punizione, una specie 
di penitenziario retto dal Padre contro i figli; e uno spiraglio di luce solo per chi ha pagato la 
bolletta con le sue giaculatorie e la sua sottomissione.
Loro, di quell’oltre, si considerano i concessionari esclusivi. Lo hanno costruito loro, non certo Dio, 
a misura delle loro paure e delle loro necessità di controllo sociale e politico (per dire quanta 
spiritualità ci sia, dentro quel nero ordine: zero!) e non concedono, a noi miscredenti, nemmeno la 
libertà di andarcene alla nostra maniera. Che non è la loro.
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Non trovo le parole per dire quanto irrispettoso, anzi quanto violento sia questo necrologio non 
richiesto. Di tutto hanno bisogno, le nostre anime incerte, tranne che di farsi raccomandare al 
creatore dal senatore Pillon. “L’anima sceglie il proprio compagno”(Emily Dickinson). Non è lei, 
senatore Pillon, la compagnia che Vittorio avrebbe scelto. Si taccia, per cortesia, e pensi all’anima 
sua, che alla nostra provvediamo da soli. Grazie.

via: http://www.mantellini.it/2019/05/29/senatore-pillon-seo/ 

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

NEL NOME DI D-IOR! - NUOVA STORIACCIA DI QUATTRINI IN 
VATICANO 

SEQUESTRATI I CONTI SVIZZERI DI RENÉ BRÜLHART, LO "SCERIFFO" DELLA BANCA 

DEL PAPA - IL CAPO DELLA VIGILANZA DELLA SANTA SEDE È UN UOMO DEL 

CARDINALE AUSTRALIANO GEORGE PELL ED È COINVOLTO NELLO SCANDALO 

FINANZIARIO DELLA MALESIA - LA PROCURA ELVETICA HA BLOCCATO 2,5 MILIONI 

DI EURO

Dino Medici per “la Verità”
 
Di  nuovo  il  denaro  e  il  Vaticano.  Di  nuovo  ombre  di  scandali  finanziari  che 
rimbalzano  Oltretevere.  Raccontano  che  nei  Sacri  palazzi,  stavolta,  l’obiettivo 
principale sia tenere coperta la faccenda il  più possibile. In Italia non ne parla 
nessuno, all’estero, invece, l’ultima notizia, che sta creando più di un imbarazzo ai 
porporati, sta circolando anche in ambienti della Chiesa. La questione riguarda lo 
svizzero René Brülhart, il numero uno dell’Antiriciclaggio della Santa sede.
 
Il  suo  nome  è  entrato  nello  scandalo  del  fondo  1Malaysia  Development  Bhd 
(1Mdb) ovvero quello che nel 2015 ha investito il governo della Malesia, con l’ex 
primo  ministro,  Najib  Razak,  accusato,  con  altri  soggetti,  di  aver  dirottato  e 
sperperato 1,8 miliardi di dollari tra il 2009 e il 2012. Una massiccia cospirazione 
internazionale, secondo la ricostruzione delle autorità internazionali, che indagano, 
tra altro, anche su varie ipotesi di corruzione.
 
Sta di fatto che i conti in Svizzera di Brülhart – che in Vaticano è entrato grazie al 
cardinale australiano Geroge Pell – sono  stati recentemente bloccati dalla procura. 
In  ballo  ci  sono  2,5  milioni  di  euro,  la  cifra  che  PetroSaudi  (un’azienda 
formalmente araba, ma con la testa a Ginevra, coinvolta nell’affaire malese) ha 
pagato ad alcune società svizzere di cui è azionista il presidente dell’Autorità di 
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informazione finanziaria del Vaticano. 
 

RENE BRULHART

C’è  altro:  probabilmente  siamo  di  fronte  a  una  recidiva.  Per  Brülhart,  come 
riportato dalla Tribune de Geneve, un quotidiano svizzero, «non è la prima volta 
che il  nome» dello sceriffo delle finanze vaticane «compare nei file relativi alle 
indagini finanziarie. È stato citato in diverse occasioni in documenti di indagine 
tedeschi,  austriaci  e  svizzeri  relativi  a  funzionari  corrotti».  Pur  non  essendo 
sospettato, il suo nome figura nei fascicoli della procura elvetica, in particolare, 
come partner commerciale di  una degli  imputati:  la detective privata Christina 
Wilkening, ex spia della Germania dell’Est.
 
Brülhart  ha  cercato  di  smontare  il  caso,  sostenendo  che  la  misura  decisa  dal 
ministero  pubblico  della  Confederazione  elvetica  sarebbe  una  sorta  di  prassi 
nell’ambito  di  inchieste  finanziarie  di  questo  tipo.  Il  sequestro  di  un  conto 
bancario,  tuttavia,  non  può  essere  considerato  ordinaria  amministrazione  per 
nessuno, ancor di più per chi, ricoprendo un ruolo così delicato – come quello di 
controllore delle finanze, peraltro della Banca di Dio – dovrebbe essere al di sopra 
di ogni sospetto. Sospetti  che a fatica si smontano con le dichiarazioni di rito, 
rilasciate  dallo  stesso presidente dell’Aif  alla  stampa svizzera.  «Nel  mio  lavoro 
applico i requisiti più severi in termini di conformità alle disposizioni legali e alle 
norme etiche».
 

IL TORRIONE NICCOLÒ V, SEDE DELLO IOR NICCOLOV

I contorni della vicenda sono opachi e i confini globali. Si va dalla Malesia agli Stati 
Uniti col gigante Goldman Sachs preso di mira da un fondo di Abu Dhabi, proprio 
per  corruzione  nell’ambito  delle  manovre  finanziarie  di  1Mdb.  Il  fondo  arabo 
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avrebbe  garantito  miliardi  di  dollari  di  obbligazioni  confezionate  dal  gigante 
americano per conto della scatola finanziaria malese. Il bandolo della matassa è 
assai difficile da trovare. Quanto a Brülhart, non ha mai rivelato quanto guadagna 
per il suo incarico in Vaticano né ha mai fatto completa chiarezza sui conflitti di 
interesse proprio per i suoi affari lontano da Roma precedenti l’ingresso nei Sacri 
palazzi.

PAPA FRANCESCO BERGOGLIO CARDINALE GERHARD MUELLER

 
Così  come  poco  o  nulla  ha  spiegato  sul  suo  passato  all’antiriciclaggio  del 
Liechtenstein  (un paradiso  fiscale).  E  c’è  da chiedersi  come mai  – nonostante 
lavori  Oltretevere  da  oltre  6  anni  –  continui  a  intrattenere  affari  in  Svizzera. 
Peraltro, continuando a prestare attività di consulenza a una società, PetroSaudi, 
che forse è una scatola  vuota poiché in Arabia Saudita ha solo un numero di 
telefono e a Ginevra un solo lavoratore non dipendente. Le eventuali responsabilità 
penali  di Brülhart andranno accertate. C’è da scommettere, tuttavia, che Jorge 
Bergoglio  avanzerà qualche dubbio  sulla scelta  del  cane da guardia piazzato a 
vigilare la Banca del Papa.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/nome-d-ior-nuova-storiaccia-quattrini-
vaticano-sequestrati-204627.htm

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

LA SETTIMA FILA / di Christian Raimo

di minima&moralia pubblicato giovedì, 30 maggio 2019 

Se c’è un’emergenza oggi in Italia è quella della dispersione scolastica.
 
Ogni volta che entro in classe o in una scuola per un incontro, penso che al mio 
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lavoro manca un pezzo. Spesso ai ragazzi glielo dico: Qui manca una settima 
fila.
C’è una settima fila invisibile, che oggi non è a scuola, non c’era ieri e non ci 
sarà domani. È composta dal 13,8 di studenti che mollano la scuola dopo la 
terza media, e che non prenderanno un diploma di scuola superiore. Sono quelli 
per cui non verranno rimossi gli ostacoli, come è prescritto nella costituzione 
all’articolo 3, sono quelli per cui “il pieno sviluppo della persona umana” si 
ferma a 14, a 15 anni. 
 
Sono gli excompagni di classe, che nel momento in cui stiamo facendo lezione, 
stanno a casa, stanno lavorando probabilmente in nero o sottopagati da qualche 
parte, stanno in giro a cazzo per la città.
 
E che con tutta probabilità andranno a ingrossare quel novero di ragazzi tra i 18 
e i 29 – il 26% circa – che non studiano, non lavorano, non sono in nessun 
percorso formativo, i cosiddetti neet che è una parola edulcorata per nascondere 
una realtà tragica. Nessuno a sedici anni molla volentieri la scuola. Nessuno è 
contento di non sapere cosa fare a venticinque anni
Questi numeri sono ancora più disastrosi per molte aree interne, per la Sicilia e 
la Sardegna, dove la dispersione scolastica è al 25, 30% circa. Si tratta di una 
quarta fila, o di una terza fila.
 
La stessa cosa accade all’università. Dei diplomati si iscrive all’università uno 
su due circa. Di quelli che si iscrivono se ne laurea uno su due circa. L’Italia è 
l’unico paese in Europa dove il numero di Negli ultimi dieci anni in Italia 
abbiamo perso 300mila laureati di media l’anno.
La percentuale di laureati in Italia è del 16,3% (media Ue 27,7%). Tra i 25 e i 
34 anni, i laureati sono il 26,4% (media Ue 38,8%).
 
Tutto questo non accade a caso, ma per un disinvestimento feroce che c’è stato 
sull’istruzione. I neofascisti, sovranisti, sostengono – sembra folle ma è così – 
che questo accade per “l’assalto non soltanto all’istruzione ma al ceto medio, in 
un impoverimento collettivo, materiale e intellettuale, che – come già nel citato 
rapporto Ocse – ha portato i giovani italiani all’ultimo posto per capacità 
letterario-linguistiche e logico-matematiche. Probabilmente, quello che 
l’Europa a doppia guida tedesca e anglo-americana ha sempre desiderato e 
tenacemente perseguito, memore delle straordinarie prestazioni economiche, 
industriali e intellettuali dell’Italia ai tempi della sovranità e dell’autonomia” 

1204



Post/teca

(https://www.ilprimatonazionale.it/cronaca/italia-ultima-in-europa-classifica-
numero-laureati-24750/).
 
I governi di destra hanno sempre tagliato i fondi per la scuola e l’università (le 
madri di tutti i disastri sono Moratti e Gelmini) e oggi continua a farlo. 
Nell’ultima finanziaria c’è una riduzione da 48,3 a 44,4 miliardi spalmata su tre 
anni (dal 2019 al 2021), con una diminuzione delle risorse sia per l’istruzione 
primaria (da 29,4 a 27,1 miliardi di euro) che per quella secondaria (da 15,3 a 
14,1 miliardi). Nei progetti prossimi del governo c’è una brutale legge sulla 
regionalizzazione dell’istruzione che vuole spaccare ancora di più se possibile 
l’Italia tra chi ce la fa e chi non ce la fa.
 
In tutti questi anni non sono le disuguaglianze sono aumentate vistosamente 
nella scuola – i corsi di recupero azzerati, tassi di bocciature ai primi anni delle 
superiori del del 13%, o come veniva sintetizzato alla conferenza stampa 
dell’ultimo rapporto Invalsi “Un anno di scuola in Veneto vale in termini di 
competenze acquisite due anni di scuola in Calabria”). Ma l’uguaglianza non è 
riconosciuta più come un valore. Decenni di retorica della selezione, 
dell’eccellenza, della competizione, della meritocrazia, hanno prodotto questa 
involuzione persino ideologica.
 
Certo è bello eccellere, essere i primi, essere quelli scelti, ma la domanda che 
risuona nella testa tutti i giorni dei miei studenti è un’altra. “E se non ce la 
faccio? E se sono io l’escluso? E se sono io quello che finirà in settima fila?”

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/la-settima-fila/

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

Tatuaggi sacri e profani della Santa Casa di Loreto
Tra misticismo, miracoli e inesattezze storiche: la nascita della tradizione del tatuaggio lauretano.

Ciro Fanelli     è pittore, illustratore, tatuatore e scrittore. I suoi lavori  
sono apparsi su "La Lettura - Corriere della Sera", "Vice", "Esquire" e 
altre prestigiose riviste europee e giapponesi. Ha pubblicato 
"Pinocchio" e "Les corbeaux pleurent la merde" per Le Dernier Cri 
(Marsiglia,FR), per Rizzoli Lizard ha pubblicato "Nel bosco del nostro 
splendore".

1205

https://www.iltascabile.com/author/ciro-fanelli/
http://www.minimaetmoralia.it/wp/la-settima-fila/


Post/teca

Tutti sappiamo e crediamo che Romolo fu il fondatore o 

almeno l’ampliatore di Roma, e tutta via i testimoni di quel fatto non 
vivono e non ci restano documenti e scritture di chi fosse presente, 
quando egli tirò il solco e gittò la fondamenta di quella metropoli 
dell’universo.”
Così scriveva Monaldo Leopardi, padre di Giacomo: chiamato a 
esprimersi sull’origine miracolosa della Santa Casa di Loreto utilizzava 
un paragone con Roma.
Il santuario di Loreto è uno dei principali luoghi di culto mariani, meta  

di pellegrinaggio da secoli, al suo interno vi è custodita quella che 

secondo la chiesa cattolica è la santa casa di Nazarath dove visse 

Maria.

La tradizione vuole che la casa di Maria fu portata in volo da degli 

angeli per salvarla da una possibile distruzione durante il dominio del 

Sultanato mamelucco in Terra Santa, prima in Dalmazia e in un 

secondo momento, con l’avanzare degli ottomani, nelle Marche.

Del santuario di Loreto ho sentito parlare spesso negli ultimi anni in 
relazione ai tatuaggi dei suoi devoti, i tatuaggi lauretani. Nel 2014 Albero 
Niro Editore ha ripubblicato un saggio del 1889, I tatuaggi sacri e 
profani della Santa Casa di Loreto. Tutte le informazioni reperibili sul 
tatuaggio lauretano hanno come punto di partenza questo testo di tale 
Caterina Pigorini Beri. Io tatuo e sono marchigiano ma di questa 
tradizione così ben localizzata, radicata e definita nel tempo non avevo 
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mai sentito parlare prima della riedizione del libro. Questo saggio di 
poche pagine altro non è che un capitolo estratto da un volume ben più 
complesso e grande scritto dalla Pigorini Beri nel 1889 dal titolo 
Costumi e superstizioni dell’Appennino Marchigiano.
L’autrice era un’insegnante di origini emiliane che lavorava presso il 
Convitto Femminile della città di Camerino, di cui sposò il sindaco, 
l’avvocato Antonio Beri, ragion per cui il suo metodo di ricerca non è 
infallibile: poco aderente alla realtà, spesso romanzato, propone teorie 
affascinanti non supportate da fatti e documenti verificabili, un po’ come 
tutta la storiografia lauretana sulla quale tornerò poi (del resto lo stesso 
Monaldo Leopardi ci ricorda artatamente la storia di Romolo per 
giustificare l’assenza di prove concrete di una storiografia che in realtà è 
racconto agiografico e non storico). Diceva infatti la Pigorini, che 
scriveva per diletto e non aveva una preparazione scientifica: “Le 
ricerche scientifiche hanno questo di attraente, che dando a tutte le cose 
la loro ragione di essere, non lasciano tranquillo chi se ne occupa, se 
manca solo un anello nella catena delle umane armonie.”

Sant'Emidio 
Vescovo/ Tratto dal libro di Caterina Pigorini Beri.
Una delle sue teorie, tanto romanzata quanto affascinante, 
ricondurrebbe la pratica del tatuaggio lauretano all’ordine Francescano, 
questo perchè a suo dire i tatuaggi praticati su mani e polsi ricordano e 
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celebrano le stigmate del santo di Assisi: “E se veramente la causa di 
questa strana cerimonia religiosa si dovesse attribuire alle stimmate del 
Santo, allora si potrebbe quasi stabilire con certezza il tempo in cui 
cominciò a praticarsi…”
Con la premessa “E se veramente…” ci introduce in un discorso 
puramente immaginato individuando nel pontificato di Sisto V, 
dell’ordine francescano, l’epoca in cui questa tradizione ebbe inizio, 
questo perchè fu lui ad apportare tutta una serie di migliorie a Loreto e 
ad avere dato la gestione di alcuni spazi della Santa Casa ai Francescani.
L’autrice identifica un periodo storico ben preciso in cui una data 
tradizione ebbe inizio solo per un’affascinante quanto fiabesca 
supposizione non verificabile e in alcun modo documentata.
Quindi, pare a me, che il tatuaggio sacro di Loreto debba la sua origine  

alle Stimmate di San Francesco per riprodurne il simbolo e la figura: e 

lo confermerebbe l’usanza che hanno di tatuarsi nell’avambraccio 

presso la mano e anche nella mano stessa, nei luoghi dove si può far 

uscire tanto sangue che basti per iniettarvi l’indaco.

Questo è stato il passaggio in cui a una prima lettura del volume i dubbi 
hanno cominciato ad albergare nella mia testa: “nei luoghi dove si può 
far uscire tanto sangue che basti per iniettarvi l’indaco.”
La Pigorini Beri non ha mai avuto contatti diretti con chi praticava l’arte 
del tatuaggio lauretano: parlando del colore indaco (cosa che tornerà più 
volte lungo il suo resoconto) dice un’inesattezza, deve avere visto dei 
soggetti tatuati molti anni prima e la tinta nera generalmente ricavata 
dalla combustione di alcune essenze (come l’inchiostro di china) tende 
con il tempo a virare verso il blu/verde, questo per degradazione dovuta 
a vari agenti, uno su tutti i raggi solari (e non a caso lei stessa ci parla di 
contadini e marinai tatuati, probabilmente le due categorie di lavoratori 
maggiormente esposte ai raggi UV durante tutto l’anno): “L’osservatore 
rimane sorpreso di vedere nei lavoratori dei campi, colle maniche 
rimboccate, questi segni simbolici di colore turchino…”
Seguendo l’indagine scientifica e cercando il perché di una 

consuetudine così singolare, diventata tanto comune da non attrarre 

neppure l’attenzione di coloro i quali fanno oggetto di studi di tatuaggi 
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delle popolazioni barbare e primitive e quelli delle galere e altri misteri 

e infelicissimi luoghi, sono riuscita non solo a sapere dove e da chi 

questi tatuaggi si praticano, ma sono altresì venuta in possesso di 

quasi un centinaio di antichissimi clichés in legno di frutto, incisi forse 

con un chiodo, e di due punteruoli o penne, coi quali viene iniettato 

nelle carni vive, il colore degli strani geroglifici.

È singolare il modo in cui l’autrice prende distanza dai tatuaggi di 
popolazioni barbare e primitive e quelli delle  galere e altri misteri e 
infelicissimi luoghi, come se il tatuaggio Lauretano in quanto 
sacro/cristiano esuli da ogni rapporto con tutti i tatuaggi praticati in altri 
luoghi e in altre circostanze, come se la stessa pratica fatta in contesti 
religiosi differenti acquisti un valore negativo o positivo.

San Michele 
Arcangelo/ Tratto dal libro di Caterina Pigorini Beri.
La Pigorini è sì venuta a conoscenza, come dice, del dove e da chi 
venivano praticati i tatuaggi, ma non con un contatto diretto. Durante le 
sue ricerche si è imbattuta in quello che fu frutto di un sequestro 
avvenuto tempo prima, quando come lei stessa scrive:
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La sapienza civile dei governanti indagava e cercava con amore e con 

fede le attitudini, le consuetudini, gli odi e gli amori dei popoli redenti, 

per opporre ad ogni male rimedio, ad ogni colpa una punizione, ad 

ogni sventura un sollievo.

Il sequestro venne fatto ad un becchino che, oltre a dare sepoltura ai 
morti, praticava quest’arte.
I materiali sequestrati di cui la Pigorini è successivamente entrata in 
possesso sono un centinaio di tavolette di legno con incisi in rilievo 
(sfruttando lo stesso principio della xilografia) i simboli che venivano 
tatuati. Le tavolette fungevano da matrici mediante le quali il tatuatore 
“stampava” sulla pelle del cliente un timbro del soggetto scelto e 
successivamente mediante ago e inchiostro lo ripassava punto per punto, 
forando la pelle con un apposito strumento anch’esso presente tra il 
materiale sequestrato e riprodotto in una illustrazione molto dettagliata 
presente nel libro: è una sorta di punteruolo in legno con tre aculei in 
metallo convergenti verso un punto centrale e tenuti assieme da un filo 
simile a dello spago avvolto attorno a loro e al legno del manico.
La Pigorini sostiene, senza avere mai visto dal vero la messa in pratica di 
un tatuaggio mediante questa strumentazione, che il tatuatore incidesse 
la pelle con il punteruolo per poi successivamente dilatarla e farci 
penetrare l’inchiostro indaco/turchino. Molto probabilmente, invece, il 
tatuatore intingeva lo strumento nell’inchiostro e forando la pelle punto 
dopo punto seguendo il soggetto precedentemente stampato sulla pelle 
componeva il disegno lasciando trasportare l’inchiostro sotto pelle a 
mano a mano che la forava lungo i contorni del tatuaggio.
Le tre punte convergenti hanno uno spazio vuoto al loro interno che, 
anche grazie al filo avvolto concentricamente tutto attorno – che 
probabilmente ne veniva intriso – tratteneva inchiostro in modo da 
facilitarne il passaggio dallo strumento alla pelle del tatuato.
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Madonna di 
Loreto/Tratto dal libro di Caterina Pigorini Beri.
In questa ricostruzione non vorrei aggiungere fantasie mie a quelle 
dell’autrice, ma strumenti simili sono da sempre utilizzati da quelle 
stesse “popolazioni barbare e primitive e quelli delle galere e altri misteri 
e infelicissimi luoghi” dalle quali la Pigorini ci tiene a fare prendere le 
distanze al tatuaggio della Santa Casa di Loreto.
Questo voler nobilitare il tatuaggio Lauretano in quanto cristiano, posto 
che in quasi tutte le culture in cui lo troviamo, il tatuaggio è sempre 
legato ad una forma di sacralità e di ritualità e a protezione del soggetto 
che lo porta, torna più volte in questo trattato.
In allegato al testo troviamo le riproduzioni dei cliché in legno utilizzati 
per i tatuaggi e tra i soggetti ne troviamo una serie che l’autrice definisce 
“amorosi”, per differenziarli da quelli sacri, e ce ne parla in questo tono 
per farli comunque rientrare in qualche modo in quella forma di 
sacralità da lei attribuita al tatuaggio della Santa Casa di Loreto:
Il tatuaggio di Loreto ha un’origine esclusivamente mistica; non si può 

confondere coi tatuaggi che ci vengono dalle civiltà primitive: esso è 

quel che si potrebbe chiamare una istituzione. E anche quello amoroso, 

che appare a prima vista nelle numerose incisioni che si presentano, ha  
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il carattere speciale d’un giuramento a Dio che potrebbe riassumersi 

nei versi di fra Jacopone:

Quanto è al mondo m’invita ad amare/ Bestie ed uccelli e pesci dentro 

il mare;/ Ciò che è sotto all’abisso e sopra all’are.

È uno dei passaggi più emblematici di questo trattato, ci troviamo 
davanti a una ricostruzione che, come per la storia della Santa Casa di 
Loreto, esula dalla storiografia e si getta nell’agiografia più totale: si ha 
quasi l’impressione che tutto ciò che in qualche modo sia legato alla 
storia di Loreto debba abbandonare la razionalità e il metodo scientifico 
per poter essere raccontato o anche solo per potere esistere.
La riedizione stessa di questo volume, o meglio la scelta di pubblicare un 
estratto di un volume ben più ampio è l’ennesimo tassello che va a 
comporre un’agiografia popolare che si protrae da sette secoli.
Ed è qui che compare un elemento che la amplia: il crocefisso di Sirolo.

Crocefisso di 
Sirolo/Tratto dal libro di Caterina Pigorini Beri.
“Se vai a Loreto e non vai a Sirolo vedi la madre ma non vedi il figliolo”. 
Così recita un adagio popolare legando assieme i due luoghi di culto e 
nel libro tra le tavole in cui vengono riprodotti i clichè dei tatuaggi 
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lauretani troviamo la Madonna di Loreto e il crocefisso di Sirolo nella 
stessa pagina uno a fianco dell’altro. La storia di questo crocefisso, come 
le storie di ogni reliquia proveniente dalla Terra Santa, è legata a fatti 
storici e date verificabili ed esatte ma farcite di misticismo, miracoli e 
fatti poco credibili se non accettati come verità dogmatiche.
Vuole la tradizione che il crocefisso sia stato scolpito da San Nicodemo 
dopo che depose Cristo dalla croce riproducendone quindi l’aspetto 
esatto. In seguito fu portato a Beirut dove venne flagellato in una 
sinagoga, si dice che dal legno ne sgorgò sangue vivo e che alcuni malati 
lo bevvero guarendo miracolosamente, i testimoni di queste guarigioni 
ne rimasero talmente colpiti da convertirsi al cristianesimo. Fu Carlo 
Magno a riportarlo in occidente in dono a papa Leone III, ma mentre 
attraversava l’Adriatico una tempesta lo costrinse ad attraccare a 
Numana e il crocefisso fu lasciato lì.
Le sue avventure non terminarono: nel 846 Numana fu devastata da un 
fortissimo sisma e la basilica dove era custodito il crocefisso crollò. Tre 
secoli dopo dei marinai lo ritrovarono in mare e lo portarono in una 
cappella che si era salvata dal terremoto.
Questi i dati storici e geografici reali che, assieme a cose inverosimili – 
basti immaginare ad esempio come una statua lignea possa essere 
rimasta intatta dopo tre secoli in mare, compongono un perfetto 
racconto agiografico.
Il mercato delle reliquie orientali fu un commercio molto fiorente. Per 
portare ordine nei culti ad esse legati papa Pio VI nel diciottesimo secolo 
fece raccogliere tutti i denti di Santa Apollonia: ne ottenne così tre chili 
che vennero chiusi in uno scrigno successivamente gettato nel Tevere.
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Tatuaggio 
amoroso/ Tratto dal libro di Caterina Pigorini Beri.
In questo scambio continuo tra occidente e oriente la Pigorini individua 
un’altra potenziale origine del tatuaggio lauretano, molto più plausibile 
della precedente: in un periodo in cui le invasioni e le scorribande dei 
turchi erano all’ordine del giorno nelle zone costiere e 
contemporaneamente molti fedeli si recavano in Terra Santa si pose la 
necessità di stabilire che chiunque fosse deceduto per morte improvvisa 
o violenta, senza portare addosso segni della fede cristiana, non avrebbe 
ricevuto sepoltura in terra consacrata: in questo caso un tatuaggio 
sarebbe stato un segno non rimovibile dopo il decesso e avrebbe dato 
accesso a una sepoltura in terra consacrata. In questo caso abbiamo 
diverse testimonianze nei diari dei pellegrini che raccontano di essersi 
fatti tatuare a Gerusalemme.
Vi è anche l’usanza nei principali luoghi di pellegrinaggio mondiali di 
acquistare un oggetto a testimonianza del percorso compiuto, oggetti 
prodotti da artigiani della zona, usanza che ha da sempre creato 
un’economia enorme attorno ai luoghi di culto. Nella città di Loreto si 
producevano e commerciavano rosari, medaglie, corone ed ex voto; non 
è da escludere che l’arte del tatuaggio si sia inserita in questo tipo di 
economia locale ma in modo silenzioso visto che papa Adriano I l’aveva 
vietata nel 787 d.C.

1214



Post/teca

Tutte le vie sono fiancheggiate da botteghe nelle quali non si vendono 

che rosari, croci, medaglie, nastri, fiori artificiali e reliquari che danno 

a ogni cosa un senso di riposo e alla città un’aria di ornamento e di 

festa del tutto allegra. La fabbrica e la vendita di questi oggetti 

devozionali costituiscono il solo commercio di Loreto.

fonte: https://www.iltascabile.com/linguaggi/tatuaggi-loreto/

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

In nome del libro

curiositasmundiha rebloggatomalefica67

Segui

Il libro è come il padre: ti svezza, ti irrobustisce, ti fa 

crescere dentro la curiosità del mondo ma è anche una 

trappola che ti spinge ad accontentarti delle meraviglie che 

contiene. Per partire devi a volte rinnegare il padre, perché 

non puoi affrontare il mondo col suo peso sulle spalle.

—
 

Paolo Rumiz (via malefica67)

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

30 maggio 2019
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Fusione fredda, Google ripete i controversi esperimenti
Un gruppo di ricercatori finanziato da Google ha sottoposto a test rigorosi i tre filoni sperimentali 
legati alla fusione nucleare a temperatura ambiente ritenuti più credibili senza trovare alcuna 
prova del fenomeno. Ma il loro lavoro ha fatto avanzare la frontiera dei metodi sperimentali

di Elizabeth Gibney/Nature

Dal 2015, Google finanzia esperimenti sulla controversa scienza della fusione fredda – secondo cui la fusione 
nucleare, il processo che alimenta il Sole, potrebbe produrre energia in un esperimento da banco a temperatura 
ambiente. Trent'anni fa, due scienziati fecero affermazioni sensazionali sostenendo di aver realizzato il 
fenomeno, promettendo energia senza fine e a basso costo, ma i loro risultati furono presto smentiti e 
l'argomento è ora considerato un tabù scientifico.

Un'i
mmagine dell'apparato sperimentale usato da Fleischmann e Pons nel 1989 (Science Photo Library/AGF)Il progetto di Google, 
rivelato questa settimana in un articolo     di "Nature"sottoposto a peer review, non ha trovato alcuna prova che la 
fusione fredda sia possibile, ma ha fatto alcuni progressi nelle tecniche di misurazione e di scienza dei materiali 
che, secondo i ricercatori, potrebbero giovare alla ricerca sull'energia. Il team spera anche che il suo lavoro 
possa ispirare altri a rivisitare gli esperimenti sulla fusione fredda, anche se il fenomeno non si materializza 
ancora.

"Non si tratta solo di inseguire la fusione fredda", dice Matthew Trevithick, responsabile del programma di 
ricerca di Google a Mountain View, in California. "Altrimenti, dubito che avremmo continuato a sostenere un 
gruppo di ricerca come questo per così tanto tempo".

Il team di Google ha studiato tre configurazioni sperimentali che erano state proposte per generare la fusione 
fredda, due con palladio e idrogeno, e una con polveri metalliche e idrogeno. Nessuna prova di fusione è stata 
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trovata. Negli ultimi due anni ne sono stati pubblicati i risultati in 12 articoli: 9 su riviste specializzate e 3 sul 
server di prestampa arXiv.

Alcuni scienziati hanno accolto con favore l'esame presentato dal progetto Google. Ma Frank Close, fisico 
teorico all'Università di Oxford, nel Regno Unito, dice che 

gran parte del mondo scientifico ha evitato l'argomento per una buona ragione: nessuno è riuscito a riprodurre 
in modo indipendente i risultati, e sono emersi argomenti più utili, dice. "Non c'è alcuna ragione teorica per 
aspettarsi che la fusione fredda sia possibile, e molta scienza consolidata che dice che dovrebbe essere 
impossibile", dice Close, che era stato coinvolto nei tentativi per replicare l'esperimento originale del 1989.

Annunci clamorosi
Nel marzo 1989, due chimici statunitensi - Stanley Pons e Martin Fleischmann – annunciarono di aver 
osservato un eccesso di calore e prodotti di una reazione di fusione – indizi di fusione nucleare – quando 
avevano fatto passare una corrente attraverso due piastre di palladio immerse in acqua ricca di deuterio, un 
isotopo pesante dell'idrogeno. Altri ricercatori, però, segnalarono ben presto alcuni errori nella loro procedura 
sperimentale. Da allora, due revisioni dello studio condotte dal Dipartimento dell'energia degli Stati Uniti non 
hanno trovato alcuna prova del fenomeno.

Ma la fusione fredda, ora spesso indicata come "reazioni nucleari a bassa energia", ha continuato ad avere 
proseliti che periodicamente affermano di aver ottenuto delle prove.

Marti
n Fleischmann, in un'immagine d'epoca (Science Photo Library/AGF)Il progetto da 10 milioni di dollari di Google mirava a 
testare rigorosamente le affermazioni sulla fusione fredda in un campo che mancava di dati scientifici credibili, 
spiega. Un altro obiettivo era anche quello di controllare i metodi in condizioni sperimentali difficili. Ma, 
aggiunge: "Il fatto che i vantaggi potrebbero essere enormi è di sicuro una componente del nostro interesse".
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Un pozzo di energia
Si pensa che la fusione nucleare avvenga solo in ambienti estremi come il Sole, dove temperature e pressioni 
elevate possono far sì che gli atomi di idrogeno superino la repulsione reciproca e si fondano in elio, rilasciando 
enormi quantità di energia. Alcuni esperimenti sulla Terra stanno cercando di replicare il fenomeno, ma non 
hanno ancora dimostrato di poter generare abbastanza energia da compensare le enormi quantità di energia di 
cui hanno bisogno per funzionare.

Si ritiene anche che la probabilità che gli atomi si fondano a temperature molto più basse sia minima. Tuttavia, 
se fosse possibile, questo porterebbe enormi benefici eliminando il vasto fabbisogno energetico della fusione.

Trevithick ha reclutato 30 ricercatori che non avevano forti opinioni sulla fusione fredda. Tutti avevano accesso 
ai reciproci dati e apparecchiature, e potevano rivedere i rispettivi lavori.

I ricercatori hanno seguito i tre filoni sperimentali che ritenevano sufficientemente credibili. In uno hanno 
cercato di caricare il palladio con quantità di deuterio ritenute necessarie per innescare la fusione. Ma ad alte 
concentrazioni non è stato possibile creare campioni stabili.

Un secondo filone seguiva le tracce del lavoro degli anni novanta dei fisici statunitensi, che sostenevano di aver 
generato livelli anomali di trizio (un altro isotopo pesante di idrogeno, creato solo attraverso reazioni nucleari) 
bombardando il palladio con impulsi di ioni di deuterio caldo. L'analisi di Google delle firme nucleari non ha 
però mostrato alcuna produzione di trizio.

Un ultimo tentativo prevedeva il riscaldamento di polveri metalliche in un ambiente ricco di idrogeno. Alcuni 
fautori attuali della fusione fredda sostengono che il processo produce un inspiegabile eccesso di calore, che 
teorizzano sia il risultato della fusione di elementi. Ma in 420 test, il team di Google non ha trovato 
quell'eccesso di calore.

I ricercatori dicono però che entrambi gli esperimenti con il palladio richiedono ulteriori studi. Gli effetti 
ipotizzati nell'esperimento del trizio potrebbero essere troppo piccoli per essere misurati con le attrezzature 
attuali, suggeriscono. Il team dice anche che ulteriori tentativi potrebbero produrre campioni stabili a 
concentrazioni di deuterio estremamente elevate, con i quali potrebbero verificarsi effetti interessanti.
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Stanl
ey Pons (Science Photo Library/AGF)Tutti i progetti hanno fatto avanzare la frontiera dei metodi sperimentali, dice 
Trevithick, compreso lo sviluppo dei "migliori calorimetri del mondo" per rilevare anche lievi eccessi di calore 
in condizioni sperimentali estreme. Questi potrebbero potenzialmente essere usati per testare affermazioni 
future.

Estendere i limiti delle misurazioni
"Penso che gli autori abbiano fatto un ottimo lavoro", dice David Williams, specialista in elettrochimica 
dell'Università di Auckland, in Nuova Zelanda, soprattutto per il modo in cui hanno affrontato un argomento 
così controverso. Anche la spinta al perfezionamento della scienza delle misurazioni è importante, sottolinea 
Williams, il cui team ha condotto alcuni dei primi studi sulle repliche, fallite, delle rivendicazioni originali.

Le tecniche sviluppate dal gruppo per caricare il palladio possono contribuire anche ad aumentare la capacità di 
stoccaggio dell'idrogeno nei materiali destinati alle batterie e alle celle a combustibile, dice George Chen, 
docente di elettrochimica al campus di Ningbo, in Cina, dell'Università di Nottingham.

Trevithick osserva che in un caso il suo team non è stato in grado di raggiungere le ipotetiche condizioni di 
innesco per la fusione e che, quindi, non ha potuto escludere del tutto la possibilità che si verifichi.

Ma Close dice che non poter escludere del tutto un'idea non significa che ci siano buone ragioni per perseguirla. 
"Nella scienza – spiega – non si può dimostrare un 'non evento', una non esistenza". Se Google vuole investire 
nella fusione fredda, è un problema loro, dice, ma "se qualcuno a cui ho dato i miei soldi avesse iniziato a 
investirci sopra, mi riprenderei il denaro."

Curtis Berlinguette, chimico all'Università della British Columbia a Vancouver e uno dei principali ricercatori 
del progetto, è sempre stato scettico sui "classici" esperimenti di fusione fredda, ma ha partecipato con 
entusiasmo al lavoro, e ritiene che una nuova generazione di scienziati creativi potrebbe sviluppare metodi che 
portino a reazioni di fusione a basse temperature. Alcuni potranno giudicare negativamente il gruppo di ricerca, 
dice, ma il progetto ha solo esplorato uno spazio poco studiato, che i pregiudizi avevano reso intoccabile: "Ma è 
proprio questo che dovremmo fare come scienziati".
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--------------------------
(L'originale di questo articolo è stato pubblicato su "Nature" il 27 maggio 2019. Traduzione ed editing a cura 
di Le Scienze. Riproduzione autorizzata, tutti i diritti riservati.)

fonte: 
https://www.lescienze.it/news/2019/05/30/news/fusione_fredda_google_ripete_i_controversi_esperi
menti_-_finire-4423189/?rss

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

VOLETE SAPERE DI CHE MORTE MORIREMO? GUARDATE COME FINÌ L’IMPERO 

ROMANO! PIOGGE, INONDAZIONI, ERUZIONI VULCANICHE: 

È STATO IL CLIMA A DISTRUGGERE L’IMPERO PIÙ GRANDIOSO 
DEL MONDO 

IL COLPO DI GRAZIA? NON LO DETTE ATTILA MA LA PESTE, PORTATA DAI TOPI: 

LEGGETE IL LIBRO DI KYLE HARPER E INIZIATE A TREMARE, PERCHÉ CI SONO 

MOLTE SOMIGLIANZE CON I NOSTRI GIORNI…

Sergio Carli per www.blitzquotidiano.it
 

Clima, dalla storia di duemila anni fa, riletta con gli strumenti della scienza di oggi, 
viene un terribile monito. Il ruolo del clima è stato decisivo per fare e disfare gli 
imperi, da quello romano a quello cinese.  Leggete il libro di Kyle Harper, Il destino 
di  Roma,  clima epidemie  e  la  fine  di  un  impero  (Einaudi)  e  poi  cominciate  a 
tremare.  Sono cinquecento pagine,  appendici  incluse,  che si  leggono come un 
thriller.
 
Non  c’è  molto  da  scherzare.  Guardiamoci  attorno.  Siamo  in  piena  turbolenza 
climatica, tipico della fine di un ciclo. Se ne sentono di tutti i colori, dalle colpe 
dell’uomo nel riscaldamento globale all’imminente arrivo di una nuova era glaciale. 
La polemica infuria, succedono le cose più assurde come il Papa che prende sul 
serio una ragazzina saccente. Lo spirito luddista e antindustriale della decrescita 
felice trova alimento nelle teorie di scienziati in cerca di visibilità e di gloria. Le due 
superpotenze,  Usa  e  Cina,  le  più  coinvolte  nell’inquinamento  man-made,  per 
reazione negano l’evidenza.
 
Forse è vero che l’umanità può farci  poco, che siamo in balia delle leggi della 
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natura, che quelle leggi hanno plasmato la nostra storia fin da quando i nostri più 
antichi  antenati  sono  scesi  dagli  alberi.  Però  è  anche  vero  che  gli  strumenti 
tecnologici  e  scientifici  a  nostra  disposizione  sono  ben  superiori  a  quelli  a 
disposizione di Marco Aurelio, Antonino, Giustiniano e anche Papa Gregorio con le 
sue processioni.
 

CAMBIAMENTO CLIMATICO IMPERO ROMANO

Forse invece di perdere tempo in polemiche, sit-in e negazionismi, sarebbe il caso 
che i governo del mondo e l’inutile Onu studiassero come applicare conoscenze e 
soldi  al  tentativo  di  anticipare  e  contrastare  quegli  effetti.   Non  saranno  le 
domeniche  a  piedi  a  salvarci.   Quando  gli  inglesi  si  sono  decisi  di  affrontare 
l’incubo dello smog, ci sono riusciti. Guardate i vecchi film e vi renderete conto. 
Allora  non c’erano tante  auto  eppure la  nebbia,  anzi  lo  smog,  fumo e nebbia 
combinati, avvolgeva Londra e le grandi città. Proibirono l’uso del carbone per il 
riscaldamento. Oggi a Londra c’è meno nebbia che a Bergamo o a Fiumicino.
 
Harper non è il primo a leggere la storia nell’ottica dell’impatto delle malattie. Nel 
1997 Jared Diamond pubblicò Armi, acciaio e malattie sul tema. Però la forza del 
libro  di  Harper è la  sua applicazione a un fatto  concreto,  la  storia  dell’impero 
romano. Dal clima è dipesa la fase trionfale di Roma. Harper la chiama Optimum 
climatico romano. Durò dal 200 a. C. al 150 dc..
 
Dal clima è dipesa anche la fine di Roma: altro che corruzione e cattivi costumi, 
eccessiva  pressione  fiscale,  esercito  di  mercenari,  invasioni  barbariche  e 
cristianesimo, islam. Tutto ha contribuito, ma all’origine di ogni fattore di crisi ci fu 
sempre il clima. Piogge, inondazioni, eruzioni vulcaniche, maree e rotte dei venti 
hanno minato le basi dell’impero romano, come in Cina quello degli Han. E il colpo 
di grazia non lo ha dato Attila, ma la peste, portata dai topi che hanno portato le 
pulci che hanno portato il vaiolo. Anzi, in questo caso, fu la paura del contagio 
della peste, piuttosto che le preghiere di Papa Alessandro, che indusse Attila a 
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tornare nelle sue steppe.
 
Fu il periodo detto di transizione, tre secoli dove successe di tutto, culminato nella 
caduta di Roma e nel suo saccheggio da parte dei vandali (455 d.C.). Poi altri 250 
anni di depressione, dal 450 al 700. Coincise con un periodo di glaciazione. Furono 
i secoli bui. La crisi della cultura non ne fu causa, ne fu conseguenza.
 
Anche l’ascesa del Cristianesimo è dipesa dal caos causato dal clima. E così è stato 
per l’Islam e in Cina per il Buddismo. Ad ogni attacco di epidemia, un nuovo credo 
si affermava. La gente non sapeva letteralmente più a che santo votarsi. Gli dei di 
Roma  non  erano  stati  all’altezza.  Neanche  il  cristianesimo  è  servito  come 
profilassi, ma almeno dava una speranza per l’aldilà. E inoltre, la solidarietà dei 
cristiani, estesa anche ai pagani, dava un sollievo concreto in termini di assistenza 
e anche di cure che certo non offrivano altari, sacrifici e incensi pagani.
 
Tre sono state le grandi epidemie che hanno messo in ginocchio Roma: 165, peste 
antonina (vaiolo?); 250, peste di Cipriano; 541, peste bubbonica, durò 2 secoli. 
Nella  recensione  del  giornale  inglese  Guardian  c’è  una  sintesi  impressionante: 
“Opera di notevole erudizione e sintesi, lo studio di Harper è di grande attualità e 
offre  un  allarmante  avvertimento  tratto  dalla  storia  sull'”impressionante  e 
misterioso potere della natura”. 
 
A Roma, nel 400 d. C. vivevano più di 700.000 persone, era una città con 28 
biblioteche, 856 bagni pubblici e 47.000 palazzine. Era la più bella del mondo, il 
gioiello di un impero che comandava su un quarto della popolazione del pianeta. 
Eppure, nel giro di pochi decenni il grande impero era crollato e Roma contava 
solo 20.000 abitanti.
 
Per  lungo  tempo  gli  storici  si  sono  appassionati  all'”unico  e  il  più  grande 
arretramento nella storia dell’uomo”. Utilizzando i dati di “archivi naturali” come le 
tracce di genoma e carote di ghiaccio, Kyle Harper offre una nuova interessante 
versione sul destino di Roma, sostenendo che è stato “il trionfo della Natura sulle 
ambizioni umane”.
 
A far arretrare l’Italia sono state le pandemie e i cambiamenti climatici causati 
dalle  eruzioni  vulcaniche.  Malattie  infettive  come  il  vaiolo  si  diffondevano 
rapidamente nell’impero urbanizzato grazie anche alle sue famose strade. Il 536-
45 d.C. è considerato “il decennio più freddo degli ultimi 2000 anni”, che aveva 
provocato carenza di cibo. La peste, i cambiamenti climatici e la guerra avevano 
annullato un millennio di rilevanti progressi.
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Quello che deve meravigliare è la capacità di tenuta dell’Impero romano. Dalla 
prima grande crisi al sacco di Roma di Alarico passarono 300 anni, altri due secoli 
trascorsero  prima  che  le  armate  del  Profeta  privassero  Costantinopoli  delle 
ricchezze del Medio Oriente. Per non dire che ci vollero altri 800 anni prima che 
Costantinopoli cedesse al sultano.
 
La peste non fu la sola e unica causa. I suoi effetti misero in moto le altre cause. 
Fanno eccezione le guerre, scatenate non dal clima dall’avidità, decisiva quella fra 
impero romano e impero persiano. Ma gli effetti delle epidemie dimezzarono la 
popolazione e in pari misura la base di reclutamento dell’esercito, di qui l’aumento 
della  pressione  fiscale  per  reperire  il  denaro  per  pagare  i  soldati,  mentre 
l’economia boccheggiava perché i capricci del clima avevano messo in ginocchio 
l’agricoltura.  Quando  arrivarono  i  barbari,  non  c’erano  truppe  sufficienti  per 
fermarli. E quando arrivarono gli arabi, l’esercito di Costantinopoli, stremato, era 
stato appena mandato a casa.
 
Dopo  avere  letto  il  libro  di  Harper,  pochi  dovrebbero  avere  la  forza  di  ridere 
dell’allarme  lanciato  a  Los  Angeles  che  il  cambiamento  climatico  potrebbe 
provocare un massiccio aumento di topi e dei loro parassiti, tra cui le pulci, che 
possono essere pericolosi per la salute, e causare la peste bubbonica.  L’allarme è 
lanciato n un nuovo libro, “Black Death at the Golden Gate: The Race to Save 
America  from  the  Bubonic  Plague”,  da  Davis  K.  Randall.  Il  clima  in  rapida 
evoluzione, sostiene, sta mettendo Los Angeles, la seconda città più grande degli 
Stati Uniti, a rischio di un’epidemia mortale di peste bubbonica causata da pulci 
trasportate dai topi.
 
I topi, nei secoli, sono stati il mezzo di trasporto delle pulci in giro per il mondo. Si 
imboscavano sulle  navi  e diffondevano la  peste.  Genova è stata in più  di  una 
occasione il punto di partenza in Europa. La peggiore epidemia di peste nella storia 
fu quella conosciuta come “peste nera“, che nel Quattordicesimo secolo causò la 
morte di circa 50 milioni di persone soltanto in Europa. La portarono i genovesi, in 
fuga da una loro base sul Mar Nero assediata dai tartari. Fra gli assedianti era 
scoppiata l’epidemia e i  cadaveri  vennero usati  come proiettili,  lanciati  oltre le 
mura. Terrorizzati, i genovesi fuggirono con le loro navi. A bordo c’era una nutrita 
colonia di topi, che durante il viaggio e allo sbarco, si moltiplicò velocemente (pare 
siano fra e specie a più alta capacità riproduttiva).
 
Citando Robert  Corrigan,  una  delle  principali  autorità  mondiali  sullo  studio  dei 
ratti,  Randall  afferma che a livello mondiale le  popolazioni  di  topi  urbani  sono 
aumentate dal 15 al 20%; oltre a un clima più favorevole, in città trovano delle 
scorte di cibo, in particolare nella spazzatura. 
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CHI SOPRAVVIVERA AL CAMBIAMENTO CLIMATICO 4

 
Secondo le Nazioni Unite, entro il 2050 si prevede che il 68% degli esseri umani in 
tutto  il  mondo vivrà  in  ambienti  urbani.  Quei  topi,  spiega Randall,  potrebbero 
essere il fulcro di una potenziale situazione pericolosa, poiché tendono a ospitare 
pulci contenenti i batteri della peste bubbonica. “Qualsiasi cambiamento climatico 
che aumenti il numero di pulci aumenta anche la diffusione della peste”, afferma 
Janet Foley, docente di medicina ed epidemiologia alla UC Davis.
 
Senza  pensare  alla  California,  basta  concentrarsi  sull’Italia.  Il  sottosuolo  delle 
nostre città è dominato dai topi.  Non solo Roma ma Milano,  Savona, Como e 
chissà quante altre.
 
Decine di pagine del libro di Harper sono dedicate alle pulci e al loro ruolo di 
diffusore della peste. Le pulci vivono del sangue dei topi, ma quando i topi non 
soddisfano più i loro appetiti, si rifanno sull’uomo. La lista delle epidemie è molto 
lunga, un libro del 1976 di William H. McNeill, Plagues and Peoples, fa la storia 
delle epidemie dalla preistoria a oggi. In appendice c’è la lista delle epidemie che 
hanno colpito la Cina dal 243 avanti Cristo al 1911. Lettura desolante.
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CHI SOPRAVVIVERA AL CAMBIAMENTO CLIMATICO 8

 
Gli effetti del clima furono positivi per un lungo periodo, fu il già citato Optimum 
climatico. Quando iniziò a girare storto, furono 600 anni di tormenti. Non fu solo 
Roma a esserne travolta, ma anche l’altra metà dell’impero, da Costantinopoli fino 
all’Egitto, tutto andò a pezzi.
 
Intanto, scriveva nel 536 Cassiodoro, ministro imperiale del sesto secolo, noto ai 
romani per una strada di Prati: “Il sole sembra avere perso la luce, ha assunto un 
colore bluastro. Le nostre ombre non si vedono nemmeno a mezzogiorno, come 
una eclisse che dura da un anno”. Fu un periodo di eruzioni vulcaniche a catena. 
Poi arrivò Maometto.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/volete-sapere-che-morte-moriremo-guardate-
come-204662.htm

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

kon-igiha rebloggatothec8h10n4o2

anonimo ha chiesto:

Che differenza c'è fra i supereroi dei fumetti giapponesi e quelli americani?

thec8h10n4o2 ha risposto:
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Non sono esperta di fumetti occidentali, ma generalizzando la differenza più grande che mi viene in mente è come 

il pubblico percepisce lo scopo delle battaglie. In entrambe le culture gli eroi combattono per difendere il mondo 

da qualche tipo di minaccia, in quelli occidentali questo viene percepito come una lotta di persone 

supercompetenti* contro il male o comunque contro qualunque forza che destabilizza la società; nei fumetti 

orientali la lotta in sé è un espediente per raccontare la crescita personale dell'eroe. In parole povere nelle opere 

occidentali si combatte per rassicurare chi legge, in quelle giapponesi per far crescere i personaggi e con loro, 

augurabilmente, il lettore.

*capitemi, non sto dicendo che non c'è crescita o sviluppo dei personaggi solo che non è l'obiettivo centrale della 

narrazione.

spettriedemoni

Mi piacerebbe un giorno, con più tempo e pazienza approfondire queste differenze @thec8h10n4o2

spettriedemoni

Prendo spunto da questo ask arrivato a una persona che stimo molto qui su Tumblr per parlare di un argomento, i fumetti, 

a cui sono molto appassionato.

Sono d'accordo con @thec8h10n4o2 in linea di massima anche se va detto che ultimamente vi è una certa 

“contaminazione” da parte del fumetto orientale su quello occidentale. Spesso questa contaminazione è visibile nel tratto 

dei vari disegnatori oltre che nelle storie.

Prima di parlare delle differenze tra i due modi di intendere il fumetto supereroistico occorre capire come si crea un eroe. 

La narrazione prevede generalmente 5 punti.

■ Unicità
■ Passato
■ Obiettivo
■ Ostacoli
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■ Difetti

Unicità è facile: si danno super poteri o qualità uniche all'eroe. Spesso il passato serve a rendere l'eroe ancora più unico 

oltre che a comprendere le sue motivazioni e dunque i suoi obiettivi. Gli ostacoli devono esserci perché altrimenti la 

storia è troppo banale e poco appassionante. Se poi l'ostacolo è un antagonista, ancora meglio. Meglio ancora se 

l'antagonista è l'opposto dell'eroe proprio per sottolinearne la diversità. I difetti, infine, ci rendono l'eroe più simpatico 

perché più umano e vicino a noi poveri mortali.

Provate ad applicare questi 5 punti per destrutturare un qualsiasi eroe non solo dei fumetti ma anche della letteratura, del 

cinema, della TV o perfino della politica e vedrete come potrete riconoscere i personaggi di maggior successo.

Anche se sono dei cattivi. Già, perché se consideriamo il successo di molti villain noteremo che i più riusciti sono 

proprio quelli costruiti su questi 5 punti.

Quanto allo studio introspettivo dei personaggi dei fumetti giapponesi, è vero che c'è una certa tradizione che pone la 

crescita dell'individuo al centro della narrazione. Una serie che a me viene in mente come esempio è Danguard Acedi 

Matsumoto dove il protagonista Arin non è neppure un predestinato ma un ragazzo che desidera diventare il pilota del 

Danguard, questo gigantesco robot che si vede molto tardi nella serie, più che altro per un riscatto personale dovuto al 

fatto che il padre è ritenuto un traditore (in realtà è stato fatto prigioniero e sottoposto a un lavaggio del cervello) e vuole 

dimostrare di essere diverso e migliore di lui.

Una cosa che personalmente ho notato è che i supereroi giapponesi spesso sono adolescenti o molto giovani in generale. 

Probabilmente il motivo è dovuto al target di riferimento delle riviste su cui vengono pubblicati, non saprei di sicuro.

Altra differenza tra i due modelli di supereroe risiede nel fatto che solitamente la serie di un eroe giapponese chiude dopo 

un certo numero di episodi. Ai supereroi americani non accade quasi mai: loro continuano all'infinito al massimo 

vengono riscritte le loro origini collocandole in momenti più recenti rispetto a quando sono state concepite la prima volta.

Un personaggio americano che mi pare costruito su questi modelli nipponici potrebbe essere l'Uomo Ragno: ragazzino 

nerd, sfigato che da un giorno all'altro si ritrova con super poteri che lo rendono un eroe ma riluttante, pieno di dubbi 

tipici dell'adolescenza. Negli anni ottanta poi lo vestono di nero per via di una creatura aliena che entra in simbiosi con 

lui fino a quando Peter Parker non si accorge che l'alieno lo sta cambiando pericolosamente in peggio e se ne libera fino 

a quando non prenderà possesso del corpo del giornalista Eddie Brock e diverrà Venom, una delle nemesi più riuscite di 

Spider-Man.
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A me questo simbionte ha ricordato molto Guyver un supereroe giapponese nato negli anni ottanta (credo nell'86). Anche 

lui adolescente, si ritrova a indossare un'armatura extraterrestre che ne aumenta la forza e lo trasforma in un eroe suo 

malgrado in lotta contro un'organizzazione che vuole conquistare il mondo usando tecnologia aliena trovata sulla Terra in 

vari punti del pianeta. Questa armatura non è un essere intelligente come l'alieno di Spiderman, è però dotata di alcuni 

accorgimenti che proteggono il suo ospite come la capacità di curarlo rigenerando le sue cellule o innescando una 

modalità di combattimento automatica se il suo ospite non può difendersi perché incosciente in quel momento.

Credo poi che gli eroi giapponesi cambino nel corso delle loro storie per due motivi, fondamentalmente: il primo è 

perché nel corso degli anni crescono (e quindi cambiano) i loro autori. Il secondo motivo è spesso legato a questioni più 

commerciali in un certo senso. Di solito le storie di questi eroi sono pubblicate su riviste di fumetti e il loro successo 

dipende essenzialmente dal gradimento del pubblico.

Funziona così: un mangaka, che generalmente è sia disegnatore che sceneggiatore di un fumetto, propone una storia al 

suo editor di riferimento. Questi, se la trova interessante, la fa pubblicare in un primo episodio auto conclusivo un po’ 

come accade nei cosiddetti episodi pilota delle serie TV americane. Se i lettori apprezzano quella storia compilano un 

form allegato alla rivista dove esprimono il loro gradimento e il mangaka scriverà altre storie di quel personaggio. 

Chiaramente se lo schema narrativo è sempre lo stesso alla lunga i lettori si annoiano e allora l'autore inserisce dei colpi 

di scena che stravolgono la storia o cambiano profondamente il protagonista mantenendo così l'attenzione del lettore e 

rimandando la conclusione dell'opera.

Il segreto del successo di questi personaggi, alla fine, credo dipenda dal grado di empatia che proviamo per loro e vale 

tanto per i supereroi giapponesi che per quelli occidentali.

thec8h10n4o2

Grazie @spettriedemoni! Sapevo di poter contare sulla tua perizia in questo argomento :)

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

Piattaforme storte

fatalquiieteha rebloggatomarsigatto
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natangelo
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Niente deve andare storto oggi

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

Finisce sempre così

bianco-fiore

Finisce sempre così. 

Con la morte. 

Prima, però, c’è stata la vita, nascosta sotto il bla bla bla bla bla. 

È tutto sedimentato sotto il chiacchiericcio e il rumore, il silenzio e il sentimento, l’emozione e la paura.

Gli sparuti incostanti sprazzi di bellezza. 

E poi lo squallore disgraziato e l’uomo miserabile. Tutto sepolto dalla coperta dell’imbarazzo dello stare al 

mondo. 

Bla. Bla. Bla. Bla. 

Altrove, c’è l’altrove.

Io non mi occupo dell’altrove. 

Dunque, che questo romanzo abbia inizio. In fondo, è solo un trucco. 

Sì, è solo un trucco.

Toni Servillo, La Grande Bellezza (2013)

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

Hans Heinz Lüttgen 1927

lushlightha rebloggatogermanpostwarmodern
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Segui

germanpostwarmodern

House Dr. Grobel (1926-27) in Wuppertal, Germany, by Hans Heinz Lüttgen. Photo by Werner Mantz.

Fonte:lempertz.com

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

Hell Baby di Hideshi Hino

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.
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Un parto gemellare produce l’indicibile. Una bambina 

bellissima e un mostro. E con mostro non si intenda una bambina 
bruttina ma una cosa matta, con due occhi spiritati, assetata di sangue 
come una sanguisuga, artigli acuminati, denti affilati. Un parassita, più 
che una forma di vita. Quale padre accetterebbe questa creatura come 
frutto del suo seme? Nessuno. E se l’avvolge e l’abbandona in una 
discarica?
Il padre dimenticherà presto quell’orrore passeggero, entrato e uscito 
dalla sua vita senza lasciare ferite o cicatrici. Non si può dire lo stesso del 
fagotto abbandonato nel percolato. Seguiamo allora le mosse di questa 
bambina che fatica a sopravvivere nel peggiore dei luoghi possibili (una 
specie di mondo di rifiuti che potrebbe aver ispirato la discarica che 
sforna non morti che si trova in Tokyo Zombie di Yusaku Hanakuma). Di 
più: non seguiamo, ma rimaniamo con il fiato sospeso, anzi, tifiamo per 
questa creatura abbietta e per la sua vendetta sugli esseri umani.
Hideishi Hino è uno dei più fatali maestri dell’orrore del fumetto 
giapponese e, nella giusta ottica, dell’intero fumetto mondiale. È uno di 
quegli autori che hanno fascino. Il lettore subisce il colpo quando legge 
un suo lavoro, come anche quando guarda la singola tavola o inquadra 
l’unicum di un particolare grottesco delle sue tenebrose vignette, ma 
nonostante il colpo il lettore non si ferma. Da un fumetto non si può 
arretrare: si può solo interromperlo o continuare a leggerlo. E infatti il 
lettore orientale e occidentale non arretra davanti a Hell Baby, 
inorridisce ma continua a leggere, continua a sfogliare, mai soddisfatto 
abbastanza o meglio sempre un po’ più curioso di vedere dove l’autore 
possa trascinarlo, proprio come un cane che sta per essere abbandonato 
ma pian piano scopre esattamente dove.
È nato nel 1946 in Cina, nella Manciuria all’epoca occupata dai 
giapponesi. Da piccolo è entrato in contatto con la tragedia della seconda 
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guerra mondiale: i giapponesi sconfitti, da occupanti divennero 
perseguitati e vennero scacciati dalla Cina, che si avviava verso gli 
sconvolgimenti della Rivoluzione Popolare. Durante la ritirata, il piccolo 
Hideshi rischiò la vita, come tutti i giapponesi in rotta, in una marcia 
sfiancante e cruenta.
È come se tutto nell’opera di Hino riportasse i segni e i traumi di quella 
fuga umiliante e terribile. Durante l’occupazione della Manciuria, il 
Giappone si era macchiato di terribili crimini di guerra, veri e propri plot 
dell’orrore (come le vicende legate all’Unità 731 dell’esercito 
giapponese), che avrebbero anche questi lasciato profondissimi segni 
nella psiche dei sopravvissuti di entrambi i fronti.
Queste disturbanti radici scintillano come gorghi in Panorama of Hell, 
la sua opera più estrema e allucinata, datata 1984, dove attraverso le 
vicende della famiglia di un pittore pazzo, morbosamente ossessionato 
dal suo stesso sangue, emergono laceranti visioni di quello che è 
significato in Oriente l’olocausto della seconda guerra mondiale. Il 
protagonista della storia è alle prese con la riproduzione perfetta della 
carneficina infernale che aspetta l’anima quando affronta il trapasso 
dalla vita alla morte. L’inferno è un luogo concreto, dice lo shintoismo 
giapponese, dove si sprofonda senza nemmeno il conforto della pazzia. 
L’inferno è una visione lucida, cristallina, senza via di mezzo o via di 
fuga, è il punto alla fine della frase “non hai scampo”. Questa visione 
viene prodotta con pervicacia grazie all’uso del suo sangue, succo della 
propria esistenza, come se egli stesso fosse il responsabile di 
quell’ecatombe sovrannaturale. E dato che il tema centrale è “il sangue 
del suo sangue” il pittore pazzo non esita a raccontare le nefandezze di 
suo padre e di sua madre, dei suoi avi. Qui biografia dell’autore e fatti 
inventati si mescolano e pian piano si affaccia il dubbio che questa 
bizzarra storia in cui non si salva nessuno, neppure il lettore, non sia che 
un esorcismo di qualche profondo recondito dell’autore giapponese.
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Hell 
Baby, Hidesi Hino.
In Hell Baby, esordio editoriale di Hino, è proprio dall’inferno che cerca 
di sfuggire la piccola sgorbions protagonista. Si salva dall’avello per 
sopravvivere, purulenta regina della notte, in una discarica, ecosistema 
tragico ma alla fine vitale barattolo trasparente dove la sua esuberanza 
può moltiplicarsi e prendere sopravvento sul destino di occultamento 
che il padre aveva deciso per la sua inaccettabile mostruosità.
Ed è proprio in questo abbandono impietoso ma senza colpa, che 
vediamo le propaggini di una vendetta che si svilupperà quasi 
naturalmente nei confronti di un mondo pulito ed igienico che la Hell 
Baby, la guappa della discarica, il reietto del mondo, non ha mai 
nemmeno potuto sfiorare.
La vendetta, la furia, la sete di sangue, la trasformazione selvaggia, la 
ricerca insensata dell’estinzione di massa o la folle fame di 
sopravvivenza, l’orrore agisce con queste forze. L’orrore opera per vie 
misteriose, ma sempre in una funzione catartica.
Se l’incubo è ispirazione di tanti artisti dell’orrore, l’orrore è a sua volta 
l’ispirazione di un serraglio molto più ristretto di autori, che hanno 
deciso di trovare nella nefandezza la via della critica all’uomo e alla sua 
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implicita disumanità. Tutto quello che viene fatto in nome dell’orrore è 
lecito, perché l’uomo è molto peggio dell’orrore in sé. Tutto quello che si 
fa per distruggere l’umano è un bene, è questo l’abisso che ci lascia 
accarezzare Hideshi Hino.
L’infelice effige di Hell Baby rima perfettamente con tutto l’immaginario 
di yokai – fantasmi, goblin e mostriciattoli – del mondo giapponese. La 
visione di Hino però non si rifà a quella del multiforme folklore 
nipponico, bensì agli eventi della storia, ai drammi della società, 
reinventati, rivisti, ripassati da una lente grottesca e cannibale, ma pur 
sempre fatti, azioni, conseguenze.
Gli episodi di morte che i suoi occhi hanno assimilato senza completa 
maturità ma con assoluta coscienza, sicuramente giocano un ruolo nella 
poetica di un orrore perfetto che unisce ingegno sadico ed estetica 
puerile e senza freni. La potenza del linguaggio di Hino è uno scontro 
selvaggio tra una giocosa infanzia e l’abominio più potente.
Forse basta questa strana forza di attrazione, furia ibridata con 
l’innocenza (come se si scoprisse che la serie animata di Doraemon fosse 
stata scritta da Ed Gein), per far sì che le storie di Hideshi Hino (più di 
quelle dei consimili Junji Ito, Suehiro Maruo o Shintaro Kago) siano gli 
archetipi perfetti dello strano fascino che noi occidentali proviamo nei 
confronti del Giappone.
Come ogni grande mangaka di successo, Hino si è trasformato in un 
marchio di fabbrica, garanzia di questo e quello, ha saputo sfruttare il 
suo personaggio, cavalcando le sue visioni e servendo bene, dunque, il 
suo demone.
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Hell 
Baby, Hidesi Hino.
Dopo le pubblicazioni dei suoi lavori prima su riviste innovative come 
COM (fondata da Osamu Tezuka) e Garo (rifugio per i fumettisti 
nipponici non commerciali) e poi pian piano in volumi monografici, 
Hino interrompe la produzione cartacea di nuovi lavori (la sua ultima 
pubblicazione originale è proprio Panorama of Hell) approda al cinema, 
sua originale passione (Yoshiharu Tsuge gli aveva consigliato di 
concentrarsi esclusivamente sul manga), con lavori disturbanti che non 
fanno rimpiangere i suoi fumetti.
Firma due film della truculenta seria di film Guinea Pig: il primo, si 
intitola Flower of Flesh and Blood ed è famoso per aver fatto sbarellare 
Charlie Sheen, narra di un tizio vestito da samurai, che aggredisce e fa a 
pezzi una donna, l’assassino è interpreto da Hino stesso, notoriamente 
appassionato del mondo dell’antico Giappone; il secondo, Mermaid in a 
Manhole, è più sottile: una sirena si ritrova prigioniera di una fogna e un 
pover’uomo cerca inutilmente di salvarla.
Ma nell’oscurità giapponese, paese di un sole che si leva sovente nero, 
noi occidentali non potremmo mai del tutto discendere: a casa del serial 
killer otaku e cannibale Tsutomu Miyazaki vennero trovati molti film, tra 
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i tanti, quelli della serie di Guinea Pigfirmati da Hideshi Hino. Non 
aveva senso associare le azioni dell’omicida a quei due film, ma tanto fu 
lo scandalo derivato da questa scoperta che venne proibita in tutto il 
Giappone la produzione di altri film della serie. In qualche maniera 
l’intera nazione si lavava la coscienza, sconfortata da un senso di colpa 
degno del più desolante racconto d’orrore.
Il maestro giapponese in Italia mancava da più di vent’anni, da quel 
lontano 1992 che vide la prima e unica edizione di Visione d’Inferno 
(traduzione di Panorama of Hell), pubblicato da Telemaco Comics. 
Speriamo che questo volume targato Dynit sia l’apripista della proposta 
della sua gigantesca produzione in Italia – è infatti già reperibile da 
pochissime settimane Bug Boy in tutte le librerie.

fonte: https://www.iltascabile.com/recensioni/hell-baby-di-hideshi-hino/

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

Mappe

curiositasmundiha rebloggatomalefica67

Segui

I nomadi lo sanno: le mappe non servono a orientarsi, ma a 

sognare il viaggio nei mesi che precedono il distacco.

—
 

Paolo Rumiz (via malefica67)

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

L’isola

curiositasmundiha rebloggatomalefica67

Segui
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Sento che l’isola

è un sensore dell’universo che la circonda.

Un’antenna parabolica di pensieri vaganti.

Qui sento: non ho bisogno di capire.

—
 

Paolo Rumiz, da Il Ciclope
(via ma-pi-ma)

Fonte:ma-pi-ma

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

Senza soffitte

curiositasmundiha rebloggatomalefica67

Segui

Le soffitte – pensai – sono la memoria delle case, più 

ancora delle cantine, ed era forse per questo che oggi, nel 

tempo che perde la memoria, non si fanno più soffitte 

nelle case.

—
 

Paolo Rumiz (via malefica67)

-----------------------------------
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20190531

Una prima valutazione dei risultati delle europee 2019 / di Aldo Giannuli
Ovviamente per una analisi più accurata mancano ancora molti dati a partire da quelli in cifra 
assoluta e non percentuale e da quelli disaggregati sul territorio, qui possiamo fare solo una 
prima valutazione sulle tendenze più evidenti, ictu oculi. Il primo dato evidentissimo è che si 
conferma l’andamento “ciclonico” dei flussi elettorali che si muovono “a valanga”. Nel 2009 il 
Pdl di Berlusconi ebbe il 35,26% dei voti, ma quattro anni dopo, nelle politiche del 2013, prese 
solo il 21,56% .

Nel 2014 il Pd ebbe il 40,8%, ma 4 anni dopo, nelle politiche del 2018, ebbe il 18,76% 
andando oltre il dimezzamento. Nelle stesse politiche del 2018 il M5s ebbe il 32,68% ed oggi, 
dopo solo un anno (sono stati più bravi degli altri) sono (dovrebbero essere) al 17% stando 
alle proiezioni dell’ora in cui scriviamo.

Dunque quella di picchi straordinari seguiti da rovinose cadute in pochissimo tempo è ormai 
una costante che dura da 10 anni. Gli italiani sembrano alla costante ricerca di un nuovo pivot 
del sistema politico e ci provano prima con Forza Italia poi con il Pd, poi con i 5 stelle per poi 
ritrarsene subito violentemente. Un susseguirsi velocissimo di illusioni e delusioni.

Con ogni evidenza, i flussi elettorali principali sono stati:

a. La Lega svuota Forza Italia e saccheggia il M5s

b. Il M5s subisce una emorragia verso la Lega ma cede qualcosa anche all’astensione, al Pd e 
forse ai Verdi

c. Forza Italia si svena a beneficio di Lega e FdI

d. Il Pd recupera sensibilmente (e conquista lo strategico secondo posto) grazie ad un flusso di 
voti dall’ex Leu e qualcosa dal M5s

e. I Verdi hanno un discreto successo recuperando parte del loro elettorato tradizionale 
“pescando dal serbatoio Leu e da quello 5s

f. La Sinistra va malissimo recuperando molto poco del voto Leu e di quello che era andato a 
Potere al Popolo

g. La destra fascista (CasaPound e Fn) praticamente non esiste.

Detto questo, veniamo all’esame della situazione dei singoli partiti maggiori:

a. la Lega appare come il vincitore assoluto, che va a vele spiegate verso la conquista del 
governo in esclusiva (o al massimo con FdI).Sarà… ma non ci credo. Certamente Salvini ha 
avuto un picco inaudito raddoppiando i suoi voti, è l’unico che ha tratto beneficio dall’alleanza 
di governo, oggi è il riferimento incontestato di tutta la destra, all’interno Salvini mette a 
tacere tutti i suoi possibili oppositori: tutto vero. Però, in primo luogo nessuno gli garantisce di 
fare una fine migliore di Berlusconi, Renzi e Di Maio: abbiamo appena finito di ricordare 
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l’andamento “ciclonico” delle elezioni degli ultimi 10 anni. In secondo luogo, anche se ha vinto 
elettoralmente, non sta affatto messo bene dal punto di vista politico: la scommessa di una 
Europa a trazione “sovranista” è sfumata, l’alleanza con i popolari non appare probabile, i conti 
economici del paese non promettono niente di buono per l’autunno e la Flat tax è distante 
come la Luna. Se fosse furbo, andrebbe di corsa a nuove elezioni per mettere all’incasso il 
risultato, prima che l’effetto delusione travolta anche lui. Dopo questo risultato, le aspettative 
nei suoi confronti crescono e se non fa la Flat tax e consente l’aumento dell’Iva si sfracella in 
men che non si dica. Ma come fa a fare queste cose con un’Europa sempre più matrigna, 
pronta a metter mano alle procedure di infrazione e il plotone di esecuzione delle agenzie di 
rating? Per cui la scelta razionale sarebbe quella di andare al voto, ma non credo che lo farà, 
preferirà cercare di imporre la sua linea a tutto il governo diventando il tacito Presidente del 
Consiglio. Ma di ozii di Capua si può anche morire.

b. Il M5s: peggio non poteva andare. Alleandosi con Salvini, Di Maio ha evocato il suo 
becchino. La Lega, con la sconfitta del centro destra era nell’angolo, ma il M5s l’ha chiamata al 
centro del palcoscenico. Poi il M5s ha consentito che lo scomodo alleato si prendesse, man 
mano, tutta la scena, imponendo i suoi temi (lotta all’immigrazione, legittima difesa, decreto 
sicurezza eccetera) riducendo il M5s al ruolo di comprimario. Ma gli errori sono stati tanti (caso 
Diciotti, assenza di politica estera, gestione dilettantesca delle infrastrutture, mancanza della 
benché minima strategia economica, sempre minore democrazia interna e gestione 
personalistica del movimento eccetera eccetera) che non basterebbero 5 articoli ad illustrarli. A 
fare le cose per bene, Di Maio dovrebbe assumersi la responsabilità del fallimento, dimettersi 
da capo politico del Movimento ed aprire una vasta ed approfondita discussione interna per la 
sua successione: non lo farà, è troppo innamorato di sé stesso e non ha il minimo senso di 
responsabilità, oltre che essere negato per la politica. D’altro canto i suoi eventuali competitori 
interni sono inconsistenti e non si sentono. Per cui, perché dovrebbe fare un passo indietro? Ma 
quando un esercito, dopo aver perso una battaglia di queste proporzioni non cambia generale, 
vuol dire che ha già perso la guerra. Ora di Maio come la fa la sbaglia: resta nel governo? Deve 
adattarsi a portare il caffè a letto a Salvini ogni mattina e fargli trovare le scarpe ben pulite 
dietro la porta. Fa la crisi? Si espone al rischio di nuove elezioni in cui prendere un altro salasso 
e ridursi ad una cifra. Cerca di alzare la voce? Lo sommergono tutti di risate e pernacchie. Direi 
che con questo capo politico il M5s può chiudere baracca e burattini.

c. Il Pd ha avuto un risultato discreto “rimbalzando” dalla sconfitta di un anno fa. Però 
nella finanza, quando un titolo “rimbalza dopo un crollo, si usa dire che “anche un gatto morto 
lanciato dall’ultimo piano, quanto atterra un po’ rimbalza”. Per ora va bene e riconquista il 
secondo posto, ma ha pochi e deboli alleati, è comunque a più di 10 punti dalla Lega e non 
pare che Zingaretti, per ora, stia dando segni di particolari novità, salvo il fatto che è più 
simpatico del suo predecessore. Si limita a fare del “renzismo dal volto umano” che è 
decisamente troppo poco.

d. Forza Italia esce dal novero dei partito maggiori e si avvia allo scioglimento. Paga il 
prezzo di non avere un successore credibile a Berlusconi che ormai è logoratissimo e dell’errore 
di impostazione della campagna elettorale. Se non sei al governo, ma non sai neanche 
l’opposizione e non sei né carne né pesce, se il tuo orizzonte strategico è un governo di centro 
destra a presidenza Salvini, la gente fa prima a votare Lega.

e. Dei partiti minori parleremo in seguito.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/15086-aldo-giannuli-una-prima-valutazione-dei-
risultati-delle-europee-2019.html

-----------------------------------------------
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Niamey, una città di sabbia / di Mauro Armanino
Niamey, maggio 2019. Non fatevi ingannare dagli edifici a piani e dai cavalcavia dai nomi epici. 
Niamey è una città immaginata dalla sabbia. Ospiterà tra un paio di mesi l’Assemblea 
dell’Unione Africana e per questo arrivano in tanti a truccarla da capitale comune. Qualche 
hotel di lusso, un’università islamica a piani girevoli, snodi stradali che inseguono la direzione e 
l’ordinanza municipale che impone ai mendicanti di passare all’invisibilità dal primo di maggio. 
La festa dei lavoratori ha coinciso con la pulizia delle strade, cominciata dagli allievi della 
Scuola Nazionale della Gendarmeria e poi continuata dai cittadini stranieri suddivisi per 
nazionalità di provenienza. Alcuni cittadini locali sono assunti ad ore e col ‘gilet- verde-
ecologico’, lavorano di notte per liberare le strade dalla sabbia che la mattina seguente 
rispunta, fresca di giornata, poco lontano. Niamey è in realtà una città di sabbia che passando 
dai ministeri, aggirando le rotonde e facilitando il digiuno ben prima e ben oltre il mese di 
Ramadan, si infiamma solo per l’esplosione di una cisterna di benzina. 60 i morti accertati e 
alcune decine gli ustionati gravi ancora in pericolo di vita. Terminato il lutto nazionale, c’è da 
giurarlo, sarà ancora la sabbia a coprire le rotaie del treno, anch’esso di sabbia, che mai 
raggiungerà la città di Dosso con la stazione di arrivo. Solo per attimo, in questa drammatica 
esplosione, la città reale era apparsa. La città che sopravvive di niente perchè tutto spera dalla 
clemenza della sabbia divina.

Non fatevi ingannare dalle strade a doppia corsia separate da lampioni coi pannelli solari. 
Niamey è una città presa in ostaggio dalla sabbia. Immaginate l’università che porta il nome di 
un luminare nell’uso civile dell’energia solare. Abdou Moumouni che, legato com’era al suo 
popolo, pianse il giorno del suo dottorato in Francia pensando agli innumerevoli fratelli africani 
che non avevano avuto la sua stessa sorte. Il pianto di Moumouni è adesso duplice. Il primo 
per l’Università che offende un nome che meriterebbe ben altro che mesi senza corsi e anni 
accademici senza fine. L’altro pianto è per l’irregolarità dell’erogazione dell’energia elettrica 
che, con oltre 40 gradi di temperatura, costringe i cittadini ad una quotidiana sfida con la 
propria resilienza cardiaca. Provate ad ammalarvi e vedrete. Se avrete la fortuna di non 
incappare nell’ultimo sciopero del personale curante potreste trovarvi con l’inevitabile panne 
allo strumento che provvede le ecografie e sarete inviati in una delle cliniche private gestite dal 
dottore incontrato all’Ospedale Nazionale. Nel caso di epidemie dovreste sperare che il vaccino 
prescritto non sia contraffatto e sostituito da placebo la cui efficacia è com’è noto problematica. 
Per fortuna la circolazione delle auto è stata resa più sicura dalla cintura di sicurezza ormai 
obbligatoria, quella alimentare, invece, non è a tutt’oggi ancora assicurata.

Non fatevi ingannare dalla promessa di arrivare puntuali al lavoro o all’incontro fissato la sera 
prima. Niamey è una città fondata sulla sabbia. Senza preavviso parte o arriva il Presidente 
della Settima Repubblica del Paese. Due ore prima del suo imprevedibile arrivo o passaggio le 
strade saranno ermeticamente chiuse e il rischio all’incolumità del Presidente reso nullo. Così 
come l’inizio del lavoro al ministero e l’importante riunione dell’ultima ONG sbarcata sul campo 
umanitario che com’è noto, grazie alla sabbia prospera e si rigenera. I migranti, ad esempio, 
sono da tutti corteggiati, una volta fermati e resi inoffensivi. La salute, il ritorno libero al Paese 
di partenza, la sensibilizzazione sui rischi e le disavventure della migrazione, formazioni di arti 
e mestieri e, non ultimo, i loro diritti umani confiscati. GIornalisti, ricercatori, esperti, 
antropologi, religiosi, commercianti e cercatori d’oro, tutti uniti attorno ai migranti per 
consolarli e soprattutto addomesticarli. Per i rifugiati poi, prescelti e salvati dal programmato e 
sostenuto inferno libico, sono portati nella sabbia di Niamey dove rimarranno mesi o anni 
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prima di arrivare al paradiso che prenderà cura di loro. Si è formata per loro da non molto, una 
città, che non è quella della gioia ma di casette prefabbricate in legno e protette, 
naturalmente, da un muro di sabbia.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/15090-mauro-armanino-niamey-una-citta-di-
sabbia.html

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

Paesi in macerie
Ricostruire la storia politica attraverso la storia psicologica: Turchia e Russia nei libri di 
Temelkuran e Gessen.

Christian Raimo     è nato, vive e lavora a Roma. Ha pubblicato 
diverse opere di narrativa, l'ultima è "La parte migliore", Einaudi 
2018, e di saggistica - è in uscita a fine giugno per Einaudi "Contro 
l'identità italiana". Scrive per diverse testate, soprattutto per 
Internazionale, il manifesto, minimaetmoralia.

Leggere insieme il libro sulla Turchia di Ece Temelkuran, 

Come sfasciare un paese in sette mosse, e quello sulla Russia di Masha 
Gessen, Il futuro è storia, provoca un senso ansiogeno di 
immedesimazione e di straniamento. I due romanzi-saggi arrivano in 
Italia insieme: il primo è del 2019, il secondo del 2017, ed è impossibile 
studiarli senza scivolare nel gioco del confronto con quello che accade 
qui o in altre parti di Europa o del mondo: santo cielo, questo ce l’ho! 
Questo per fortuna mi manca!
Temelkuran e Gessen usano due metodi simili per fare storia del 
presente: integrano l’approccio cronachistico con quello giornalistico 
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d’inchiesta con quello sociologico con quello storico con quello 
letterario-biografico. Disegnare il ritratto di un intero paese non è facile, 
soprattutto quando quell’immagine è in frantumi come è accaduto alla 
Turchia di Erdoğan (dalla fine degli anni Novanta) e all’Unione Sovetica 
(dagli anni Ottanta), e tenendo conto al tempo stesso del fatto che 
l’epilogo di entrambe le storie coincide quasi letteralmente con un esteso 
elenco di persone che oggi sono esuli, in galera o sotto terra.
Per valorizzare questi libri come strumenti bisognerebbe farne dei buoni 
riassunti. Quest’ambizione non è facile da esaudire, perché la quantità di 
informazioni e di intuizioni che contengono è copiosissima e spesso 
quelle più utili non sono nemmeno le più esposte al nostro sguardo di 
lettori anche attenti. Si potrebbe dire che l’analisi di Temelkuran è più 
concentrata sulla sovrastruttura e quella di Gessen più sulla struttura; 
entrambe hanno però ben presente come forse solo un tentativo di 
diagnosi psicosociale possa rendere conto di processi di trasformazione 
– di mutazione antropologica – che hanno riguardato centinaia di 
milioni di persone.
Disegnare il ritratto di un intero paese non è facile, soprattutto quando 

quell’immagine è in frantumi come è accaduto alla Turchia di Erdoğan e 

all’Unione Sovetica.

Le sette mosse per sfasciare un paese (la Turchia è il modello e la 
sineddoche insieme) sono, nell’indice di Temelkuran, 1) Crea un 
movimento, 2) Disgrega la logica, spargi il terrore nella comunicazione, 
3) Abolisci la vergogna: essere immorali è “figo” nel mondo post-verità, 
4) Smantella i meccanismi giudiziari e politici, 5) Progetta i tuoi cittadini 
e le tue cittadine ideali 6) Lascia che ridano dell’orrore 7) Costruisci il 
tuo paese.
Gessen invece, con un’impressionante intelligenza marxista, verrebbe da 
dire, per cui riporta come le nostre scelte siano determinate dalle 
condizioni sociali e economiche, segue la scansione temporale quasi 
anno per anno delle vite di sette testimoni-intellettuali-attivisti nell’arco 
della lunghissima crisi che parte dalla implosione dell’Unione sovietica e 
arriva a oggi. Ci sono ideologi cardinali del partito che si trovano 
spaesati nella persino grottesca débâcle dell’Unione sovietica; altri figuri 
come Alexsandr Dugin che sarebbero potuti essere attraenti solo per un 
romanziere in cerca di indifendibili da eroizzare (come è accaduto a 
Limonov e Carrere) e riescono a invece a diventare autorevoli, fare 
carriera nel discorso pubblico, fino a far credere oggi di essere la longa 
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manus del potere putiniano.  
La narrazione di Gessen risponde meno all’impianto di una profezia che 
si autoavvera. Il senso di sbalordimento e di confusione ermeneutica per 
quello che è accaduto resta, nelle conclusioni, in parte quello delle 
premesse: “Dai trenta ai cinquant’anni, mi trovai a documentare la 
morte di una democrazia che non era mai veramente nata”, scrive. “Era 
da cent’anni che la Russia e i russi stavano morendo – per le guerre, per 
i gulag e, soprattutto, per il quotidiano disprezzo nei confronti della vita 
umana. Aveva sempre pensato a quel disprezzo più come a una 
noncuranza, ma forse bisognava considerarlo una volontà attiva. Questo 
paese voleva uccidersi. Tutto ciò che c’era di vivo – la gente, le loro 
parole, le loro proteste, i loro amori – attirava l’aggressione perché 
l’energia vitale era diventata insostenibile per questa società. Voleva 
morire; la vita era un’entità straniera”, scrive in un explicit che 
chiaramente chiama chi legge a un supplemento d’indagine, nonostante 
la ricostruzione impressionante di cui è stata capace Gessen.
Di fatto entrambi i libri sono anche una lente proiettata su sé stessi, cioè 
su quanto rimane – cosa resiste – della capacità di analizzare una società 
nel momento in cui tutti i luoghi dello studio, dell’intelligenza, della 
comprensione prima ancora che quelli della politica vengono devastati. 
Il fatto che siano così avvincenti non è dovuto soltanto alla narrazione 
delle singole storie individuali, che spesso sono storie di umiliazione, 
dolore e lotta; ma quanto dalla potenza hegeliana di un conflitto tra 
ideologie opposte, di cui la seconda – quella che alla fine trionfa – è la 
spettrale, tanatofila ideologia della fine delle ideologie.
Entrambi i libri sono anche una lente proiettata su quanto rimane della 

capacità di analizzare una società nel momento in cui tutti i luoghi della 

comprensione vengono devastati.

Se Come sfasciare un paese in sette mosse è un testo drammatico, 
shakesperiano, perché nel resoconto di questa battaglia almeno 
ventennale Temelkuran parla anche molto di sé, e quindi noi lettori 
abbiamo almeno un’eroina con cui empatizzare, Il futuro è storia è 
invece un testo agghiacciante come un referto: la dimostrazione 
beckettiana di come un universo totalitario capace di edificare una 
mentalità – quella dell’Homo sovieticus (la definizione è del sociologo 
Jurij Levada, uno dei protagonisti di Gessen) – permanga anche quando 
i muri sono caduti e il grande sogno comunista si è dissolto con tutto il 
partito.
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Lo svelamento di Gessen è straordinario. I processi di lunga durata 
applicati alla storia del presente possono essere delle generalizzazioni 
molto scivolose: ma la quantità di evidenze che Gessen porta alla sua tesi 
non soltanto convince il lettore, lo sgomenta. Le pagine più tragiche 
sono proprio quelle infatti che riguardano la perestrojka: lì l’ipotesi di 
una riforma politica epocale viene polverizzata in una manciata di mesi 
dalla mancata trasformazione sociale e antropologica. Così, come 
un’elaborazione del lutto che è solo una coazione a ripetere, nel giro di 
qualche anno, la possibilità che si rompa l’incantesimo che intrappola la 
Russia nella sua involuzione democratica viene affidata a generazioni 
sempre più giovani, nella speranza debolissima che la persistenza della 
maledizione dell’Homo sovieticus non abbia già contagiato i ragazzini.
La prima generazione di persone che non serbavano alcun ricordo del 

terrore staliniano non era riuscita a superare il retaggio del 

totalitarismo; la prima generazione post- sovietica – coloro che erano 

nati durante la perestrojka e cresciuti negli anni Novanta – era stata 

protagonista delle proteste del 2011-2012, ma non incarnava più la 

speranza; ora era la volta della generazione nata sotto Putin.

Il sistema totalitario è diventato un sistema di condizionamento 
psichico, introiettato.
La ricchezza, di cui va fatto davvero tesoro, di questi due libri è 
nell’inventare categorie politiche trasversali, che usano linguaggi di 
diverse discipline, e che spazzano via quel riduzionismo del dibattito 
pubblico per cui non sappiamo come cavarcela con termini vaghi e 
sempre più essenzialisti come “sovranismo” o “populismo”. Lo stile di 
entrambe, straordinariamente opposto, è simile nell’obiettivo: ragionare 
sulla politica attraverso i sentimenti, in un tentativo di rialfabetizzazione 
emotiva, che è la vera premessa per ragionare di politica oggi. Il che vuol 
dire anche come impegnarsi in politica.
L’obiettivo è ragionare sulla politica attraverso i sentimenti, in un tentativo 

di rialfabetizzazione emotiva, che è la vera premessa per ragionare di 

politica oggi.

Per questo quel senso di immedesimazione e straniamento, ma 
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soprattutto l’amarezza e la paura che proviamo davanti a queste mille 
pagine sono preziosi. Occorre citare diversi episodi che – anche se letti 
con la distanza geografica e storica – non possono lasciare altro che 
un’amarezza indicibile. Quando Temelkuran ricorda l’euforia del 
disastro che segue i giorni di mobilitazione a Gezi Park nel 2013, come 
una sorta di difesa psicologica di massa per esorcizzare la repressione 
che sarebbe arrivata. O quando Gessen riallinea alcuni precedenti 
seminali nella filiera dell’autoritarismo non solo europeo: il racconto del 
primo congresso delle famiglie a Praga nel 1997 nel suo libro è 
fondamentale per comprendere la repressione delle minoranze sessuali 
oggi.
Ma uno sguardo ancora più acuto Gessen e Temelkuran riescono ad 
aprirlo quando ci aiutano a riconoscere alcuni dei meccanismi basilari in 
cui si forma quella cultura del risentimento che è stata funzionale alle 
affermazioni di Erdoğan e Putin. Ci sono due tratti forse ancora più 
interessanti di altri: quello che riguarda la risata e quello che riguarda 
l’umiliazione. Una mossa non enumerata da Temelkuran ma descritta 
con precisione è la nascita del cinismo di massa, attraverso un’analisi 
dell’industria della risata nei confronti dei deboli: vengono raccontati i 
canali tv e web dedicati a un palinsesto di osservazione del dolore degli 
altri in forme sempre più distaccate, la risata che diventa il meccanismo 
massificato di depoliticizzazione dello spazio pubblico.
Mentre l’impudenza dell’essere distaccati è gradualmente diventata la 

cultura dominante, coloro che trovavano difficile vivere in un simile 

Zeitgeist, circondati da una maggioranza predominante che 

considerava la vergogna e la compassione come sintomi di ingenuità, 

cominciavano ora a esitare ogni volta che sentivano l’urgenza di 

gridare: ‘Vergognatevi!’ Lo so, perché anch’io mi sono sentita in 

imbarazzo a vergognarmi

.
Dall’altra parte non si può capire la crisi sociale che ha attraversato la 
Russia e la Turchia soltanto ricordando le fasi più drammatiche del 
depauperamento su larga scala. La guerra tra poveri non spiega nulla. La 
Gessen certo parla degli aiuti umanitari americani, Temelkuran 
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dell’elemosina di stato nelle zone rurali. Ma non smettono di ricordarci 
che la profondità della crisi è psicologica, ha a che fare con l’umiliazione 
di un popolo. È molto difficile analizzare, nella storia delle idee, in cosa 
consiste il senso di umiliazione, ma è molto chiaro quanto questo sia 
determinante come motore di una soggettivazione politica che non 
c’entra più con la rivolta o il riscatto, ma semplicemente con la vendetta, 
la resa, o la cupio dissolvi.
Ma la politica – sembrano urlare tra le righe Gessen e Temelkarum – è la 
nostra protezione contro la morte. La secolarizzazione che è avvenuta 
con la retorica della fine delle ideologie e dell’antipolitica ha fatto sì che 
di fronte alla morte noi ci sentiamo nudi come bambini fragili o folli 
come degli amleti in miniatura. A questo punto, però, soltanto 
afferrando in mano il teschio di nostro padre, potremmo allora forse 
avere coscienza di quale è la posta della sfida.

fonte: https://www.iltascabile.com/societa/paesi-in-macerie/

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

CANNABIS
|

Di Leonardo Bianchi
|

31 maggio 2019, 11:00am

La sentenza della Cassazione sulla cannabis light non risolve nulla e fa 
solo confusione
Davvero è la fine della cannabis light in Italia? Che ne sarà dei negozi? Chiuderanno tutti? Niente 
panico.
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Foto via Unsplash.

Da circa un mese a questa parte, una parte della politica italiana—indovinate quale—ha 

deciso che la cannabis light è IL MALE e devia la gioventù, perché è una droga letale come 

tutte le altre e va messa fuori legge.

Nel pomeriggio di ieri, per un momento, sembrava essere arrivata una conferma a questo 

assunto. Le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno infatti deciso che è 

illecito “commercializzare i prodotti derivanti dalla cannabis light,” ponendo fine a un 

contrasto giurisprudenziale sorto sull’interpretazione della legge 242 del 2016. Il 

procuratore generale della Cassazione aveva invece chiesto di trasmettere gli atti alla 

Corte Costituzionale, perché la norma non è affatto chiara e “non vi è la prevedibilità, 

da parte del cittadino e del commerciante, sulle condizioni suscettibili di essere sanzionate.”

Stando alla massima provvisoria rilasciata dalla Suprema Corte, la 

commercializzazione di cannabis ‘sativa L’ e in particolare di foglie, infiorescenze, olio, 

resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, "non rientra nell’ambito 
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di applicazione” della suddetta legge. Quest’ultima, continuano i giudici, “qualifica come 

lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel catalogo 

comune delle specie di piante agricola.” Le condotte di cessione e vendita rientrano dunque 

nel testo unico sulle droghe, “salvo che tali prodotti siano in concreto privi diefficacia 

drogante.”

A una lettura preliminare, dunque, il portato naturale di questa sentenza dovrebbe essere la 

chiusura immediata di tutti i negozi sparsi per l’Italia e la fine di un settore in espansione, su 

cui molti imprenditori hanno investito parecchio. Sui social, almeno, in molti hanno reagito 

così; e anche Riccardo Ricci, presidente dell’Aical (Associazione italiana cannabis light) 

ha detto all’Agi che una simile decisione “per noi è una tragedia, di fatto la pietra tombale di 

un’intera filiera industriale” che “avrà un impatto su almeno 10mila persone.”

La politica, dal canto suo, ha esultato a tempo record. Matteo Salvini ha detto che 

“siamo contro qualsiasi tipo di droga, senza se e senza ma, e a favore del divertimento 

sano.” Il ministro della famiglia Lorenzo Fontana ha dichiarato che “questa decisione 

conferma le preoccupazioni che abbiamo sempre manifestato in relazione alla vendita di 

questo tipo di prodotti.” Pure Stefano Pedica del Partito Democratico ha espresso 

soddisfazione: “Non ci sono droghe di serie A e B. Sono tutte pericolose. Dietro il 

proibizionismo non c’è nessuna ipocrisia.”

L’avvocato Carlo Alberto Zaina, legale dell’imprenditore da cui è partito il caso arrivato a 

sentenza, è stato invece molto più cauto. “È la solita scappatoia all’italiana: se la canapa non 

ha un principio attivo drogante, la questione non esiste,” ha spiegato a DolceVita. “Ora 

bisognerà stabilire cosa si intende per principio drogante.” In altre parole, sostiene 

l’avvocato, “la montagna ha partorito il topolino, in un’ottica che lascia comunque 

incertezza. Perché se un commerciante riesce a dimostrare che la sostanza che vende non ha 

effetto drogante, non c’è niente di illecito.” 
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Di parere simile sono anche gli avvocati Claudio Miglio e Lorenzo Simonetti di 

"Tutela Legale Stupefacenti," che su Facebook hanno scritto così: "La massima provvisoria 

della Suprema Corte, infatti, non esclude a priori il commercio finora sviluppatosi in quanto 

i Giudici sembrano punire soltanto quelle condotte che riguardano prodotti “in concreto” 

aventi efficacia drogante. Ebbene, tale massima, alla luce del consolidato diritto vivente, 

dovrebbe far salvi tutti quei derivati della Cannabis Sativa c.d. light con principio attivo 

(THC) fino allo 0,5%."

Al netto della propaganda trionfante e dei comunicati del Moige, le domande sollevate 

dalla sentenza sono diverse: davvero è la fine della cannabis light in Italia? Che ne sarà dei 

negozi? Le forze dell’ordine avranno mano libera per chiuderli?

Le ho girate a Luca Marola, uno dei fondatori di Easyjoint. “Noi nascemmo due anni fa 

ponendo proprio questa domanda: perché il fiore di canapa non dovrebbe essere venduto?” 

mi dice al telefono. “In due anni, in questa incertezza normativa, abbiamo chiesto alle 

istituzioni di intervenire, facendo vedere come un mercato del genere era possibile, fiorente 

e positivo. L’unica cosa che ci si aspettava era un elemento di chiarezza: si può fare? Non si 

può fare? E a che condizione?”

Il dispositivo delle sezioni unite, che di certo non è così “favorevole,” non fa nulla di tutto 

ciò; anzi, “aggiunge confusione alla confusione.” Secondo Marola, l’ultima riga riapre la 

questione: “è tutto vietato, a meno che non contengo nessun principio drogante. Ma noi 

stiamo parlando di canapa industriale, che per definizione legale non ha principi droganti—

perché il THC è ben inferiore al limite drogante. E quindi, per questa canapa che non ha 

principio drogante, qual è la risposta? Pare che non ci sia.”

Il problema rimane dunque una legge scritta male, e che ognuno interpreta come vuole. 

“Pensavamo che la Cassazione ci desse elementi di chiarezza,” continua Marola, “che non 
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vuol dire ‘fate il cazzo che volete’, ma parole chiare. Ma anche qui, non è successo: la 

sentenza lascia parecchi spiragli aperti.”

Il fondatore di Easyjoint mi dice poi che “nessun negozio chiuderà, questo è poco ma 

sicuro,” e che le forze dell’ordine non hanno di certo bisogno delle Sezioni Unite per 

chiudere le attività, se vogliono: il questore di Macerata, il più ostile alla cannabis light in 

Italia, già lo fa tranquillamente da mesi.

Insomma: non è il momento di lasciarsi prendere dal panico. Piuttosto, dice Marola, bisogna 

avere come obiettivo “la regolamentazione e l’istituzionalizzane del fenomeno della 

cannabis light”; e soprattutto, “la politica dovrebbe tornare a fare la politica e a occuparsi 

delle leggi”—invece di lanciare slogan faciloni e lasciare le patate bollenti in mano alla 

magistratura, che naturalmente può arrivare fino a un certo punto.

fonte: https://www.vice.com/it/article/597we3/sentenza-cassazione-sulla-cannabis-light

--------------------------------------
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La cupola di cemento sui test atomici Usa nel Pacifico si sta sgretolando. E 
le scorie radioattive vanno nell'Oceano
  Tra il 1946 e il 1962 l’esercito americano condusse 105 test nucleari atmosferici sul “Pacific 

Proving Grounds”, un eufemismo per chiamare
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Tra il 1946 e il 1962 l’esercito americano condusse 105 test nucleari atmosferici sul “Pacific Proving Grounds”, 

un eufemismo per chiamare le Isole Marshall e altri atolli del Sud Pacifico.

Alla fine degli anni Settanta nel tentativo di ripulire i detriti radioattivi lasciati da quelle esplosioni, il Governo 

americano asportò 111.000 metri cubi di terreno dagli atolli Bikini e Rongelap e li depositò sull’isola di Runit. Su 

quest’isola infatti, vi era un cratere largo circa 115 metri che era stato prodotto da un precedente test nucleare da 

18 chilotoni chiamato “Cactus”.

Ricoprire quella fossa radioattiva gigante costò al Governo quasi 250 miliardi di dollari e ci vollero 3 anni per 

completare il lavoro. Il risultato fu un’enorme cupola di circa 9.000 metri quadrati costituita da 358 giganteschi 

pannelli di cemento che hanno uno spessore di 45 centimetri. La cupola che è stata descritta da Antonio Guterres, 

attuale Segretario delle Nazioni Uniti, come una “specie di bara per le popolazioni locali”. Negli ultimi anni 

infatti, ha dato segni di cedimento e dalle crepe che si sono formate alcuni elementi radioattivi stanno penetrando 

nella porosa roccia corallina dell’isola e finiscono nell’Oceano Pacifico.

Le preoccupazioni si sono intensificate negli ultimi anni a causa dei cambiamenti climatici, in quanto l’aumento 

del livello del mare che sta invadendo le parti più basse dell’isola sta minacciando sempre più l’integrità 

strutturale della cupola. Jack Ading, un rappresentante del Parlamento di Marshall ha definito la cupola una vera e 

propria “mostruosità”. “E’ piena di contaminanti radioattivi – ha detto Adig – tra i quali il plutonio-239, una delle 

sostanze più tossiche che l’uomo conosca.  La bara sta riversando il suo veleno nell’ambiente circostante e a 

rendere la situazione ancora peggiore è il fatto che ci viene detto di non preoccuparci di questa perdita perché il 

problema non è così grave”.

Al momento le vere cause del cedimento del cemento della cupola non sono chiare, tuttavia la situazione è così 

grave che già nel  2013 un’indagine commissionata dal Governo degli Stati Uniti diceva che la ricaduta 

radioattiva nell’area della laguna di Enewetak aveva già raggiunto livelli così elevati che anche se vi fosse stato un 

crollo definitivo della cupola il dosaggio delle radiazioni non sarebbe aumentato più di tanto.

Quella “coperta di cemento” è diventata un simbolo del caos lasciato dal programma di test nucleari degli Stati 

Uniti negli anni ’50 e ’60. Molti isolani vennero evacuati forzatamente dalle loro terre ancestrali e vennero fatti 

rientrare successivamente quando ancora però le ricadute radioattive non erano terminate. Dopo che l’esercito 

americano si ritirò dagli atolli il governo delle isole Marshall accettò ufficialmente un accordo “completo e 

definitivo” chi serviva per indennizzare i gravi impatti lasciati dai test e nucleari. Nel corso degli anni però ci sono 

state lamentele sul fatto che l’indennizzo pagato da Washington era decisamente inadeguato. Alcune settimane or 
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sono Guterres ha risollevato la questione dopo aver incontrato il Presidente delle isole Marshall Hilda Heine, 

denunciando la fuga radioattiva dalla cupola di Runit.

“Il Pacifico è stato vittimizzato in passato e, come tutti sappiamo,  le conseguenze sono state drammatiche in 

relazione alla salute e all’avvelenamento delle acque attorno a quelle isole”,  ha detto Guterres. Rhea Moss-

Christian, che presiede la National Nuclear Commission della Marshall Islands, ha affermato che il paese “ha 

bisogno del supporto della comunità internazionale per affrontare le drammatiche sfide sanitarie e ambientali nel 

Pacifico”.

“Noi speriamo vivamente che si faccia qualcosa e presto –  ha detto Ading –  perché non vorremmo che quella 

cupola diventi la nostra bara”.

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

Palermo 1980

curiositasmundiha rebloggatocorallorosso
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La bambina con il pallone, quartiere La Cala, Palermo 1980 - 
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LAVORO
|

Di Shayla Love
|

31 maggio 2019, 11:24am

Il piano che vuole salvare il pianeta facendoci lavorare di meno
La teoria della decrescita vorrebbe farci produrre e consumare un po' meno, per renderci la vita più 
tranquilla e ridurre le emissioni di CO2.

Nel 1972, il MIT ha pubblicato The Limits to Growth (Rapporto sui limiti dello 

sviluppo), un rapporto che prediceva cosa sarebbe successo all'umanità se l'economia e 

popolazione avessero continuato a crescere. Quello che la simulazione aveva rilevato era 

piuttosto semplice: su un pianeta dalle risorse finite, una crescita esponenziale infinita non è 

possibile. Alla fine, le risorse non rinnovabili, come il petrolio, si sarebbero esaurite.

Storicamente, abbiamo considerato la crescita una cosa positiva, sinonimo di sicurezza del 

posto di lavoro e prosperità. Ma problemi come il riscaldamento del pianeta a causa alle 

emissioni di CO2, le condizioni meteorologiche estreme e la perdita di biodiversità e 

agricoltura che ne derivano non possono essere ignorati, né può essere ignorato il loro 

legame con la suddetta crescita.

È così che alcuni attivisti, ricercatori e politici hanno iniziato a mettere in discussione il 

dogma della crescita come cosa buona. Questo scetticismo ha dato origine al movimento di 

decrescita, che afferma che la crescita dell'economia è inestricabilmente legata a un aumento 

delle emissioni.
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Il Green New Deal, reso celebre da Alexandria Ocasio-Cortez, cerca di ridurre le 

emissioni a favore dell'espansione dell'industria delle energie rinnovabili. Ma il movimento 

di decrescita ritiene che sia necessario andare oltre, e progetta uno sconvolgimento sociale 

che separi una volta per tutte l'idea di progresso da quella di crescita economica. Questa 

nuova contabilità del successo economico si concentrerebbe invece sull'accesso ai servizi 

pubblici, una settimana lavorativa più breve e un aumento del tempo libero. Il loro 

approccio, dicono, non solo combatterà il cambiamento climatico, ma ci libererà anche da 

una cultura del lavoro così rigida.

Il movimento di decrescita di oggi trova le sue radici in Francia: nei primi anni Duemila, il 

professore di antropologia economica dell'Università di Parigi-Sud Serge Latouche ha 

iniziato a scrivere di décroissance su Le Monde Diplomatique. Pur rendendo omaggio al 

rapporto The Limits to Growth, ladécroissance ne ha ampliato il concetto. La domanda non 

era più se ci fosse un limite alla crescita, ma qualcosa di molto più grande: come possiamo 

auto-imporci un limite di crescita quando è su essa che si basa la nostra intera struttura 

economica e politica?

Oggi decrescita è una parola chiave nei circoli di sinistra e accademici di tutto il mondo; i 

suoi sostenitori sono economisti, ambientalisti, socialisti democratici e attivisti, giovani e 

vecchi. Vedono un mondo post-crescita come un modo per cambiare radicalmente come 

misuriamo successo e benessere, affrontando così le crescenti disuguaglianze finanziarie e 

sociali e contemporaneamente salvando il pianeta.

La prima conferenza internazionale sulla decrescita si è tenuta a Parigi nel 2008, e da 

allora la platea di interessati al tema ha continuato ad allargarsi. Anche il numero di articoli 

accademici e di libri sulla decrescita è aumentato e, nel 2018, 238 accademici hanno 

firmato una lettera pubblicata sul Guardian chiedendo di prendere sul serio un futuro 

post-crescita.
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Ma dal momento che la nostra economia si è basata sulla crescita per così tanto tempo, non 

basta semplicemente tirare il freno d’emergenza, ha detto Giorgos Kallis, scienziato 

ambientale, ecologista politico presso l'Università Autonoma di Barcellona e autore del libro 

Degrowth. Per rallentare l'economia e non creare scompiglio, secondo Kallis, dobbiamo 

riconfigurare le nostre idee sull'intero sistema economico.

Questo è il modo in cui i sostenitori della decrescita si immaginano il processo: dopo una 

riduzione del consumo di materiali e di energia, che restringerà l'economia, 

dovrebbe esserci anche una ridistribuzione della ricchezza esistente e una transizione da una 

società materialista a una in cui i valori si basino su stili di vita più semplici e lavoro e 

attività non retribuite. Decrescere, in definitiva, significherebbe avere meno cose: non più 

così tante persone a lavorare e produrre beni materiali, quindi non più così tante marche al 

supermercato, meno fast fashion e meno beni a basso costo e usa e getta. Le famiglie 

avrebbero forse una macchina invece di tre, prenderesti il treno invece dell’aereo per le 

vacanze, e il tempo libero non sarebbe pieno di passeggiate per lo shopping, ma attività 

senza costo con i propri cari.

In pratica, ciò richiederebbe anche un aumento dei servizi pubblici gratuiti, poiché la gente 

non dovrà fare tanti soldi solo se non dovrà spendere in eccesso per cure mediche, alloggio, 

istruzione e trasporti. Alcuni sostenitori della decrescita richiedono anche un reddito 

universale per compensare una settimana lavorativa più corta.

Oggi le persone possono provare a vivere uno stile di vita tipo decrescita acquistando meno 

cose, ma alla fine è difficile impegnarsi senza quei servizi pubblici integrati nel modello. In 

questo momento, il nostro lavoro, il divertimento e la qualità della vita in generale sono 

dettati dai termini di consumo. Lavorare di meno, fare meno soldi e ridurre l'uso di beni 

materiali avrebbe un impatto negativo sulla qualità della vita delle persone, a meno che la 

società non entri in gioco per soddisfare quei bisogni.
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Poiché ci sono così pochi esempi di decrescita del mondo reale, Kallis ha usato un'utopia 

fittizia per spiegare il concetto in un articolo del 2015. Ha fatto riferimento al pianeta 

Anarres, dal libro I reietti dell'altro pianeta di Ursula K. Le Guin—una società che ha 

risorse modeste, ma attraverso la sua struttura egualitaria è un posto giusto e 

significativo in cui farsi una vita, rispetto al più capitalista pianeta vicino, Urras. “È come 

ci immaginiamo la bella vita,” ha detto Kallis. "Una vita più semplice, non una vita in cui 

continuiamo a produrre sempre di più, correndo sempre più veloci e con sempre più prodotti 

tra cui scegliere.”

I critici della decrescita sostengono che questa è più un'ideologia che una soluzione pratica

—che restringere l'intera economia non porterebbe a zero i livelli di emissioni, e che data la 

disparità di distribuzione del reddito che esiste già, contrarre l'economia potrebbe privare 

chi ne ha più bisogno di cose essenziali come energia e cibo.

Robert Pollin, professore di economia presso l'Università del Massachusetts, Amherst, ha 

affermato che, pur condividendo molti dei principi del movimento di decrescita, è 

fondamentalmente in disaccordo sul fatto che un tale sistema potrebbe funzionare, almeno 

nei tempi in cui ne abbiamo bisogno. Pollin ha affermato che una restrizione dell'economia 

del 10 percento ridurrebbe le emissioni di circa il 10 percento. Economicamente, è un dato 

di gran lunga peggiore della contrazione della Grande Recessione—in altre parole, alti 

potenziali rischi sociali per una riduzione di CO2 del 10 percento. “Abbiamo davvero 

bisogno di declassare l'industria dei combustibili fossili a zero, ma di espandere in maniera 

massiccia i sistemi di energia pulita, gli investimenti nelle energie rinnovabili e l'efficienza 

energetica.”

Questo è essenzialmente il Green New Deal: una spinta per aumentare le energie rinnovabili 

eliminando i combustibili fossili, includendo politiche per una transizione giusta per le 

persone che lavorano in quel settore. Per Pollin, anche questo sarebbe un miglioramento 
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radicale. Un piano per arrivare a zero emissioni in 30 anni significherebbe arrestare una 

delle industrie più potenti del mondo. Pensa che sia un progetto già abbastanza ambizioso 

senza cercare di implementare altri grandi cambiamenti sociali.

“Se prendiamo sul serio la scienza del clima, abbiamo solo pochi decenni per compiere 

enormi progressi,” ha detto Pollin. “E che mi piaccia o no, non rovesceremo il capitalismo 

in questo periodo di tempo.” Al di fuori dell'accesso a una quantità maggiori di beni più 

economici, le persone capiscono intrinsecamente che i benefici della crescita non sono 

equamente distribuiti.

Nel 1965 negli USA gli amministratori delegati guadagnavano 20 volte quello che 

prendevano i normali lavoratori, ma dal 2013, prendono 296 volte tanto. Dal 1973 al 2013, i 

salari orari sono aumentati solo del 9 percento, ma la produttività è aumentata del 74 

percento. "Ciò significa che i lavoratori hanno prodotto molto di più di quello che ricevono 

nelle loro buste paga e attraverso i benefit dai loro datori di lavoro,” ha scritto l'Economic 

Policy Institute.

Anche nei periodi di crescita generale, i millennial sono stati soprannominati la 

"generazione burnout." Molti faticano a trovare o tenersi il lavoro, non trovano affitti 

che possano permettersi e ricevono stipendi inadeguati a coprire tutte le loro spese o più in 

generale il costo della vita. In tutto questo, la decrescita offre uno spiraglio su un mondo in 

cui il frastuono della mercificazione si attenua, il valore di una persona non si basa su quello 

monetario e non ci si deve distruggere di lavoro per soddisfare delle necessità di base.

Questo non significa che la decrescita sia la strategia più efficace per ridurre le emissioni 

entro un certo (breve) limite di tempo, ma il movimento stesso solleva importanti domande 

sul modo in cui misuriamo il nostro successo in quanto società.
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Forse, la lezione della decrescita ha più a che fare con la nostra maniera di vivere che non 

con la politica. Secondo Jason Hickel, antropologo alla London School of Economics, 

abbiamo a lungo associato la crescita alla capacità di risolvere problemi sociali come la 

povertà e garantire lavoro per tutti, ma non sta funzionando.

"Perché, quando si tratta del nostro sistema economico, siamo convinti si tratti dell'unica via 

possibile? È ridicolo. Dobbiamo liberarci di questa sottomissione e riconoscere che ce ne 

serve uno migliore."

fonte: https://www.vice.com/it/article/bj9yjq/teoria-decrescita-lavorare-meno

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

Se unisci i puntini...

uomoconilvestitoblu
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---------------------------------

diceriadelluntore
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Storia di Musica #71 - The Clash, London Calling, 1979

Partiamo dalla foto di copertina, uno degli scatti più celebri del rock. Paul Simonon, il bassista dei The Clash, sta 

suonando al The Palladium di New York. La band gira a mille in quel 1978 ma Simonon nota una cosa: il 

servizio di sicurezza del teatro impedisce agli spettatori di seguire il concerto in piedi. Questo fa imbestialire 

Simonon che ad un certo punto per frustrazione distrugge il suo Fender Precision Bass. Pennie Smith immortala 

quella foto, quasi di scatto, e in un primo momento la giovane fotografa londinese voleva scartarla per la non 

perfetta messa a fuoco. Invece fu convinta a mostrala alla band che entusiasta la scelse, divenendo l’emblema di 

uno dei dischi più importanti del rock, quello che chiude una fase e ne apre un’altra, opera di uno dei gruppi più 

dirompenti di tutti i tempi: The Clash. Nell’era del punk, fine anni ‘70 in Gran Bretagna, creare gruppi punk era 
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piuttosto facile: serviva solo una bella energia, un po’ di sfacciataggine e non era necessario saper suonare. 

Dall’unione di due tra questi, i London SS di Mick Jones e Paul Simonon e i 101′ers di Joe Strummer. I primi 

due sono proletari arrabbiati e geniali, il terzo è figlio di ambasciatori, è nato ad Ankara ed è un borghese. Grazie 

al lavoro fondamentale di Guy Stevens, che diventerà il manager del futuro gruppo, Jones e Simonon si uniscono 

a Strummer e al chitarrista Keith Levine e formano gli Heartdrops, nome che poi cambieranno in The Clash. Il 

battesimo della nuova band avviene a Islington, il 26 agosto 1976. Poi si uniscono al Punk Rock Festival insieme 

alle altri due grandi band del punk, i Sex Pistols e i Siouxie & The Banshees, partecipando successivamente 

anche ad alcune tappe dello sgangherato ed irriverente Anarchy In The Uk Tour dei Pistols. Il gruppo però sin da 

subito si distacca dal nichilismo costruito ad arte dei Sex Pistols per abbracciare un impegno consapevole del 

ruolo sociale della musica: divengono di fatto un megafono di cronaca di un polese,l’Inghilterra thatcheriana, che 

sta andando in una certa direzione. Che non piace ai nostri ragazzi. Il primo grande brano è White Riot, ispirato 

agli scontri durante il carnevale del 1976 tra polizia e giovani di colore a Notting Hill. L’anno dopo il primo disco, 

The Clash. Jones diviene l’anima musicale del trio che piazza i primi grandi pezzi: Complete Control, Grageland, 

Police & Thieves. Il disco è un successo in patria ma non viene commercializzato negli Stati Uniti. Dove però 

vengono importante 100.000 copie, che finiscono in un lampo. La CBS ripubblica il disco per l’America con altre 

hit, tra cui I Fought The Law e (White Man) In Hammersmith Palais. Quello che già emerge è la capacità unica 

nel punk di contaminare i riff e le ritmiche del genere di rockabilly e di musica reggae-ska, in un mix unico e 

irresistibile.  Nel 1978 il grande successo dell’esordio porta al frettoloso Giv’em Enough Rope, album che è 

troppo iperprodotto da Sandy Pearlman, nella speranza di “pulire” la loro ruvidezza. A questo punto entra in 

formazione Topper Headon, alla batteria, già membro dei London SS con Jones e Simonon. Con più tempo a 

disposizione dopo la prima storica tournée negli Stati Uniti, i 4 si prendono un piccolo studio nella periferia di 

Londra, i Vanilla Studios, ed iniziano a ragionare su un disco che è centrato sull’amore-odio con l’America, sulle 

paure per il nucleare, dopo un incidente alla centrale di Three Mile Island in Pennsylvania, ma soprattutto con lo 

sguardo critico e attento sulla società dell’epoca. London Calling (il titolo prende spunto dallo slogan delle’inizio 

delle trasmissione di Radio Londra, la radio clandestina degli alleati, durante la Seconda Guerra Mondiale) esce 

nel Dicembre del 1979 e anticipa già gli anni ‘80. Seppur doppio, la band costrinse la Cbs a venderlo al prezzo di 

un disco singolo: Clampdown è ancora punk, ma la band ormai viaggia davvero nell’esplorazione della musica, 

dal rockabilly di Brand New Cadillac o addirittura uno ska pop alla Spector in Train In Vain (traccia fantasma del 

disco). C’è tempo per parlare della violenza urbana con The Guns Of Brixton, della Guerra Civile Spagnola con 

Spanish Bombs, il reggae rock di Rudi Can’t Fail fino ai due pezzi più famosi, il pop rock di Lost In The 

Supermakert e la storica, febbrile ed eccitante London Calling. Tornando alla copertina, va ricordato che il 

lettering per il titolo è un omaggio al disco di Elvis Presley omonimo uscito nel 1956. Questo è il disco della 

maturità, dell’impegno politico (che poi verrà ulteriormente ampliato in Sandinista, il triplo album del 1980) e 

che proietta nella storia del rock dei tipi che si ritenevano ribelli con una causa, e che hanno affascinato con la loro 

energia almeno due generazioni di fan e musicisti.

---------------------------------------
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3ndingha rebloggatocuriositasmundi

nicolacava

Undici anni / di Matteo Pucciarelli

Nella primavera del 2008 Rifondazione comunista, Partito dei comunisti italiani, Verdi e Sinistra democratica 

costruiscono la lista “Sinistra arcobaleno”. Si diceva potesse toccare il 10 per cento: prende il 3,08 per cento e 

rimane fuori dal parlamento. Allora Rifondazione comunista va a congresso e si spacca: Vendola fonda 

Rifondazione per la sinistra.

Alle europee del 2009 la Rifondazione comunista rimasta e il Partito dei comunisti italiani - assieme a Socialismo 

2000 di Cesare Salvi, ex Ds e Sinistra democratica - si mettono insieme nella “Lista Anticapitalista - Federazione 

della sinistra”, mentre Rifondazione per la sinistra assieme a Verdi, Sinistra democratica e Psi creano “Sinistra e 

Libertà”. Entrambe non raggiungono il quorum.

Dopodiché Sinistra e Libertà perde prima il Psi e poi i Verdi. Ma un pezzo dei Verdi assieme a Rifondazione per la 

sinistra e Sinistra democratica fondano Sinistra Ecologia e Libertà (Sel). Intanto la Federazione della sinistra, che 

doveva diventare partito, si scioglie per motivi che adesso (perdono!) non ricordo. Il Partito dei comunisti italiani 

nel frattempo aveva perso Marco Rizzo, creatore di Comunisti sinistra popolare poi diventato Partito comunista.

Alle Politiche del 2013 Sel si allea con il centrosinistra, mentre Prc, Pdci, Verdi e Italia dei Valori danno vita a 

“Rivoluzione civile”. Sel entra in Parlamento grazie all'accordo con il Pd ma non andrà mai al governo, mentre 

Rivoluzione civile prende il 2 virgola e rimane fuori. Ovviamente Rivoluzione civile si scioglie, non prima di 

regalare un nuovo soggetto indispensabile per la politica italiana: Azione civile di Antonio Ingroia.

Alle europee del 2014 Sel, Rifondazione comunista, Pdci e Azione Civile si uniscono in “L'Altra Europa con 

Tsipras”. La lista riesce nel miracolo di superare lo sbarramento del 4 per cento, per un soffio. Vengono eletti tre 

europarlamentari: una giornalista che aveva promesso di non accettare il seggio perché la sua era una candidatura 

di servizio, un altro giornalista e una dirigente di Rifondazione. Alzi la mano chi ricorda una battaglia comune dei 

tre. Nessuno, forse, anche perché la lista si scioglie. Non prima di regalare un nuovo soggetto indispensabile per la 

politica italiana: L'Altra Europa con Tsipras.
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Passano settimane, Sel subisce una scissione, viene fondata Led, i tre gatti che ne fanno parte entrano nel Pd poco 

dopo. Sel cambia nome e nasce Sinistra Italiana.

Alle elezioni del 2018 Sinistra Italiana assieme a Possibile e Articolo 1 (entrambe le formazioni nascono con una 

scissione da sinistra del Pd: siccome le folle si accalcavano, meglio uscire alla spicciolata) creano “Liberi e 

Uguali”. Rifondazione assieme ad altri movimenti, invece, dà vita a “Potere al popolo”. Liberi e Uguali, che tutti 

avevano promesso sarebbe diventata partito, va male: supera di poco il 3 ed elegge qualche parlamentare. Potere 

al popolo, che tutti avevano promesso sarebbe diventata un soggetto strutturato, va male: supera di poco l'1.

Dopo il voto, Liberi e Uguali non diventa partito. Alcuni fondano Futura e oggi sono organici al Pd. Altri fondano 

un altro movimento di cui non ricordo il nome (by Laforgia). Articolo 1 diventa partito per poter così regolarizzare 

la propria posizione con il 2 per mille. Rifondazione litiga coi movimenti, ma Potere al popolo va avanti 

comunque forte del proprio radicamento fenomenale.

Alle europee del 2019 Articolo 1 sostiene il Pd.

Possibile fa una lista coi Verdi.

Sinistra Italiana ne fa un'altra con Rifondazione, in un sussulto di fantasia denominata “La Sinistra”.

Potere al popolo, forte del proprio radicamento fenomenale, non si presenta.

Verdi e Possibile non entrano, La Sinistra nemmeno - ma neanche lontanamente.

Giorni fa ho coordinato un dibattito pre-elettorale de “La Sinistra” e anche lì avevano promesso che il progetto 

stavolta andava avanti ma - leggo - le divergenze sono già incolmabili.

Ora, lascio a voi le conclusioni, perché io - con tutta la buona volontà - ho ampiamente perso le parole.

------------------------------------
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Taffo prova la scalata alle hit parade e presenta il tormentone «Magari 
muori»

di REDAZIONE | 31/05/2019

■

■

10. Taffo è la nota agenzia funebre romana che si è distinta per una serie di iniziative sui 
social network

11. Ha lanciato la canzone Magari Muori in collaborazione con la cantante Romina 
Falconi

12. Il brano si candida a hit dell'estate 2019

Con Taffo, il funerale è sempre più pop. L’ormai nota agenzia di onoranze funebri della Capitale, 

che si sta inserendo con maggiore forza nel dibattito sui social network anche legato all’attualità e 

alla  politica,  sta  provando anche la  scalata  alle  hit  parade  dell’estate.  In  collaborazione con la 

cantante  Romina Falconi,  Taffo ha lanciato il  suo tormentone sotto l’ombrellone. Il titolo è 

macabro, ma il ritmo può essere travolgente: Magari Muori.
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Taffo si lancia nel mondo della musica

Il testo della canzone non sarà certo da Premio Tenco, ma si annuncia lo stesso come la novità del 

panorama musicale dell’estate 2019:

Caro amico, mangiamo insieme

fino a scoppiare poi andiamo a nuotare

andiamo allo stadio con aria di sfida

in mezzo agli Ultras ma dell’altra squadra

Brinda stasera e ridi di gusto

che forse domani sei sotto un cipresso

Canta e balla che la vita passa

e chissà che il prete ti nomini a messa

Bridge:

Dille che l’ami anche se è impegnata

cos’è mai una rissa di fronte alla vita?

Riporta al cielo il tuo corpo usurato

per dare la prova che hai proprio apprezzato
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Rit:

Dai, goditi la vita che poi magari muori

e vivi al massimo da qui fino ai crisantemi

non rimandare più che poi magari muori

baciami e stammi addosso che domani sei in un fosso

oh oh oh

oh oh oh

Perdona tutti, è facile,

chissà che domani ti trovi il cartello all’alluce

fai tanti selfie ma guardati in giro

lo scatto migliore rimane il santino

Ma quale dieta? Mangia di brutto

che forse domani ti ritrovi freddo

chiedi perdono se hai fatto uno sbaglio

che forse domani sei avvolto nel legno
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Bridge:

Dille che l’ami anche se è impegnata

cos’è mai una rissa di fronte alla vita?

Riporta al cielo il tuo corpo usurato

per dare la prova che hai proprio apprezzato

Rit:

Dai, goditi la vita che poi magari muori

e vivi al massimo da qui fino ai crisantemi

non rimandare più che poi magari muori

baciami e stammi addosso che domani sei in un fosso

oh oh oh

oh oh oh

Special:

Mi sento fredda ma ho un bel vestito

evviva ho la linea che ho sempre sognato
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non riesco a capire, tu dammi uno schiaffo

se non mi riprendo tu chiama Taffo

Omofobi e bulli, ci hai pensato mai,

magari muoiono prima di noi

razzisti, violenti, il marmo vi dona

chissà forse taffo da voi viene prima!

Rit

Dai, goditi la vita che poi magari muori

e vivi al massimo da qui fino ai crisantemi

non rimandare più che poi magari muori

baciami e stammi addosso che domani sei in un fosso

oh oh oh

oh oh oh

Chi è Romina Falconi, la cantante della hit di Taffo

Il brano è stato presentato per la prima volta il 28 Maggio all’After Party dei Diversity Awards ed è 

uscito quest’oggi – come annunciato dall’agenzia funebre – su Spotify, Apple Music e YouTube:
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L’artista  scelta  da  Taffo si  chiama Romina Falconi:  si  tratta  di  una  cantautrice  italiana,  nata  e 

cresciuta  nel  quartiere  romano  di  Torpignattara.  All’attivo  ha  una  partecipazione  al  57mo 

Festival di Sanremo (categoria Giovani) con il brano  Ama,ha realizzato due album in 

studio  e  la  raccolta  ‘In  certi  giorni  sogno nuda’.  Una carriera  nella  musica  d’élite  e  adesso  il 

tentativo social pop, in collaborazione con Taffo.

https://youtu.be/t0-DTGZwS7A

fonte: https://www.giornalettismo.com/taffo-magari-muori/

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

Basta un semplice grazie

witch1991

Se ti porto la colazione a letto significa che ti amo, mi basta un semplice grazie, non tutte ste 
domande tipo “chi sei” e “come hai fatto ad entrare in casa mia”.

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

Il gatto e la pillola

3ndingha rebloggatofidelioinwonderland

Segui
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cartofolo

E’ vecchia, ma mi fa sempre ridere. :D
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Fonte:cartofolo

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

Come risolvere un problema (nazione per nazione)

3ndingha rebloggatocuriositasmundi

nicolacava
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Fonte:nicolacava

-----------------------------------
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Minibot

scarligamerluss

Forse non avete capito che due giorni fa abbiamo compiuto un primo passo formale verso 

l'uscita dall'euro. Piccolo ma di grande importanza politica.

La Camera ha approvato *all'unanimità* una mozione che impegna il governo ad 

ampliare ai minibot gli strumenti per la compensazione tra crediti e debiti della pubblica 

amministrazione. Tra gli autori della mozione, l’“economista” della Lega Claudio Borghi.

I minibot sono titoli di Stato di piccolo taglio (dai 5 ai 100 euro) stampati per pagare i 

creditori della pubblica amministrazione. Di fatto sostituiscono una passività dello Stato 

(l'impegno a pagare i creditori) con un'altra (il titolo di Stato di piccolo taglio). Come ha 

scritto Francesco Lippi sul Foglio, “Da un punto di vista sostanziale, è come sostituire 

una cambiale da 100 euro con due da 50. Se gli attuali crediti vantati dalle imprese sono 

illiquidi perché dovrebbe essere diverso per i mini-bot?” (https://bit.ly/2XnrbaI). In 

altre parole, cosa cambia per il creditore? Niente.

Per ovviare a tale problema, si può stabilire che i minibot siano utilizzabili negli scambi 

privati. Di fatto ciò equivale all'introduzione di una moneta parallela.

Tuttavia, non è detto che i privati abbiano fiducia nel valore della nuova moneta. È 

possibile che nessuno la accetti e diventi subito carta straccia. Siamo di nuovo al punto di 

partenza. Per evitare l'effetto carta straccia, il governo può allora annunciare che la 

moneta parallela sarà accettata come mezzo di pagamento delle imposte future, dando 

un forte incentivo al suo uso nelle transazioni. Questa è l'intenzione più volte dichiarata 

dagli “economisti” della Lega.

Tuttavia, l'emissione di una moneta parallela che può essere usata per pagare le tasse 

equivale di fatto a un taglio delle tasse, o a un corrispondente aumento del deficit 

pubblico (la parte di spesa pubblica che non è coperta dalla tassazione). Di fatto, si sta 

finanziando il deficit stampando moneta (in gergo si chiama “monetizzazione del deficit 

pubblico”).

Ciò comporterebbe l'uscita dell'Italia dall'euro.
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I trattati che hanno istituito l'euro proibiscono la monetizzazione del deficit pubblico e 

non consentono di stampare monete parallele, sia da parte delle singole banche centrali 

sia attraverso l'emissione di minibot. Solo così, infatti, la Banca Centrale Europea può 

svolgere al meglio il proprio lavoro di controllo del potere d'acquisto della moneta 

nell'eurozona.

Come ha spiegato bene Tommaso Monacelli (nel volume collettaneo “Cosa succede se 

usciamo dall'euro, curato da Carlo Stagnaro), il governo avrebbe a questo punto due 

possibilità. La moneta parallela potrebbe essere emessa in via temporanea e in misura 

limitata, per tamponare una situazione di emergenza. In tal caso però i privati 

saprebbero che ha una scadenza prefissata e preferirebbero liberarsene in fretta come si 

fa con una patata bollente. Il valore dei minibot crollerebbe rapidamente e il costo reale 

dei beni acquistati, espresso in minibot, salirebbe rapidamente. Ciò compenserebbe di 

fatto i benefici generati dal maggior volume di scambi.

Per evitare questo problema, il governo dovrebbe allora annunciare che l'uso dei minibot 

sarà permanente. L'economia sarebbe inondata dalla nuova moneta parallela, causando 

un aumento duraturo del livello dei prezzi e, di nuovo, annullando i benefici del taglio 

delle tasse.

Ma non è tutto. Come ha notato Riccardo Puglisi, l'emissione di minibot sarebbe anche un 

espediente per tamponare la mancanza di moneta da usare negli scambi nel momento in 

cui usciremo eventualmente dall'euro (https://bit.ly/2Ml4qTJ). Nella transizione, infatti, 

i minibot diventerebbero temporaneamente l'unica moneta avente valore legale, per 

tutto il tempo necessario a stampare le nuove lire in sostituzione degli euro.

L'aspetto più inquietante di questa vicenda è che la mozione (https://bit.ly/2QyJirw) è 

stata votata anche dal Pd (https://bit.ly/2WzXfe3). La sensazione è che nessun deputato 

abbia capito davvero che cosa stava approvando. È chiaro che per il momento si tratta 

solo di una mozione (nessuno sta stampando già i minibot) e che l'Unione Europea non 

lascerà passare inosservati i nostri intenti suicidi, ma l'approvazione all'unanimità del 

testo alla Camera dà un segnale politico fortissimo all'Europa, alla Banca Centrale 

Europea e ai mercati.

—
 

Fabio Sabatini
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----------------------------------------

Libri di storia

lefrasicom

I libri di storia vanno considerati come opere di pura 

immaginazione. Sono racconti fantastici di fatti mal 

osservati, accompagnati da spiegazioni inventate a cose 

fatte. Se il passato non ci avesse trasmesso le sue opere 

letterarie, artistiche e monumentali, non conosceremmo 

nulla di vero.

—
 

Gustave Le Bon - https://goo.gl/yYpFMW

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

curiositasmundiha rebloggatocorallorosso
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corallorosso

Il buddha di Jimi Hendrix / di Guido Mariani

Quest’anno si celebreranno i 50 anni del festival di Woodstock, risvegliando se possibile ancora di più l’interesse 

e il ricordo di quell’evento, nato quasi per caso e diventato un momento spartiacque nella storia della musica e 

della cultura giovanile. Gli anniversari portano con sé anche un curioso effetto collaterale, l’interesse dei 

collezionisti e il conseguente impennarsi dei prezzi delle memorabilia legate ai personaggi di quella stagione. Il 

pezzo più ambito è già passato da molte mani e attualmente non è sul mercato. Si tratta, ovviamente verrebbe da 

dire, della chitarra più celebre di Jimi Hendrix, la Fender Stratocaster bianca del 1968 con cui il grande chitarrista 

straziò le note dell’inno americano il 18 agosto 1969 al termine di un’esibizione leggendaria…

Ma c’è anche un Hendrix non musicale che è entrato nei radar dei collezionisti. Il primo, vero guitar hero della 

storia fu proprietario di una preziosa statua bronzea di un buddha risalente alla dinastia cinese Ming. Un reperto 

raro, il cui curioso incontro con la rockstar ne ha amplificato l’alone misterioso e, inevitabilmente, il valore 

commerciale.

Hendrix ricevette in regalo l’antico manufatto attraverso una sua cara amica, Stella Benabou Douglas, ai tempi 

moglie del produttore discografico Alan Douglas che diventò custode delle ultime registrazioni di Jimi. Stella era 
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proprietaria di una boutique al Greenwich Village di New York che Hendrix amava frequentare e che, su 

suggerimento dello stesso artista, venne battezzata «The Nudist Colony».

Con Stella e con l’altra proprietaria del negozio, Collette Mimram, Jimi nel luglio del 1969 trascorse una vacanza 

in Marocco. Le due divennero per il rocker delle muse ispiratrici, le scelse come consulenti per il suo guardaroba e 

il suo stile e furono loro a scegliere il look che Jimi adottò a Woodstock. La storica giacca di pelle a frange e la 

bandana provenivano proprio da «The Nudist Colony» e divennero anch’esse simboli dell’epoca. Poco dopo il 

festival di Woodstock, su suggerimento di Stella, Alan Douglas acquistò in un negozio di New York il buddha per 

regalarlo a Hendrix per il suo ventisettesimo e purtroppo ultimo compleanno e per arredare il suo nuovo 

appartamento sulla West 12th Street. Jimi si era trasferito nell’appartamento traslocando dallo scantinato della 

casa del suo manager Michael Jeffery in cui l’unico arredo erano le sue chitarre.

lui il buddha fu un regalo importante, segno forse di un’agognata vita più stanziale e benestante. Ricorderà Stella 

Douglas: «Non penso che avesse mai posseduto qualcosa di vecchio e prezioso come questo e ci si affezionò 

molto. Mi chiese come mai i buddha avessero tutti la pancia. Gli spiegai che devono contenere l’intero universo. 

La storia l’affascinò molto e la ripeteva spesso, soprattutto quando mostrava la statua». Stella vide Hendrix 

l’ultima volta a Londra poche ore prima della sua morte. Era la notte del 18 settembre 1970. Erano entrambi a una 

festa di un amico comune, Hendrix andò via accompagnato dalla sua fidanzata di allora Monika Dannemann verso 

le 3 del mattino. Morì la mattina successiva nel sonno.

Stella e il marito tornarono a New York. Michael Jeffery iniziò a svuotare la casa in affitto di Jimi e invitò la 

coppia a prendere il buddha a cui Hendrix era così legato. Stella e il marito divorziarono e la preziosa statua 

rimase a Donna per più di 40 anni. Il cimelio è riemerso dal passato l’anno scorso quando una casa d’aste di 

Boston l’ha messo in vendita. Una perizia di un esperto d’arte orientale l’ha certificata come un autentico 

manufatto cinese del periodo Ming (1368-1644). È stata venduta per più di 25mila dollari.

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

Coloro che attraversano / cit. Nietzsche

abbracciami-io-tengo-a-teha rebloggatokfsthoughts

Segui

catastrofeanotherme

Friedrich Nietzsche
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Fonte:catastrofeanotherme

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

giovedì 30 maggio 2019

Giovanna era bellissima che ne sai

30 maggio - Santa Giovanna D'Arco (1412-1431)
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Spiacente Milla, mi spiace Ingrid,

Jean Seberg è più Giovanna di tutte.

[2013]. Santa Giovanna mi trova sempre nel momento peggiore - scadenze e pendenze d'ogni tipo, scrutini, 

rovesci temporaleschi, astratti furori che rubano sonno ed energia. Si arriva a fine anno scolastico 

sopravvivendo a tutti i buoni propositi caricati a settembre, seppelliti uno alla volta lungo il sentiero verso il 

maggio atroce, il giugno torrido. Si parte giovani e pieni di voglia di cambiare il mondo e si arriva stanchi, 

sfibrati, senza prospettive, come doveva trovarsi il Bastardo d'Orléans nel 1429, mentre difendeva Orléans. 

Tutti i sogni cavallereschi di gioventù seppelliti in quel disastro che era stato la battaglia delle aringhe. Ormai 

la guerra, se non già perduta, era comunque un mestiere come un altro, magari più a rischio infortuni. Il 

Bastardo, a dispetto del soprannome un nobile di primo rango, tirava avanti perché aveva due riscatti da 

pagare: i fratellastri prigionieri degli inglesi. Era l'ultimo Orléans rimasto in campo e ci mise 25 anni a 

saldarli, peggio di un mutuo sulla casa. Una guerra insomma senza gloria, le prospettive oscillavano tra la 

resa disonorevole e gli orrori di un assedio a oltranza, crepare di fame e peste mentre il tuo popolo ti 

maledice. Le provviste in città erano già razionate, il re Carlo lontano e talmente pavido da non potersi 

nemmeno definire in senso stretto un re: non aveva le palle per sfidare gli inglesi mettendosi una corona in 

testa. E poi che altro? Niente, sta arrivando in città una matta, una contadina che parla con gli angeli, ha 

appena imparato a cavalcare e dice che la guerra la vincerà lei. Pure i matti adesso, putain, non bastavano le 

epidemie? Ma quando finisce 'sto medioevo che ne ho piene le palle.
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Finché non arriva Giovanna: ed è bellissima.

No, non abbiamo ritratti. Ma che fosse bella è chiaro. Per quanto tu possa parlare con Michele Arcangelo e 

vederti ogni sera con Domineddio, se non sei un po' carina difficilmente ti darebbero retta gli eserciti della 

Francia intera. Doveva essere bella di una bellezza scostante, hai presente quelle ragazze talmente fuori 

standard che nessuno ci prova veramente: così come non ci provarono i cavalieri che la stavano 

accompagnando, e che testimoniarono sulla sua correttezza al di sopra di ogni sospetto. Questa spaventevole 

bellezza, Giovanna doveva portarla con molta disinvoltura: in poche settimane aveva imparato a cavalcare, 

mentre teneva testa ai nobili della corte di Chinon e ai dotti di Potiers. Per esigenze di cavalcatura si era 

adattata a mettere i pantaloni, cosa mai vista se non in qualche bordello assai raffinato, di cui lei nella sua 

incontestabile innocenza nulla poteva sospettare. E poi che altro?

E poi era simpatica. Anche su questo, tutti concordano. Pronta al riso e alla battuta, di fronte a qualsiasi 

autorità. A Potiers un erudito, fra Seguin - immaginatevi un accademico davanti a una contadina che sostiene 

di parlare gli angeli, immaginatevelo - le aveva chiesto che lingua parlassero, questi angeli. Glielo aveva 

chiesto con uno spiccato accento di Limoges, la Campobasso della Francia meridionale. Beh (rispose lei) 

senz'altro una lingua migliore della vostra. E fu amore a prima battuta, anche per il professorone. Seguin 

avallò il parere della commissione, che considerava Giovanna utile alla causa regia, e anche ad anni di 

distanza non smise mai di parlarne e di scriverne tutto il bene che poteva scrivere il futuro ultrasettantenne 

decano della facoltà di Poitiers.

Giovanna era incantevole, nell'autentico senso. Piacque a tutti quelli che ebbero l'opportunità di conoscerla 

un poco. Durò poco (e lo sospettava) ma finché durò i mercenari smisero di chiedere riscatti, i saccheggiatori 

di saccheggiare, i politici di mercanteggiare, i francesi di lamentarsi - riuscite a immaginarli? Francesi che 

non si lamentano? Tutto dunque era possibile. Il Bastardo incontrò Giovanna, e all'improvviso non era più il 

mesto impresario di un teatrino al massacro. Era di nuovo un Capitano del Re; e anche il Re, quella 

mezzasega, se Giovanna insisteva una corona in testa poteva ben mettersela. 
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Jean de Dunois, senza l'aria di essere soprannominato il bastardo d’Orléans.

Giovanna non sapeva combattere, e ben presto fu chiaro che nemmeno le piaceva. Dopo la prima 

scaramuccia seria chiese di non portare la spada, ma la bandiera. Prima di ogni combattimento implorava i 

nemici di arrendersi, e riconoscere l’evidenza: erano un esercito di occupazione, avevano Dio contro, ma se 

si fossero arresi Giovanna li avrebbe difesi da vendette e ritorsioni. E quelli: fottiti strega! Puttana degli 

armagnacchi!Giovanna non portava rancore. Si prese frecce e pietrate; cadde sull’antenata di una mina 

antiuomo – un arnese di ferro appuntito che serviva ad azzoppare cavalli. Era la Guerra dei Cent’Anni, era 

cominciata con le frecce e finì coi cannoni. La gente nasceva in guerra, viveva in guerra, moriva in guerra, e 

gli anni di tregua dovevano lasciare come una sensazione di vuoto dentro. Più di una rivelazione angelica, 

questo era miracoloso: che una contadina nata in un’enclave armagnacca nei territori occupati credesse a 

qualcosa che chiamava “pace duratura”. Non erano mai esistite paci durature, solo tregue un po’ più lunghe 

del solito: esistevano assedi e battaglie, massacri e riscatti, dai tempi del nonno e del nonno del nonno era 

sempre andato così, in che modo una bella ragazza avrebbe potuto cambiare le cose?

Giovanna ci provò. Li fece innamorare. Liberò Orléans, diede al Bastardo la sua vittoria più bella. Portò il 

Delfino a Reims, dove si incoronavano i re di Francia, e lo fece re, lo rese uomo. Ma non poteva durare, ed 

era la prima a saperlo. Gli uomini son fatti così, i re come i bastardi: qualche anno di fuoco e fiamme, e poi 

cenere. Appena indossata la corona Carlo VII stava già pensando a cosa offrire agli inglesi per non farli 
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troppo incazzare. A Giovanna regalò uno stemma nobiliare, ma nessuno riusciva a immaginare una Giovanna 

a corte che sorseggia champagne e discute di beneficenza rifiutando pudicamente un macaron. Disobbedendo 

all’ordine di ritirata, proseguendo la guerra in qualche scaramuccia periferica, Giovanna aveva controfirmato 

il suo destino: prima o poi si sarebbe fatta ammazzare. Si trattava semplicemente di stabilire il quando, il 

come. A Compiègne  mentre rientrava da una sortita trovò la porta della rocca chiusa. Forse qualcuno aveva 

tradito. C’erano taglie sulla sua testa, gli inglesi avrebbero pagato parecchio per portarla nella zona occupata, 

svergognarla pubblicamente e bruciarla viva. Anche se all’inizio la presero i borgognoni.

Divenuta merce di scambio lungo la proficua e intricata filiera dei riscatti, Giovanna per qualche tempo fu 

ospite-prigioniera di tre nobildonne che avevano il suo stesso nome. Quel poco di psicologia che crediamo di 

condividere con l’aristocrazia del Quattrocento ci lascia immaginare cosa potessero pensare queste tre 

Giovanne ben nate di lei, contadina in pantaloni al soldo del nemico. Ma è proprio da questi dettagli che si 

riesce a capire quanto doveva essere irresistibile la pulzella di Orléans, perché le tre dame si innamorarono 

anche loro, non volevano lasciarla andare; Giovanna di Lussemburgo minacciò di diseredare il nipote. Niente 

da fare, Giovanna finì a Rouen, a recitare la parte di invasata e strega, e a farsi bruciare viva.

Sola, senza nessun uomo esperto di legge o teologia, Giovanna combatté la sua ultima battaglia: e vinse. Per 

più di un mese la contadina che sentiva le voci mise in imbarazzo i teologi che cercavano disperatamente 

prove di eresia o stregoneria. Chiunque dia un’occhiata ai verbali non può nutrire dubbi su da che parte 

stessero superstizione e fanatismo. Il vescovo Cauchon le provò tutte. Insistette a lungo sulle ghirlande con 

cui da bambina Giovanna aveva adornata un albero al suo paese: è un’usanza pagana! Si fece ridere dietro, e 

intanto gli inglesi scalpitavano: la volevano al rogo, la procedura era un dettaglio; purché si trovasse un 

modo. Giovanna di morire sembrava tutt’altro che entusiasta, e si difese in tutti i modi che riuscì a trovare; 

ma non rinunciò mai alla sua ironia, forse controproducente. Quando l’inquisitore le chiese se un’entità 

soprannaturale le avesse suggerito un modo per evadere, Giovanna sbottò: ma se davvero me l’avesse detto 

ve lo racconterei? Dopo un po’ cominciarono a fare le udienze a porte chiuse.
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Rarissima foto di santa travestita da altra santa (è Teresina del Bambin Gesù nei panni di Giovanna, e ci 

crede un casino).

Alla fine non riuscirono a trovare niente di più incriminante dell’abitudine di indossare i pantaloni. Giovanna 

aveva capito al volo e si era rimessa una gonna: gliela tolsero. Sola in un carcere maschile, senza indumenti 

(dopo aver già subito percosse e tentativi di violenza), Giovanna alla fine cedette e si rimise i pantaloni. 

Tecnicamente questo faceva di lei una relapsa, un’eretica che dopo aver abiurato alle sue perfide idee 

ritornava sui suoi errori. Cauchon si volle assicurare che il falò fosse composto di solida legna, e non fascine 

che avrebbero asfissiato la ragazza prima che le fiamme l’ustionassero. Giovanna doveva andare arrosto e 

bestemmiare, l’accordo con gli inglesi era questo. Giovanna andò arrosto, ma non bestemmiò. La gente 

venuta a vedere la strega allo spiedo tornò a casa dicendo che era morta da santa. Un soldato inglese ebbe un 

malore, raccontò di averle visto uscire di bocca una colomba.

Vent’anni più tardi gli inglesi avevano perso la guerra, una volta per tutte. Carlo VII era ancora re, il primo 

dopo secoli a regnare su qualcosa di simile a una Francia unita. Il Bastardo era diventato suo gran 

ciambellano. Un giorno ebbero la pensata di riabilitare Giovanna, con un processo al contrario. Invitarono i 

testimoni sopravvissuti, trovarono molta gente che non ne disse che bene. Il perfido Cauchon non era più su 

questa terra: lo scomunicarono ex post. E magari così si lavarono un po’ la coscienza, per aver lasciato 

andare al rogo quella ragazza bellissima che nel giro di pochi mesi aveva preso quei due falliti da un 

angolino sfigato del libro di storia – il bastardo e il delfino – e li aveva fatti uomini. Non risulta nessun 

tentativo di Carlo VII di liberare Giovanna, nei mesi della prigionia e del processo. Qualche storico pietoso 
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però ha notato come non vi siano tracce del Bastardo, per almeno due mesi nel bel mezzo del 1431: sembra 

scomparso. Il Quattrocento non è un secolo oscuro, a saper scartabellare si riesce a trovare anche il nome del 

cavallo preferito dell’arcivescovo di Limoges; ma del Bastardo, in quei due mesi, niente. Così si è fatta 

strada questa ipotesi: che il Bastardo fosse in missione segreta per ordine di sua Maestà, oltre le linee 

nemiche. Scopo: liberare la pulzella, fede, speranza, amore della Francia. È una bella storia, raccontabile in 

settembre.

Ma è il trenta maggio e io me ne immagino un’altra: probabilmente il Bastardo era da qualche parte nelle 

retrovie, a non combinare un granché come la maggior parte degli uomini nella maggior parte delle loro 

esistenze (i soldati, poi). La Storia poi la fanno i vincitori, e il re e il suo uomo di fiducia avrebbero avuto 

vent’anni a disposizione per riscriverla a piacere, fingendo una missione priva di un reale senso strategico. 

Giovanna era andata, ormai: bellissima ragazza, sì, d’accordo, ma ingestibile come combattente, e nemmeno 

così performante. Invece come martire avrebbe ancora avuto un senso, e in fondo non era quello che voleva? 

Non era quello che aveva sempre voluto? Erano gli angeli a ispirarla, no? Ci pensassero gli angeli.

E così se n’è andata un’altra primavera. Quanta vita mi è passata intorno, senza che sia riuscito a trarne 

niente di sensato. Ormai non riesco neanche a ripromettermi che la prossima volta andrà diversamente: non 

andrà diversamente, come potrebbe? Le forze in campo sono queste, le conosco. Sono qui sotto assedio da 

cent’anni, è il mio mestiere e non so più perché lo faccio, chi sto riscattando. Intanto paro i colpi, schivo le 

scadenze, campo alla giornata. Eppure lo so, lo sento, che potrei rivincere tutto in un giorno solo, una sola 

meravigliosa battaglia campale. Se solo Giovanna si rifacesse viva e sorridesse, io mi ci metterei. E vincerei. 

Ma poi la tradirei, metterei pancia, e penserei a lei soltanto un giorno all’anno. Quel giorno farei in modo di 

trovarmi in una locanda, berrei forte e al primo borgognone che incontrassi farei una scenata: a chi hai detto 

puttana? Ta gueule, frocetto, mettiti in ginocchio quando parli di lei. Tu non c’eri, tu non puoi capire, era 

bellissima.

fonte: https://leonardo.blogspot.com/2019/05/giovanna-era-bellissima-che-ne-sai.html

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

31 maggio 2019

C'è una correlazione tra cibi ultra-trasformati e malattie cardiovascolari
Il consumo di cibi preparati con molti processi industriali è associato a un aumento del rischio di 
malattie cardiovascolari e cerebrovascolari. E' quanto emerso da due ampi studi, che tuttavia 
individuano una correlazione e non un rapporto di causa ed effetto
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Prodotti da forno, snack, cereali zuccherati, piatti pronti, zuppe disidratate, bevande frizzanti, carne e pesce 
ricostituiti: tutti questi cibi hanno in comune il fatto di aver subito un'elaborata trasformazione industriale, che 
comprende diversi processi tra cui cottura al forno, frittura, idrolisi, idrogenazione, nonché l'uso di uno o più 
additivi, tra cui conservanti, dolcificanti, esaltatori di sapidità, aromi e coloranti.

Secondo una classificazione elaborata dal team del ricercatore brasiliano Carlos Monteiro - che però è ancora 
materia di discussione - si tratta di cibi "ultra-trasformati", che in alcuni Paesi rappresentano il 25-60 per cento 
dell’introito calorico delle persone, e sono già stati citati in alcuni lavori per i loro possibili effetti nocivi sulla 
salute: favorirebbero infatti condizioni fisiche quali l’obesità, l’ipertensione e l’eccesso di colesterolo, fino ad 
aumentare il rischio di alcuni tipi di tumori.

Ora due ampi studi pubblicati sul “British Medical Journal” hanno documentato una correlazione tra il consumo 
di cibi ultra-trasformati e il rischio di patologie cardiovascolari e cerebrovascolari, nonché con il rischio di 
morte.

Nel primo studio, Bernard Srour dell’Université Paris Cité, in Francia, e colleghi hanno verificato la possibile 
correlazione tra gli alimenti ultra-trasformati e il rischio di malattie cardiovascolari e cerebrovascolari, 
analizzando i dati di più di 105.000 adulti francesi, per un quinto circa di sesso maschile, con un’età media di 
43 anni. I soggetti coinvolti, seguiti per un massimo di 10 anni, hanno risposto a una serie di questionari sulle 
proprie abitudini alimentari e in particolare sul consumo di circa 

3300 diversi cibi.

Gli autori hanno suddiviso i cibi in tre categorie in base al grado di elaborazione. Dall’analisi dei dati è emerso 
che un incremento del 10 per cento della proporzione di cibi ultra-trasformati era correlato a un aumento di 
malattie cardiovascolari nel loro complesso, malattie coronariche e malattie cerebrovascolari del 12, 13 e 11 per 
cento rispettivamente. Inoltre, i cibi non trasformati o con una trasformazione minima erano correlati al minor 
grado di rischi per la salute.

Nel secondo studio, Maira Bes-Rastrollo dell’Università della Navarra a Pamplona, in Spagna, e colleghi hanno 
valutato la possibile correlazione tra i cibi ultra-trasformati e il rischio di morte per qualunque causa, 
analizzando i dati di 19.899 soggetti laureati di età media di 38 anni che hanno risposto a un questionario 
dietetico di 136 domande. Anche in questo caso, gli autori hanno suddiviso i cibi in base al grado di 
trasformazione, e hanno seguito per 10 anni i soggetti coinvolti.

I risultati mostrano che il maggiore consumo di alimenti ultra-trasformati, cioè con più di quattro razioni al 
giorno, era associato a un incremento del rischio di morte per qualsiasi causa del 62 per cento rispetto al livello 
di consumo inferiore (meno di due razioni al giorno). Per ogni ulteriore razione di cibi ultra-trasformati, il 
rischio di morte aumentava del 18 per cento.

I dati vanno però valutati con cautela, come sempre in questi casi. La prima considerazione è che si tratta di 
correlazioni statistiche, che quindi non stabiliscono di per sé un rapporto di causa ed effetto. Inoltre, è possibile 
che non siano stati considerati fattori importanti in grado d’influenzare problemi di salute e mortalità.

Tuttavia, come sottolineano in un commento pubblicato sulla stessa rivista Mark Lawrence e Philip Baker della 
Deakin University a Geelong, in Australia, si stanno accumulando sempre più studi che mostrano che le 
caratteristiche chimico-fisiche degli elementi ultra-trasformatii siano nocive per la salute perché cambiano la 
composizione del microbioma intestinale, disturbando il bilancio energetico dell'organismo. (red)

fonte: https://www.lescienze.it/news/2019/05/31/news/cibi_ultra-
elaborati_patologie_cardiovascolari_cerebrovascolari-4423833/?rss
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Negli ultimi anni, da quando internet è diventato una delle principali fonti di informazione, sono 

nate diverse mode in ambito alimentare,  promosse spesso dalle celebrità sui loro blog o profili 

social. Ecco quindi che questa o quella spezia diventa un toccasana contro i problemi di salute più 

disparati, mentre alimenti da sempre presenti nella nostra cultura alimentare vengono demonizzati, 

fino a diventare dei  veri  e  propri  nemici.  Molto spesso,  però,  queste  mode non solo non sono 

supportate da evidenze scientifiche, ma senza un’adeguata assistenza professionale possono anche 

rivelarsi dannose per la salute e l’ambiente, oltre che per il nostro conto in banca. A molti sarà 

capitato di leggere su alcuni blog, ad esempio, dei benefici della curcuma, diventata negli ultimi 

cinque anni un vero e proprio superfood, grazie alle sue proprietà antiossidanti, antiinfiammatorie e 

anticancro. La curcuma è la radice della Curcuma longa, pianta della stessa famiglia dello zenzero e 

del cardamomo, una spezia utilizzata da secoli nei paesi asiatici e arabi sia per l’alimentazione (è 

uno dei  componenti  del  curry)  che per la  preparazione di cosmetici  e tinture naturali.  Secondo 

alcuni,  le  sue proprietà  benefiche  sarebbero  dovute  alla  curcumina,  una sostanza  dal  pigmento 

giallo-arancio  che  viene  già  usata  nell’industria  alimentare  come  colorante,  e  che  però  come 

integratore alimentare ancora non ha messo d’accordo gli  scienziati.  C’è chi,  come  Ajay Goel, 

direttore del Center for Gastrointestinal Research della Baylor University, in Texas, è convinto che, 

in un futuro non troppo lontano, la curcumina diventerà un farmaco a tutti gli effetti. Goel ne ha 

studiato  le  proprietà  nel  trattamento  di  varie  malattie,  dall’artrite  reumatoide  al  cancro,  e  ha 

riscontrato,  per  quanto  riportato  nei  suoi  studi,  benefici  in  entrambi  i  casi.  In  particolare,  la 

curcumina  potenzierebbe  l’effetto  dei  farmaci  chemioterapici  nel  trattamento  del  cancro 
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colonrettale. Di tutt’altra opinione, però, è  Kathryn M. Nelson, dell’Università del Minnesota. In 

una  review pubblicata sul  Journal  of  medical  chemistry,  Nelson  ha  dimostrato  infatti  che  la 

curcumina è una sostanza instabile dal punto di vista chimico e poco biodisponibile.

Se davvero la curcuma ha proprietà benefiche, quindi, non sembrerebbero dovute alla curcumina. 

Nel 2016, inoltre, sette articoli scientifici sui benefici della curcumina, sono stati ritirati, a causa di 

procedure  sbagliate  negli  esperimenti,  manipolazione  dei  risultati  e  inesattezze  scientifiche. 

Secondoil National Center for Complementary and Integrative Health, un istituto governativo che 

si occupa di studiare prodotti e pratiche non raccomandati dalla medicina ufficiale, gli studi condotti 

sulla  curcumina  possono  essere  considerati  solo  studi  preliminari,  al  momento  privi  di  una 

comprovata validità scientifica. Nonostante questo, nel 2015 la curcuma è risultata  la spezia più 

venduta nei negozi specializzati in alimentazione naturale degli Stati Uniti. La curcuma spesso è tra 

gli ingredienti delle bevande definite detox, che dovrebbero aiutare l’organismo a espellere tossine e 

calorie  in  eccesso.  Sennonché  anche  la  reale  efficacia  di  queste  bevande  è  stata  messa  in 

discussione.  Nello  specifico,  particolarmente  critica  è  l’opinione  di  Edzard  Ernst,  professore 

emerito di medicina complementare all’Università di Exeter, il quale ha sostenuto, nel corso di una 

intervista  rilasciata  al  Guardian,  che  un  conto  sarebbe  “Parlare  di  detox  nel  trattamento  delle 

dipendenze  da  stupefacenti,  un  altro  è  l’utilizzo  di  questa  parola  da  parte  di  imprenditori  e 

ciarlatani, per vendere un trattamento che dovrebbe eliminare dall’organismo tutte le tossine che in 

teoria si sarebbero accumulate nel tempo”. Secondo il prof. Ernst, quindi, i prodotti venduti a caro 

prezzo (il prezzo medio per un trattamento di 28 giorni è di circa 40 euro) rappresenterebbero dei 

rimedi  inconsistenti  venduti  a  prezzi  speculativi  grazie  alla  disinformazione dei  consumatori  in 

campo medico e scientifico.

1289

http://cms.herbalgram.org/herbalgram/issue111/hg111-mktrpt.html?ts=1501084687&signature=680d76271bd889e8da12a78b80ae71b5&ts=1501084692&signature=2775a120a57f1cb2cdf3b6074efe7dc0&ts=1543577645&signature=dd8ec81a2aa5e8da34bd494ec427aca4
http://cms.herbalgram.org/herbalgram/issue111/hg111-mktrpt.html?ts=1501084687&signature=680d76271bd889e8da12a78b80ae71b5&ts=1501084692&signature=2775a120a57f1cb2cdf3b6074efe7dc0&ts=1543577645&signature=dd8ec81a2aa5e8da34bd494ec427aca4
https://nccih.nih.gov/health/turmeric/ataglance.htm
http://retractionwatch.com/2016/08/09/seven-retractions-for-prominent-cancer-researcher-brings-total-to-16/#more-42986
https://it.wikipedia.org/wiki/Biodisponibilit%C3%A0
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jmedchem.6b00975
https://www.researchgate.net/profile/Kathryn_Nelson


Post/teca

Una controversia simile riguarda il sale rosa dell’Himalaya, estratto dalla miniera di Khewra, in 

Pakistan, a più di 300 km dalla catena montuosa che gli dà il nome. Per alcuni – come il naturopata 

Peter Ferreira, che è stato tra i primi a parlare dei suoi presunti effetti benefici – questo sale avrebbe 

proprietà  quasi  miracolose  contro  la  ritenzione  idrica  e  l’ipertensione,  minimizzerebbe  i  segni 

dell’invecchiamento, rinforzerebbe le ossa, promuoverebbe il mantenimento del pH entro i valori 

normali e favorirebbe il sonno. Eppure, questo magico sale, commercializzato come il più puro al 

mondo ha praticamente la stessa composizione chimica del normale sale da cucina: è composto per 

il  98% da cloruro  di  sodio,  e  per  il  restante  2% da  minerali  in  tracce  che  gli  conferiscono la 

caratteristica e variabile colorazione rosa, soprattutto il ferro. Dovrebbero essere questi minerali a 

fare la differenza, peccato che siano, appunto, esclusivamente tracce, paragonabili alle diluizioni 

omeopatiche: le quantità che vengono ingerite con il  normale utilizzo alimentare sono talmente 

trascurabili da risultare praticamente nulle.  E il  costo è altissimo: per un pacchetto di sale rosa 

dell’Himalaya si possono spendere fino a 30 volte in più rispetto al normale sale da cucina, e le 

differenze sono davvero minime, come spiega Simona Giampaoli, dirigente di ricerca dell’Istituto 

Superiore di Sanità, a Il Fatto Alimentare: “È difficile far capire al consumatore che il sale è sale: 

poco importa se i grani sono bianchi, azzurri o rosa o se il costo sia molto diverso. Tutti i sali in 

commercio contengono quasi esclusivamente cloruro di sodio, l’unica eccezione riguarda il sale di 

potassio consigliato nei regimi alimentari a basso tenore di sodio”.

Ci sono alimenti che, al contrario, sono stati bollati come nemici della salute pubblica. Una delle 

prime “vittime” è stato il lievito di birra, ottenuto da microrganismi viventi, i funghi unicellulari  

Saccharomyces cerevisiae, che vengono coltivati e fatti fermentare. Dal momento che ogni cellula si 

riproduce per gemmazione ogni dieci minuti circa, il lievito di birra accelera i tempi di lievitazione, 

ed è per questo stato sempre utilizzato nella panificazione industriale. Vari blog di fitness hanno 

però iniziato a  definirlo “un nemico giurato, perché distrugge la flora batterica e la salute”, senza 

ovviamente citare fonti valide per avvalorare questa tesi. Meglio utilizzare il lievito madre, cioè un 
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composto di acqua e farina fatto fermentare a lungo. Questo composto contiene, oltre ai lieviti,  

anche batteri che, producendo acido lattico, avviano la fermentazione. La presenza di acido lattico 

dovrebbe abbassare l’indice glicemico, che misura la velocità con cui un cibo fa innalzare i valori di 

glucosio  nel  sangue.  In  realtà  non è  del  tutto  vero:  uno studio  condotto  da un  team israeliano 

affermainfatti che non ci sono differenze sostanziali tra il pane preparato con il lievito madre e 

quello preparato con il lievito di birra. Non solo: il picco glicemico nel sangue varia da persona a  

persona. Per alcuni l’indice glicemico si alza di più dopo aver mangiato il pane con il lievito di 

birra, per altri, invece, è più alto dopo l’assunzione di pane con lievito madre.

Tra  gli  alimenti  demonizzati  rientra  anche  il  glutine,  un  composto  proteico  presente  in  alcuni 

cereali, come il grano, l’orzo e il farro. Nell’ultimo periodo vi sarà capitato di notare con sorpresa la 

dicitura “senza glutine” anche su confezioni di alimenti che dovrebbero già essere naturalmente 

privi  di  questa  sostanza.  Ciò  accade  per  due  ragioni:  la  prima  è  che  è  entrata  in  vigore  una 

normativa che obbliga a specificare sempre se un determinato prodotto alimentare contiene glutine 

o contaminazioni, dato che spesso vengono usate farine come addensanti, e quindi il glutine può 

trovarsi anche nella salsa di soia, nelle caramelle gommose, nei salumi o nei polpettoni. Dunque 

molte aziende hanno cavalcato la possibilità di ammiccare al consumatore celiaco scrivendo bene in 

grande sul fronte dei pacchetti: gluten free. Anche perché, i celiaci lo sanno bene, fare la spesa fino 

a qualche anno fa era una croce e quindi spesso i consumatori affetti da questa malattia finivano per 

comprare sempre le stesse poche cose, solo per evitare di perdere le diottrie consultando con cura 

ogni etichetta scritta in corpo 2. Parallelamente si sta facendo strada una moda – anche se in Italia è 

ancora piuttosto contenuta dato che la nostra dieta è fortemente basata sul grano – secondo cui il 

glutine farebbe potenzialmente male a tutti. Di questo però non ci sono evidenze scientifiche. Vero è 

che  molti,  anche  non  essendo  celiaci,  sviluppano  intolleranze  a  causa  dell’abuso  di  prodotti 

contenenti  questa  sostanza.  Gli  istituti  di  statistica  americani  stimano che,  negli  Stati  Uniti,  il 

mercato dei cibi gluten free raggiungerà entro il 2020 un giro d’affari di oltre 7 miliardi di dollari. 
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Secondo diversi testimonial famosi,  la dieta priva di glutine fa dimagrire,  aumenta l’energia, fa 

sentire meglio, addirittura può servire a curare l’autismo. Non la pensano così molti medici, tra cui 

Daniel Leffler, direttore del centro per la celiachia al  Beth Israel Deaconess Medical Center di 

Boston. Leffler afferma infatti che “In assenza di celiachia grave, alcune persone sensibili al glutine 

potranno trarne dei benefici, mentre per altri non avrà alcun effetto. Butteranno solo via dei soldi, 

visto che i prodotti gluten free sono molto costosi”. Inoltre possono esserci dei danni per la salute: 

come  dimostra uno studio della  American Heart Association, eliminare completamente il glutine 

dalla  dieta  aumenta il  rischio di  contrarre  il  diabete  di  tipo  2 a  causa della  mancanza di  fibre 

alimentari, considerate come protettori contro questa malattia.

E proprio la paura di sviluppare delle malattie, in questo caso il cancro, ha fatto sì che da qualche 

anno a questa parte i consumatori avviassero una vera e propria crociata contro l’olio di palma, 

costringendo le aziende a prendere provvedimenti e a eliminare questo ingrediente dai loro prodotti. 

L’olio di palma (e l’olio di palmisto, estratto dai semi) sono grassi di origine vegetale contenenti 

un’alta  percentuale  di  grassi  saturi.  L’utilizzo  di  oli  di  palma  nell’industria  dolciaria  è  dovuto 

principalmente al fatto che sono economici e semisolidi, quindi perfetti sostituti del burro. Ma il 

problema dell’olio di palma è principalmente etico, dato che per produrlo si disbosca la foresta 

pluviale; per quanto riguarda il problema salutare bisognerebbe parlare più in generale di grassi 

vegetali  idrogentati.  Uno  studio dell’Efsa,  l’Autorità  europea  per  la  sicurezza  alimentare,  ha 

dimostrato che a elevate temperature gli  oli  vegetali  possono sviluppare sostanze (2-MCPD, 3-

MCPD e glicidil esteri degli acidi grassi) potenzialmente cancerogene. A renderli effettivamente 

pericolosi comunque è la quantità: lo studio dimostra infatti che queste sostanze sono dannose solo 

ad alte concentrazioni. Il vero rischio, quindi, secondo il Contam, il gruppo dell’Efsa che si occupa 

di contaminanti nella catena alimentare, non è legato all’assunzione di olio di palma idrogenato, ma 

alla frequenza e alla quantità del suo consumo. Insomma, come per quanto riguarda molti  altri 

alimenti,  non bisogna esagerare.  Se i  danni  sulla  salute,  però,  sono arginabili  con un consumo 
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moderato, serve un po’ più di attenzione per i danni all’ambiente. Come già spiegava un articolo di 

Nature nel 2012, la sempre più massiccia richiesta mondiale di olio di palma ha fatto sì che molti 

Paesi dell’Asia introducessero coltivazioni intensive di palme da olio, a scapito delle foreste e della 

biodiversità ad esse associata. È diventata quindi di primaria importanza non tanto l’eliminazione 

dell’olio di palma da tutti i prodotti alimentari, quanto una sua produzione più sostenibile.

E per quanto riguarda ciò che mangiamo, non sempre una cosa è bianca o nera: prima di seguire una 

moda a occhi chiusi, solo perché viene consigliata da qualche personaggio più o meno noto sui 

social, sarebbe meglio sentire diversi pareri e pensare prima di tutto che la scelta più salutare per il 

nostro corpo è quella di seguire un’alimentazione variata e ricca di tutti i micronutrienti essenziali.

fonte: https://thevision.com/scienza/alimenti-salutari/

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